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AMATO,ministro del tesoro 433, 435, 437 e passim
AZZARA(DC) 432
BARCA (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 433, 436, 443 e passim

BOATO(Fed. Eur. Ecol.) 424, 425, 427 e passim
BOLLINI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . .. 429, 445, 446 e passim
CAVAZZUTI(Sin. Ind.) 435, 436
COVIELLO(DC) 442, 443
CROCETTA (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 426, 432, 446
DE VITO (DC) 445, 446
FORTE (PSI), re latore generale sul disegno di legge

n. 47 J e sulla tabella J 425, 426, 444 e passim
GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro .. 426, 427,

428 e passim

MANTICA (MSI-DN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 426, 438

MARGHERITI(PCI) 437
PARISI (DC) 432
PIZZO (PSI) 426
POLLICE (Misto-DP) 425, 428
RIVA (Sin. Ind.) 427, 428
SACCONI,sottosegretario di Stato per il tesoro ... 438
SARTORI (DC) . 438
SPOSETTI (PCI) 431, 437
VIGNOLA(PCI) 429, 430, 434
VISCONTI (PCI) 434, 445



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. t, 4 e 18sa COMMISSIONE

VENERDÌ 30 OTTOBRE 1987

(Antimeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan~
ziaria 1988)>>(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta ~ DC) . . . . . . ., . .. Pago447,448,
449 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n. 470 . . . . . . . . . . . .. . .. .

"
. .

"
455,457,467 e passim

ALIVERTI (DC) .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . ... .. 490, 491
ANDRIANI (PCI) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

ANTONIAZZI(PCI) 452, 459
AZZARÀ (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 452, 454, 456 e passim
BARCA (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. 474, 499

BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 450,451,458 e passim
BOLLINI (PCI) . .. . , . . ... .

"
. . .. 448,455, 456 e passim

CAVAZZUTI(Sin. Ind.)
'"

.,. . .,. 462,474,475 e passim

CORTESE (DC) 478, 485, 492
COVIELLO(DC) 460, 488
CROCETTA(PCI) .. . . ., . .. . ...

"
451, 468, 475 e passim

DE VITO (DC) ; 478
FORTE (PSI), relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella l 473, 49t, 498 e passim
GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro .. 445, 456,

457 e passim
IMBRÌACO (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

MANTICA(MSI-DN) .. . . . . ... . .. .. . .. . . .. 462, 476, 497
MERIGGI(PCI) 473, 474, 475 e passim
PARISI(DC) 459
PIZZO(PSI) 456
POLLICE(Misto~DP) . . . . . . . . . . .. 450, 456, 463 e passim
RANALLI(PCI) 459, 465, 467 e passim
RIVA(Sifi. Ind.) 449
SPADACCIA(Fed. Eur. Eco!.) 464

VENERDÌ 30 OTTOBRE 1987

(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan~
ziaria 1988)>>(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

---:
Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta -DC) Pago 500, 502,
504 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n. 470 508, 517, 521 e passim
AMATO.ministro del tesoro. ... 508, 523, 524 e passim
ANTONIAZZI(PCI) 504,513,528
AZZARÀ(DC) 518, 533, 536
BARCA (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 520, 559

BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 501,502,510 e passim
BOLLIN](PCI). ... . . . . . . . . . . ... 508, 529, 532 e passim
CALLARI GALLI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 546

CONSOLI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 508, 520

CORTESE (DC) 517, 518, 520 e passim
COVIELLO(DC) 507, 527
CROCETTA(PCI) 531,535,546 e passim
FORTE (PSI), re/atore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1 516,517,518 e passim
MANTICA(MSI~DN) 506,519,534 e passim
NIEDDU (DC) . . . .. ... . . . .. . ... . . . . . . .. . . . . .. 537, 538

PARISI (DC) 507, 508, 534 e passim
PIZZO (PSI) 528,561
POLLICE (Misto-DP) 505,512,532 e passim
RIVA(Sin. Ind.) . . . . . . . . . . ... .. SOl, 522, 539 e passim
SPOSETTI (PCI) . . . . .. . .. . . . . . .. 533, 535, 541 e passim
VESENTINI (Sin. Ind.) 536, 538
VIGNOLA(PCI) 558, 564, 565
VISCONTI (PCI) 526, 558, 567

SABATO 310TTOBRE 1987

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan~
ziaria 1988)>>(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per: l'anno
finanziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta ~ DC) .. 568, 569, 575 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n. 470. . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . :. . 582

AMATO.ministro del tesoro 573, 582, 583
ANDRIANI(PCI) 571, 573, 581
BARCA (PCI) . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 569

BERNARDI (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

BOLLINI (PCI) 578, 581, 583
COVI (PRI) 573, 578
DE VITO (DC) : 570, 579
FORTE (PSI), relatore generale sul disegno di legge

n. 471 e sulla tabella l 570, 571, 579
POLLICE (Misto-DP) 570, 578
RASTRELLI(MSI-DN) 572, 579, 581
RIVA (Sin. Ind.) 571,577,580 e passim
SPADACCIA(Fed. Eur. Ecol.) 569
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Eco!.) 578,581,583



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1987

(Antimeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan~
ziaria 1988)>> (470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988~ 1990» (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta ~ DC) Pago 583, 584,

585 e passim
ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n. 470 .584
ANDRIANI(PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
BARCA(PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
BOLLINI(PCI) . . . . . . . . . . . . . . . .. 591, 592, 593 e passim
COVI(PRI) .592, 595
CROCETTA(PCI) 586
FORTE(PSI), relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1 585, 592, 595 e passim
GITTI,sottosegretario di Stato per il tesoro. .. 585, 586,

588 e passim
POLLICE(Misto~DP) 593, 595
RASTRELLI(MSI-DN) 593, 595
RIvA (Sin. Ind.) . . .. . .. . . .. . . .

'"
. . . . . .. 594, 597, 598

SPADACCIA(Fed. Eur. Eco!.) 594, 596
SPOSETTI(PCl) 585

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1987

(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan~
ziaria 1988)>> (470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988~ 1990» (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:
~ Andreatta (DC) 599, 600, 606 e passim
~ Pizzo (PSI) 617
ABIS (DC), re latore generale sul disegno di legge

n. 470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 626, 628, 633 e passim

AMATO, ministro del tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,606
ANDRIANI(PCl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60S

BARCA(PCl) 606, 609, 613 e passim
BOLLINI (PCl) . . . . . . . . . . . . . . . .. 600, 626, 627 e passim

BRINA (PCI) 60S, 613, 616 e passim

COLOMBO,ministro del bilancio e della program

mazione economica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 608
CONSOLI (PCI) 634, 638, 639 e passim
CORTESE (DC) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 627 641

COVI(PRI) 610,613,626
COVIELLO(DC) 619,637
DE VITO(DC) 637, 642
FORTE(PSI), relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1 603, 605, 607 e passim
GITTI,sottosegretario di Stato per il tesoro. .. 607, 60S,

610 e passim
Lops(PCl) 619,620,621
MANCIA(PSI) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 609, 638
PARISI(DC) 628
PIZZO (PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 600, 62S, 634
POLLICE(Misto-DP) . . .. 602, 606, 608 e passim
RASTRELLI(MSl~DN) .'. .. 600, 603, 607 e passim
RIVA(Sin. Ind.) 603, 606
SPADACCIA(Fed. Eur. Eco!.) . . .. 602, 607, 608 e passim
VIGNOLA(PCl) 619,637
VISCONTI(PCl) 624, 640

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 1987

(Antimeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1988)>>(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 19S8~1990» (471)
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tab. 1)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta ~ DC) 642, 643,

649 e passim
ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n. 470 643,651,657 e passim
BARCA (PCl) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. 654, 656

BOLLINI (PCI) 647,651,652
CAVAZZUTI(Sin. lnd.) 677
CONSOLI(PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

CORTESE(DC) 647,652,657 epassim
tOVI (PRI) 648, 652
CROCETTA (PCI) . . . . . .. . . . . ... . .. . . . . . .. 649, 650, 670

DE VITO(DC) 668
FORTE(PSI), relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1 652, 655, 657 e passim
GITTI,sottosegretario di Stato per il tesoro. .. 643, 652,

657 e passim
MANCIA (PSI) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 642, 643

MANNINO,ministro dei trasporti 648, 649, 650 e passim
MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per
la sanità 677
PARISI (DC) 647, 650, 667 e passim
PIZZO (PSI) 649, 650



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

POLLICE(Misto-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . Pago 648, 650, 653
REZZONICO (DC) . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. .. 647, 648
SENESI (PCI) 654
SPADACCIA(Fed. Eur. Eco!.) 649, 654
SPOSETTI (PCI) 667
VIGNOLA(PCI) . .. . . . . .. .. 657, 669, 670

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 1987

(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1988)>> (470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988-1990» (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta -DC) . . .. 677,
678, 682 e pas$im

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge

n. 470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 678, 683, 692 e passim

AMATO,ministro del tesoro.. .. 690, 855, 856 e passim
BARCA (PCI) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 683, 713

BOATO(Fed. Eur. Ecol.) . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. 697, 698
BOLLINI(PCI) . . . . . . . . . . . . . . . .. 698, 700, 702 e passim
CAVAZZUTI(Sin. lnd.) .. . . . .. . .. 687, 691, 696 e passim
CONSOLI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712

CORLEONE(Fed. Eur. Ecol.) 855,861,862
COVI (PRl) 688, 696, 697 e passim
DlONISI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
FORTE (PSI), relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1 689, 690, 691 e passim
GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro .. 678, 698,

700 e passim
MANCIA(PSI) . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 696, 854
MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per
la sanità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 681, 682, 683 e passim

MERIGGI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686

PARISI (DC) 854
POLLICE (Misto-DP) . . . . . . . . . . .. 678, 692, 698 e passim

SPADACCIA(Fed. Eur. Ecol.) 694, 698
SPOSEITI (PCI) 707
VISCONTI (PCI) 710

SABATO 14 NOVEMBRE 1987

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1988)>> (470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta - DC) . . . . . . . . . .. Pago 864, 866
BARCA(PCI) . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . . 864

DE VITO (DC) 865, 866
FORTE (PSI), relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1 864
GIITI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . . 865
POLLICE (Misto-DP) 865

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1987

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1988)>>(470):

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988-1990» (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta - DC) . . .. 866,
868, 869 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge

n. 470 . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. 868, 869, 906 e passim
ALBERICI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 945, 956, 957

AMATO,ministro del tesoro 910, 911, 912 e passim
BARCA(PCI) 910,911,919 e passim
BATTELLO (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

BOATO(Fed. Eur. Ecol.) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 907, 943
BOLLINI(PCI). . . . . . . . . . . .. . . .. 868, 869, 910 e passim

BRINA (PCI) . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 954
CONSOLI (PCI) 905,946,968
CORTESE (DC) 906
COVIELLO(DC) 966
DE VITO (DC) 970
FORTE (PSI), relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1 920, 921, 925 e passim
GIACCHÈ (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . .. . 959

IMBRÌACO (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960

POLLICE (Misto-DP) . . . . . . . . . . .. 908, 929, 930 e passim
RIVA(Sin. Ind.) . . . .. . . . . .. . . .. 869,924, 925 e passim
SPADACCIA(Fed. Eur. Ecol.) . . .. 908,923, 925 e passim
SPETIt (PCI) 946
SPOSETTI (PCI) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ... 945,960, 968

VECCHI (PCI) . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . ... 911, 951

VISCONTI (PCI) 905,910,948



Senato della Repubblica ~ 11 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1987

(Antimeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan~
ziaria 1988)>>(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988~1990» (471)
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta ~ DC) 980, 1029, 1039 e passim
ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge

n. 470. . . . . . .. . . . . . .. Pago1059, 1066, 1067 e passim
BOLLINI (PCI) 980,1068
BONORA (DC) 1061
CALLARIGALLI (PCI) 1045, 1046
CAPPELLI(DC) 1063,1066
CONSOLI (PCI) . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. .. 1042, 1056, 1064

CORTESE (DC) . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . ... . .. .. 1059, 1063

COVI (PRI) . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . ... 1060, 1062, 1066

COVIELLO (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . .. 1061, 1067

CROCETTA(PCI) 1056
DE VITO (DC) 1069
FORTE (PSI), re latore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella i 1061,1063,1064
GUALTIERI(PRI) 1063, 1066
MANCIA (PSI) . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. 1060, 1063, 1065

PARISI (DC) 1058
PlERALLI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1046

POLLICE (Misto~DP) 1028, 1062
RASTRELLI(MSI-DN) 1057, 1058
SALVATO (PCI) .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1053

SCIVOLETTO(PCI) 1048
SPADACCIA(Fed. Eur. Eeol.) 1039
SPOSETTI (PCI) 1047, 1048, 1056
TORNATI (PCI) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. 1053, 1065
VESENTINI (Sin. Ind.) 1055
VIGNOLA(PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1068

VISCONTI (PCI) 1050

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1987

(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan~
ziaria 1988)>> (470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta ~ DC) . . . ... .
"

. .. .. Pago1069,
1074, 1075 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n. 470.. ... . .. ... 1069, 1070, 1071 e passim
AMATO,ministro del tesoro. 1075, 1076, 1077 e passim

AzzARÀ (DC) 1076, 1078, 1104 e passim
BOATO (Fed. Eur. Eeol.) . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. 1088

BOLLINI (PCI) 1072, 1073, 1074 e passim
CASCIA(PCI) 1104, 1108
CONSOLI (PCI) . . . . . .. . . . . .. 1073, 1074, 1075 e passim

CORLEONE(Fed. Eur. Eeol.) 1070, 1072, 1085 e passim
CORTESE (DC) . . . . . . . .. . . .. 1076, 1077, 1093 e passim
COVI (PRI) 1155
COVIELLO(DC) 1077
CROCETTA(PCI) 1070, 1071, 1075 e passim
DE VITO (DC) 1138, 1140, 1143
FORTE (PSI), relatore generale sul disegno di legge
n. 47i e sulla tabella i 1140
GALEOTTI(PCI) 1077,1078
GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro 1082
GUALTIERI(PRI) 1075
IMBRÌACO (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1105

MANCIA(PSI) 1077, 1078, 1086 e passim
PARISI (DC) 1086
POLLICE (Misto~DP) 1082
SPOSETTI (PCI) 1082, 1083, 1100 e passim
TORNATI (PCI) . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. 1098, 1107, 1108

VIGNOLA(PCI) 1080, 1137, 1141 e passim
VISCONTI (PCI) 1142

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1987

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan~
ziaria 1988)>>(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988~1990» (471)
~ Stato' di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tab. 1)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

PRESIDENTE(Pizzo ~ PSI) 1157,
1159, 1161 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n. 470 e f.f. relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella i 1159, 1161, 1166 e passim

AMATO,ministro del tesoro. 1159, 1161, 1165 e passim
BOLLINI(PCI) 1158, 1166, 1167 e passim
CALLARIGALLI (PCI) 1159, 1177, 1178 e passim
CORLEONE(Fed. Eur. Eeol.) 1161
CORTESE (DC) 1159
COVIELLO(DC) 1195
DE VITO (DC) 1168
POLLICE(Misto-DP) 1166,1171, 1177epassim
VIGNOLA(PCI) 1167, 1200
VISCONTI (PCI) 1164
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MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1987

(,Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988~ 1990» (471) (Rinviato dall'Assem~
blea in Commissione ai sensi dell'articolo 129,
comma 2, del Regolamento)

«Nota di variazioni al bil~ncio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio
pluriennale per il triennia 1988~1990» (471-bis)

(Esame)

PRESIDENTE (Andriani ~ PCl) Pago 1206,

1208, 1210 e passim
AMATO,ministro del tesoro. 1207, 1209, 1210 e passim

BOLLINI (PCI) 1208, 1209, 1216 e passim
DE VITO (DC) 1213, 1214, 1215 e passim
FORTE (PSI), relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla nota di variazioni n. 471 ~bis . . . . .. 1206,

1207, 1219 e passim
GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro 1213
PARISI (DC) 1218
SPADACCIA(Fed. Eur. Eco!.) 1212, 1213, 1214 e passim
VIGNOLA(PCI) 1210, 1213, 1215

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1988

(Antimeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan~
ziaria 1988)>> (470-B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988~ 1990» (471-B), approvato dal Se~
nato e modificato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tab. 1)
~ Stato di previsione del Ministero del bilancio e

della programmazione economica per l'anno
finanziario 1988 (Tab. 4)

~ Stato di previsione del Ministero delle parteci-

pazioni statali per l'anno finanziario 1988
(Tab. 18)

(Esame congiunto delle tabelle 4 e 18; esame
congiunto e rinvio della tabella 1)

PRESIDENTE:

~ Andreatta (DC) ... 1233, 1234, 1236 e passim
~ Andriani (PCl) 1219, 1221, 1222 e passim
~ Pizzo (PSl) 1231,1233
ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge

n. 470-B 1227, 1233

BOLLINI (PCI) Pago 1221, 1222, 1225 e passim
COLOMBO,ministro del bilancio e della program-

mazione economica 1221,1222, 1228
CORTESE (DC), estensore designato del rapporto

sulla tabella 18 e sul disegno di legge n. 470-B .. 1227,
1233, 1236

CROCETTA(PCI) 1234, 1236
DELL'OSSO (PSDI), estensore designato del rap~
porto sulla tabella 4 e sul disegno di legge

n. 470~B 1220,1228
FERRARI-AGGRADI(DC) 1235
FORTE (PSI), relatore generale sul disegno di legge
n. 471~B e sulla tabella 1 1224,1231, 1233
GAVA,ministro delle finanze. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1233
GRANELLI,ministro delle partecipazioni statali... 1236,

1237, 1238

PARISI (DC) : 1224
RiVA (Sin. Ind.) 1222, 1225, 1235
SPADACCIA(Fed. Eur. Ecol.) 1222
SPOSETT! (PCI) 1222
VIGNOLA (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1235, 1237, 1238

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1988

(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan~
ziaria 1988)>> (470-B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera d~i deputati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988~1990» (471-B), approvato dal Se~
nato e modificato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tab. 1)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta - DC) .. .. 1239,

1240, 1241 e passim
ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge
n. 470~B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1247
ANDRIANI(PCI) . . . .. . . . . . .. 1240, 1243, 1245 e passim
BARCA(PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1243
BOLLINI(PCI) 1241, 1242, 1248
FERRARI-AGGRADI(DC) 1248
FORTE(PSI), relatore generale sul disegno di legge
n. 471~B e sulla tabella 1 1239, 1240, 1243
GAVA,ministro delle finanze. . . .. . .. . .. . . .. . . . .. 1239,

1244, 1245 e passim
POLLICE(Misto-DP) 1247, 1248
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GIOVEDÌ 3 MARZO 1988

(Antimeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1988)>> (470-B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988-1990» (471-B), approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tab. 1)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta - DC) . . .. . . . . . . . .. Pago 1249,
1254, 1264 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge

n. 470-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1249
AMATO,ministro del tesoro. 1257, 1259, 1261 e passim

ANDRIANI(PCI) . . . . . ., . . . .. 1257, 1264, 1272 e passim
BARCA(PCI) 1264, 1266, 1267
BOLLINI (PCI) 1264
CAVAZZUTI(Sin. Ind.) .1267, 12~, 1270 e passim
COVI (PRI) l,..268
FERRARI-AGGRADI(DC) 1266
FORTE (PSI), relatore generale sul disegno di legge

n. 471-B e sulla tabella J .. 1256, 1266, 1268 e passim
MANCIA (PSI) . . . . . . . . . . . . .. 1266, 1267, 1268 e passim

PARISI (DC) 1259
POLLICE (Misto-DP) 1261

GIOVEDÌ 3 MARZO 1988

(Pomeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1988»> (470-B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati

«Bilancio di previsione ~ello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988-1990» (471-B), approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tab. 1)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE (Andreatta - DC) . . . . . . . . . . . .. . ., . .. 1272,
1277, 1284 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge

n. 470-B . . . . . . . . .. . . .. . . .. 1276, 1287, 1293 e passim
AMATO,ministro del tesoro. 1274, 1280, 1282 e passim
ANDRIANI(PCI) . . . . . . . . . . .. 1275, 1276, 1277 e passim
BOATO(Fed. Eur. Ecol.) 1280

BOLLINI (PCI) Pago 1292, 1293, 1294 e passim
CAVAZZUTI(Sin. Ind.) ,... 1288
COLOMBO,ministro del bilancio e della program-

mazione economica . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1287
COVI (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 1284, 1288
DE VITO (DC) 1272, 1274, 1278
CROCETTA(PCI) 1301
FERRARI-AGGRADI (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1278, 1280

FORTE (PSI), relatore generale sul disegno di legge

n. 471-B e sulla tabella 1 1297, 1298
POLLICE (Misto-DP) 1286, 1287, 1288 e passim
RASTRELLI(MSI-DN) 1282,1288
RIVA (Sin. Ind.) 1289, 1301
SPADACCIA(Fed. Eur. Ecol.) 1274, 1276, 1281 e passim

VENERDÌ 4 MARZO 1988

(Antimeridiana)

«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1988)>> (470-B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988-1990» (471-B), approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

PRESIDENTE (Andreatta - DC) ... . . . . . . . . . . . . . .. 1302,
1303, 1304 e passim

ABIS (DC), relatore generale sul disegno di legge

n. 470-B 1304, 1305, 1320 e passim
ALIVERTI(DC) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1303
AMATO,ministro del tesoro. 1304, 1306, 1322 e passim

AZZARÀ(DC) 1316
BOLLINI (PCI) 1305, 1307, 1308 e passim
BOSSI (Misto-Lega Lombarda) 1313
CORTESE (DC) 1302, 1303, 1317
COVI (PRI) 1307
DELL'OSSO (PSDI) 1314
FORTE (PSI), re latore generale sul disegno di legge

n. 471-B e sulla tabella 1 .. 1307, 1321, 1324 e passim
GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. . . . .. 1304,

1308, 1354
MANCIA(PSI) 1304, 1322
PIZZO (PSI) 1316
RASTRELLI(MSI-DN) 1312
RIVA (Sin. Ind.) 1305, 1324, 1354
SPADACCIA(Fed. Eur. Ecol.) 1308, 1309, 1348
VESENTINI (Sin. Ind.) 1316,1323,1401
VITALONE(DC) 1314
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(Pomeridiana)

«Nota di variazioni al bilancio di preVISIOne
dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio
pluriennale per il triennio 1988~1990» (471-
quater)
(Esame)

MERCOLEDÌ 9 MARZO 1988

«Bilancio di preVISIOne dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988~ 1990» (471-8), approvato dalla
Camera dei deputati (Rinviato dall'Assemblea in
Commissione ai sensi dell'articolo 129, comma 2,
del Regolamento)

PRESIDENTE (Andreatta ~ DC) Pago 1421, 1422

AMATO.ministro del tesoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1422
BOLLINI (PCI) .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . ... 1421, 1422

FORTE(PSI), relatore generale sul disegno di leg~
ge n. 471-B e sulla nota di variazioni n. 471~

quater 1421,1422
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GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1987

(Antimeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di previsIOne dell'entrata per l'anno fman-

Zlano 1988 (Tab. 1)

~ Stato dI prevISIOne del Mmistero del bIlancIO e

della programmazIOne economIca pey l'anno
fmanzlano 1988 (Tab. 4)

~ Stato di preVISIOne del MmIstero delle partecIpa-

zlOm statali per l'anno fmanzIano 1988 (Tab. 18)

(Esame conglUnto e rmvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
l'esame congiunto dei disegni di legge: «Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1988)>> e «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1988 e bilancio plurien-
naIe per il triennio 1988-1990 ~ Stato di

previsione dell'entrata per l'anno finanziario
1988 (tabella 1) ~ Stato di previsione del

Ministero del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1988 (tabella
4) ~ Stato di previsione del Ministero delle

partecipazioni statali per l'anno finanziario
1988 (tabella 18)>>.

Saluto il ministro Colombo che sotto altra
veste, dopo molti anni, ritorna in questa
Commissione che credo abbia frequentato per
un lungo periodo di tempo discutendo i
bilanci dello Stato in un'epoca in cui tali

bilanci presentavano problemi sì, ma problemi
meno drammatici di quelli attuali.

Prego il senatore Dell'Osso di riferire alla
Commissione sulla tabella 4 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge n. 470.

DELL'OSSO, estensore designato del rappor-
to sulla tabella 4 e sul disegno di legge n. 470.
Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, lo stato di previsione del Ministero
del bilancio per il 1988 prevede spese per il
11.015.509 milioni di lire, dei quali 28.808,3
per la parte corrente e 10.986.700,7 per il
conto capitale.

Da un raffronto con il bilancio in corso di
assestamento per il 1987, le spese per il 1988
fanno registrare una variazione in aumento di
3.238.747 milioni di lire così risultante: un
aumento di spese per milioni 1.168,4 per la
parte corrente nonchè un aumento per milioni
1.168,4 per la parte corrente nonchè un
aumento per milioni 3.237.578,6 per il conto
capitale.

Per quanto riguarda la parte corrente, le
variazioni sono dovute per 202 milioni all'inci-
denza di leggi preesistenti o all'applicazione di
provvedimenti legislativi intervenuti; per 1.266
milioni alla considerazione di oneri inderoga-
bili (a fronte di una riduzione di 299,6 milioni
per adeguamento delle dotazioni di bilancio e
trasporto di somme al Ministero del tesoro). Il
dettaglio della doppia linea di variazione è
contenuto in modo analitico nella relazione
illustrativa della tabella 4; al riguardo va
sottolineato che le spese per il funzionamento
del Nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici sono incrementate di 278 milioni di
lire, mentre l'onere relativo ai nuovi tratta-
menti economici dei dirigenti dello Stato e
delle categorie equiparate, già a carico del
capitolo 6860 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1987, fa
segnare un aumento di 801,6 milioni.

Complessivamente l'importo totale delle
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spese correnti per il 1988 ammonta, come si è
detto, a lire 28.808,3 milioni, somma risultan~
te, tra le altre, dalle seguenti voci:

spese per il personale in attività di servi~
zio: lire 12.805 milioni;

spese per il personale in quiescenza: 956
milioni;

spese per acquisto di beni e servizi:
3.787,3 milioni;

spese per trasferimenti: II.259 milioni;
spese non attribuibili: 1 milione.

In particolare, per quanto riguarda le spese
per i trasferimenti, occorre ricordare che il
contributo annuo all'ISPE è pari a 6 miliardi; il
contributo all'ISCO è pari a 5 miliardi e cento
milioni; mentre il contributo al CIRIEC è di
150 milioni.

Complessivamente si può osservare che la
parte corrente dello stato di previsione del
Ministero del bilancio presenta dimensioni
sostanzialmente modeste, in linea con una
struttura essenzialmente destinata ad assolvere
compiti di indirizzo e di coordinamento.

Molto più importante è il ruolo che il
Ministero del bilancio, come è noto, assolve
per quanto riguarda le spese in conto capitale,
sulle quali appare opportuno procedere in una
disamina analitica.

Tuttavia, prima di analizzare le prevIsIOni
del conto capitale, tenuto anche conto delle
modificazioni preordinate con il disegno di
legge finanziaria, è opportuno ricordare che la
consistenza dei residui, sia pure nell'ambito di
una valutazione presuntiva, fa emergere una
sensibile diminuzione. Infatti al 10 gennaio
1988, rispetto al 10 gennaio 1987, per le spese
correnti sono previsti residui per 1.362 milio~
ni, con una diminuzione di 1.055 milioni; per
le spese in conto capitale ~sono previsti residui
per 2.952 miliardi circa, con una diminuzione
di circa 2.394 miliardi.

Le previsioni di spesa di conto capitale del
Ministero del bilancio per l'esercizio 1988 ri~
guardano:

a) i trasferimenti (di cui alla categoria
XII) tra cui quelli per la realizzazione dei
programmi regionali di sviluppo (capitolo
7081); per gli interventi nel settore sanitario
(capitolo 7082); e per il finanziamento dei
progetti predisposti dalle regioni Basilicata e

Campania per lo sviluppo dei territori colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981 (capitolo 7089 di rifinanziamen~
to ex lege n. 219 del 1981 pro~terremotati).
Inoltre, i sopracitati trasferimenti di conto
capitale riguardano sia i progetti FIO immedia~
tamente eseguibili, di competenza regionale
(capitolo 7090), sia la realizzazione di opere
idrauliche e vie navigabili (capitolo 7085, di
nuova istituzione);

b) le somme cosiddette «non attribuibili»
(di cui alla categoria XVI), che comprendono
risorse destinate al risanamento ed alla rico~
struzione dei territori colpiti dal terremoto del
1980~1981 (capitolo 7500) relativamente alle
regioni Campania, Basilicata e Puglia, nonchè
gli altri enti destinatari (Province, Comuni e
Comunità montane). Rientrano nella detta
categoria anche le risorse dei fondi investi~
menti e occupazione 1986 (capitolo 7507) e
1988 (capitolo 7509), da stornare a favore delle
amministrazioni centrali e della Cassa depositi
e prestiti, per i successivi trasferimenti alle
Regioni interessate ~ per la realizzazione dei

progetti immediatamente eseguibili di rispetti~
va competenza ~ previa deliberazione CIPE.

Si r.iporta qui di seguito la situazione
articolata per capitoli di spesa così come
modificabile alla luce del disegno di legge
finanziaria 1988.

A. TRASFERIMENTI(Categoria XII)

~ Fondo per il finanziamento dei program~

mi regionali di sviluppo (capitolo 7081). La
competenza prevista per il 1988 è approssima~
tivamente di lire 2.455,304 miliardi.

Tale somma è comprensiva, fra l'altro,
anche dell'importo di lire 1.390 miliardi per
gli interventi programmati in agricoltura (leg~
ge 8 novembre 1986, n. 752).

Inoltre, nel disegno di legge finanziaria
1988, viene previsto un incremento di lire 5
miliardi e 600 milioni per ciò che attiene alla
quota libera da vincoli di destinazione ed un
ulteriore aumento di lire 169 miliardi, per lo
sviluppo della montagna.

I residui previsti per il 1988 (circa 438,411
miliardi di lire) risultano inferiori alle previ~
sioni assestate per il 1987, stante la necessità di
riallineare le autorizzazioni di cassa al dato di
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competenza, con riduzione dei residui pre~
gressi.

Va tenuto presente che il ritardato o manca~
to adempimento delle procedure previste dalla
legislazione vigente per lo svincolo delle
risorse, da parte delle Regioni, determina
ancora una certa vischiosità nella fase di
erogazione. Per ciò che attiene, in particolare,

I

alle difficoltà di utilizzo delle risorse finalizzate
al concorso dello Stato nel pagamento di
interessi per i mutui pluriennali accesi dagli
operatori agricoli in ambito regionale, va
ricordato che già in sede di assestamento di I
bilancio 1987, sono stati disposti «tagli» per I

l'importo di lire 66,195.348 miliardi.
ILe previsioni di cassa per il 1988 (lire 2.500 ,

miliardi) risultano, per la verità, inferiori!
all'effettivo fabbisogno per il medesimo eserci~ ;
zio 1988. I

Va infine sottolineato che nel disegno di
legge finanziaria 1988 (tabella A) viene previ~
sta l'iscrizione sul capitolo 7081 dello stato di
previsione del Ministero del bilancio dell'im~
porto di lire 5 miliardi a favore della regione
Marche, in relazione all'articolo 26 della legge
n. 879 del 1986.

~ Fondo sanitario nazionale (capitolo 7082).

La competenza prevista per il 1988 di lire

1.800 miliardi ~ ex lege finanziaria ~ subisce un

incremento rispetto alle previsioni assestate
del 1987, di lire 120 miliardi.

I residui previsti per il 1988 sono pari a circa
lire 1.981,227 miliardi e risultano in linea con
le previsioni assestate del 1987.

Anche i trasferimenti in tale settore risento~
no della vischiosità delle procedure, che
prevedono, fra l'altro, la presentazione dei
programmi regionali, necessaria per il trasferi~
mento delle quote assegnate, secondo il dispo~
sto dell'articolo 17 della legge finanziaria per il
1985.

La dispombilità di cassa per il 1988 è infine
di lire 2.400 miliardi e risulta comunque
inferiore al fabbisogno previsto.

~ Contributo alle Regioni ed alle Province

autonome di Trento e Balzano per la realizza~
zione di opere idrauliche e vie navigabili
(capitolo 7085). Tale capitolo, di nuova istitu~
zione, ha una dotazione di lire 237,996 miliar~
di, sia in termini di competenza che di cassa.

~ Concorso nel pagamento degli interessi

sui mutui quindicennali di miglioramento
fondiario, ex articolo 3 della legge n. 752 del
1986 (capitolo 7086). Lo stanziamento previsto
è di lire 250 miliardi, sia in termini di
competenza che di cassa.

~ Fondo per il finanziamento degli interven~

ti nel campo della forestazione produttiva,
protettiva e conservativa, ex articolo 6 della
legge n.752 del 1986 (capitolo 7087). La
somma prevista di lire 100 miliardi, sia in
termini di competenza che di cassa è, come si
è detto, recata dall'articolo 6 della legge n. 752
del 1986.

~ Fondo per il finanziamento dei progetti di

sviluppo dei territori delle regioni Basilicata e
Campania colpiti dagli eventi sismici del
1980~1981 (capitolo 7089). La competenza
prevista per il 1988, pari a lire 150 miliardi,
corrispondente alle previsioni assestate per il
1987, è in linea con le autorizzazioni di spesa
previste dalla legge finanziaria n. 910 del 1986,
che ha rifinanziato l'articolo 5 della legge n. 80
del 1984.

Non sono previsti residui per il 1988.
La cassa autorizzata per il 1988 dovrebbe

consentire lo smaltimento integrale della rela~
tiva competenza.

~ Fondo investimenti ed occupazione di

competenza regionale (capitolo 7090). Tale
capitolo viene riportato per memoria nelle
previsioni 1988, in quanto diverrà oggetto di
variazione di bilancio ~ da apportarsi in corso

di esercizio, con decreti del Ministro del
tesoro ~ mediante storni in diminuzione dai

corrispondenti capitoli di spesa 7507 e 7509.

B. SOMME NON ATTRIBUIBILI (Categoria XVI)

~ Fondo pro~terremotati (capitolo 7500). La

competenza prevista per il 1988 è pari a lire
4.493 miliardi, recati dalle leggi finanziarie
1985, 1986 e 1987. Il relativo piano di riparto
sarà deliberato dal CIPE, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, sulla base di programmi predi~
sposti dalle Regioni e dalle Amministrazioni
centrali.
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Non vengono previsti residui per il 1988.
La cassa prevista consentirà, inoltre, Io

smaltimento dell'intera competenza autoriz~
zata.

Va, infine, ricordato che l'articolo 10 del
disegno di legge finanziaria prevede un incre~
mento di lire 300 miliardi, relativamente a tale
capitolo.

~ Fondo investimenti e occupazione 1986
(capitolo 7507). La tabella 4 prevede, per il
1988, residui approssimativamente pari a lire
532 miliardi. L'autorizzazione di spesa recata
dalla legge finanziaria 1986 (articolo 14,
comma 1) di lire 1.520 miliardi, è stata
successivamente incrementata dalla legge fi~
nanziaria 1987 (articolo 5, comma 1), di lire
1.000 miliardi. AI riguardo, non sono ancora
intervenute le occorrenti deliberazioni del
CIPE.

~ Fondo investimenti e occupazione 1988

(capitolo 7509). La legge finanziaria 1987
(articolo 5, comma 4) ha previsto per il 1988
l'importo di lire 1.500 miliardi, sia in termini
di competenza che di cassa, da finalizzare ai
progetti FIO immediatamente eseguibili.

Da questi elementi emerge in modo inequi~
voco come le spese in conto capitale vengano
sostanzialmente impostate come competenza
nello stato di previsione del Ministero del
bilancio per poi, in sostanza, essere trasferite a
soggetti diversi.

Occorre quest'anno rilevare con interesse
due novità che corredano la tabella 4, secondo
quanto previsto da leggi intervenute nel corso
del 1986.

In primo luogo, va segnalato che la tabella 4,
con l'allegato n. 5, assolve per la prima volta
alla disposizione di cui all'articolo 17, comma
6, della legge n.64 del 1986, in materia di
riserva in favore del Mezzogiorno delle spese
in conto capitale. L'allegato mostra come la
riserva venga applicata a tre capitoli: n. 7081
(Fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo); n. 7.082 (Fondo sanitario
nazionale) e n. 7086 (Somme da attribuire alle
Regioni e Provincie autonome di Trenta e di
Balzano, per la concessione del concorso nel
pagamento degli interessi su mutui quindicen~
nali di miglioramento fondiario). I tre capitoli

presentano per il 1988 una competenza com~
plessiva pari a circa 4.505,3 miliardi, su un
totale di spese in conto capitale pari a circa
10.986,7 miliardi; la riserva opera sui tre
capitoli prima indicati per 2.137 miliardi circa
che rappresentano, sul coacervo della compe~
tenza stanziata con tali capitoli, oltre il 47 per
cento. Va, tuttavia, osservato che la competen~
za complessiva dei predetti capitoli rappresen~
ta a sua volta circa il 41 per cento della spesa
di conto capitale stanziata nello stato di
previsione del Ministero del bilancio; quindi,
considerando il totale delle spese del Titolo II
(spese in conto capitale), la riserva opera per
circa il 20 per cento. Tuttavia, è molto
interessante riuscire a comprendere, per la
prima volta nell'impostazione di uno stato di
previsione, i meccanismi di operatività di detta
riserva. Va, altresì, ricordato che la stessa
disposizione di cui all'articolo 17, comma 6,
della ricordata legge n. 64 del 1986, intendeva
proprio evitare una indiscriminata ed in
definitiva poco efficace operatività della riser~
va su tutta l'area dei capitoli del conto
capitale, imponendo ai singoli Ministeri di
enunciare preventivamente i capitoli sui quali
far scattare la riserva e, tra questi, quelli per i
quali la riserva opera con una percentuale
diversa dal 40 per cento.

Va, quindi, sottolineata con interesse e
favore questa prima applicazione della volontà
del legislatore.

Il secondo importante elemento di novità,
sul quale è opportuno richiamare l'attenzione
della Commissione bilancio, è costituito dalla
relazione sull'attività del Nucleo di valutazione
degli investimenti pubblici per l'anno 1987,
relazione, come è noto, richiesta in base
all'articolo 6 della legge 17 dicembre 1986,
n. 878, che ha riformato profondamente l'as~
setto e l'operatività del Nucleo di valutazione.

Questa legge intendeva perseguire un poten~
ziamento della trasparenza decisionale ed
attuativa degli investimenti pubblici ed anche
introdurre un principio di strutturazione e
determinazione delle spese di investimento.
Sotto questo profilo, la legge n.878 si pone
anche come un elemento di integrazione della
stessa struttura del bilancio, in vista di una
riorganizzazione contabile dei profili plurien~
nali della spesa in conto capitale.

Ritengo che si possa senz'altro affermare
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che il quadro analitico di informazioni, di cui
ora il Parlamento dispone, grazie alla relazione
sull'attività del Nucleo, costituisce una base
preziosa per verificare sia l'operatività di
questo organismo, sia più in generale le linee
di attuazione delle politiche di investimento
volute dal legislatore.

Concludendo, si può forse affermare che,
con Io stato di previsione per il 1988, sulla
linea delle importanti innovazioni volute dal
Parlamento, emergono segnali di rilevante
novità dal punto di vista della strumentazione
conoscitiva e contabile a disposizione delle
Camere. Si tratta di un primo importante passo
sulla strada di una più consapevole politica di
programmazione degli investimenti pubblici,
politica che trova nel Ministero del bilancio il
fulcro degli indirizzi e dei poteri di coordina~
mento. Sulla base di queste considerazioni
ritengo che si possa valutare in senso positivo
il documento contabile al nostro esame.

PRESIDENTE. Comunico che, secondo le
intese raggiunte nell'Ufficio di Presidenza
svoltosi prima dell'inizio della Commissione,
la discussione su tutte le tabelle di competenza
si svolgerà nella prossima settimana. Sottoli~
neo comunque l'utilità che fin da ora vengano
avanzate richieste di specifici chiarimenti, al
fine di favorire la possibilità di una replica da
parte del Ministro la più ampia ed informata
possibile.

I senatori che intendano porre quesiti al
Ministro del bilancio preliminarmente al~
l'apertura della discussione generale sulla
tabella 4 ne hanno pertanto facoltà.

BOLLIN!. Dal mio punto di vista, sarebbe
interessante avere una spiegazione sui progetti
che sono stati finanziati attraverso il meccani~
sma del FIO, in quali anni sono stati finanziati
e in quali sono stati conclusi, per sapere quali
opere sono ancora in corso e per vedere se
invece di nuovi investimenti non vi sia la
necessità di chiudere quelli già fatti. Ieri, nel
corso della seduta congiunta con la Commis~
sione bilancio della Camera dedicata tra l'altro
all'audizione, preliminarmente all'esame dei
documenti di bilancio, dei rappresentanti delle
Regioni, ho ricavato l'impressione, dai toni
piuttosto risoluti con cui è stata sollevata la

questione, che questo problema può essere
largamente diffuso.

Infine, sotto questo profilo, sarei grato al
Ministro se ci potesse dire qualche cosa sulla
funzionalità del Fondo, se ci potesse cioè
chiarire il rapporto tra la domanda di investi~
mento e la conclusione dell'opera. Abbiamo
predisposto un fondo per progetti immediata~
mente eseguibili, ma a mia memoria ve ne è
qualcuno che immediatamente eseguibile non
è stato, che forse dura da anni. Sarebbe
interessante conoscere i tempi di esecuzione e
l'attuale stato degli investimenti per le opere
che abbiamo finanziato, per sapere se esiste
una parte che deve essere conclusa, per sapere
qual è questa parte e quali sono le relazioni
che gli ispettori hanno svolto in vista della
necessità di controllare che il finanziamento
pubblico sia stato efficace in tempi rapidi e po~
sitivi.

PRESIDENTE. Credo che sarebbe utile e
opportuno se nella prossima seduta il Ministro
ci potesse chiarire un punto cui il relatore ha
accennato nella sua relazione, cioè la ragione
per la quale tra i capitoli ai quali si applica la
riserva per il Mezzogiorno ne sono stati
individuati tre soltanto; se si deve intendere
che per gli altri si applica la riserva del 40 per
cento; se l'Amministrazione è in grado di
fornirci elementi su come negli anni passati
abbia funzionato la riserva; se ci sono state
difficoltà nel realizzare la riserva a favore delle
aree del Mezzogiorno.

Credo che uno degli adempimenti del Mini~
stero del bilancio, in relazione ai documenti
finanziari per questa stagione, sia la presenta~
zione dell'allegato alla Relazione previsionale
e programmatica contenente la relazione sullo
stato di attuazione delle spese pluriennali dello
Stato e credo che questo documento sia in via
di consegna alla Presidenza del Senato (che

l'ha sollecitata al Ministero). Tale documento
potrà costituire l'occasione per valutazioni da
parte della Commissione (e pertanto sarebbe
necessario che la Commissione stessa lo
conoscesse prima dell'inizio della discussione
sulla tabella) e chiederei al Ministro, se è in
grado, di corredarlo con una sua illustrazione.

Penso anche che non mancheranno inter~
venti sul problema della copertura ammini~
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strativa. La storia di questo Ministero è
complessa: da Ministero quasi «personale»,
istituito per introdurre un altro saggio nella
formulazione della politica economica del
paese, a Ministero con una vasta area di
funzioni negli anni Sessanta, legato alla pro~
grammazione di stile francese come si usava
allora; un Ministero che ha assunto compiti
attivi di amministrazione a partire dagli anni
Ottanta e che in particolare ha assunto compiti
in relazione al Fondo per l'investimento e
l'occupazione; un Ministero, infine, a cui
recenti leggi pare abbiano attribuito altre
funzioni per la distribuzione di altri fondi.

La copertura amministrativa di questo Mini~
stero, i suoi ruoli sono rimasti quelli degli anni
Cinquanta, integrati negli anni Sessanta di
fronte ad una massa di 10.000 miliardi, che
corrisponde alle operazioni della Cassa deposi~
ti e prestiti: esso comprende, infatti, una
struttura che ha una quarantina di unità di
personale laureato e che appare estremamente
debole; è vero che in gran parte l'istruttoria
circa l'utilizzazione dei fondi viene fatta da
altr( Ministeri e che si tratta dI fondi distribuiti
secondo «chiavi» prestabilite fra le Regioni,
tuttavia, soprattutto in funzione di un potenzia~
mento di quella relazione che dovrebbe dar
conto del complesso delle attività di investi~
mento (il conto capitale del bilancio dello
Stato è sostanzialmente costituito da leggi
pluriennali di spesa), ci sembra che questo
Ministero manifesti quella povertà di mezzi
che caratterizza l'Amministrazione centrale
dello Stato. Sono settecentocinquanta gli ad~
detti alla Cassa depositi e prestiti e anche
questa Cassa svolge ormai funzioni in cui
l'attività discrezionale è ridotta ad una parte
relativamente modesta dei fondi. Ci sembra vi
sia una certa sproporzione tra la copertura
amministrativa, tra il personale del Ministero e
i compiti che esso stesso ha.

COLOMBO, ministro del bilancIO e della
programmaZIOne economica. Vedo nella rela~
zione svolta dal sepatore Dell'Osso e distribui~
ta alla Commissione, alla fine, un giudizio
molto elogiativo, un giudizio politico che trova
nel Ministero del bilancio il fulcro degli
indirizzi e dei poteri di coordinamento. Peral~
tro ~ nel concreto ~ il Ministero del bilancio è

a mio avviso tutto da inventare.

BOLLIN!. Abbiamo letto la sua intervista.

COLOMBO, mlnzstro del bilancio e della
programmazione economica. Tra quello che è
scritto nella relazione e la realtà bisognerà fare
un lungo cammino senza indugiare in pretese
che in questo momento non mi pare corri~
spandano alla realtà. Le cose che sono state
dette, specialmente nell'ultima parte, sono
esatte, ma bisogna riflettere, cercare di pensa~
re che cosa in effetti è questo Ministero. Io ne
conosco le strutture nel tempo, da quando non
aveva nemmeno l'organizzazione di cui ora
dispone, con i nuclei di valutazione, i nuclei
investigativi. Esisteva solo la direzione dell'at~
tuazione della programmazione. Lo conosco
da quando era praticamente niente dal punto
di vista organizzativo. Però, si sono varati
allora grandi programmi proprio nella stanza
in cui adesso è posto il mio ufficio, i grandi
programmi che hanno inciso sulla vita del
paese, quelli della bonifica, dell'irrigazione, il
piano della siderurgia e così via. Credo che ci
si sia illusi di rendere il Ministero più grande e
più incisivo dandogli una serie di competenze
(approvazione di questo, approvazione di que~
st'altro, approvazione di quest'altro ancora),
ma in realtà, secondo il metodo attuale accade
che quell'organismo qualche volta un po'
fantomatico che è il CIPE non può che
«mettere il ti,mbro» (e quindi assumere la
responsabilità collegiale) alle politiche che
vengono decise individualmente in altri set~
tori.

Con questo si crede o si è creduto di rendere
importante e soprattutto efficace questo pote~
re di coordinamento, mentre io ho l'impressio~
ne che si sia, con ciò, dato un sapore
burocratico, per così dire, a questa attività che
in realtà, quindi, non corrisponde a una
valutazione che possa effettivamente dirsi
«potere di coordinamento».

Ecco perchè, se ci sarà tempo e voglia (la
voglia ci deve essere, il tempo non lo so),
bisognerà ristudiare e rivedere un pochino
queste cose alla luce della esperienza attuale.
E naturalmente, in relazione a questo, bisogne~
rà rivedere anche l'organizzazione del Ministe~
ro del bilancio; per compiti di questo genere
possono anche essere sufficienti quaranta
persone, ma solo se queste sono ad un livello
adeguato. Certamente ci sono persone molto
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rispettabili e capaci e io mi avvantaggio della
loro collaborazione; ma perchè queste perso~
ne corrispondano ai fini, bisogna stabilire
prima i fini e poi scegliere le persone, che poi
possono essere quaranta, cento o centocin~
quanta. Questo è il lavoro esatto da fare.

Quindi adesso c'è il problema del fine.
Ebbene, questo è un Ministero corteggiato da
tutti per il FIO, per il Fondo investimenti e
occupazione, ma io in verità mi sento un
pochino sminuito per il fatto di dover essere
corteggiato per il FIO. Ho notato che colleghi
senatori e deputati e persone di altri settori
giudicano molto interessante il FIO: d'accor~
do, esso è interessantissimo, ma io non mi
sento affatto lusingato di essere corteggiato
per il FIO, per lo stanziamento ad esso relativo
di 1.500 miliardi, più l'altro di altrettanti 1.500
miliardi relativo alla BEI (articolo 5, comma 4,
della legge finanziaria 1987) su cui fanno certi
programmi, anche perchè a poco a poco, forse
(è un'impressione che va meglio verificata)
alcune delle finalità proprie del FIO si sono
disperse nel tempo o, meglio, si sono attenua~
te. Invece, quando ero interlocutore di questo
Ministero «dall'altra parte del corridoio», per
così dire, certamente si 5entiva (e io non
mancavo di farlo sentire: ho insegnato qualco~
sa che adesso mi viene di ritorno, cioè ho
insegnato come si faceva a mantenere intatta
la potenzialità ~ non voglio dire «il potere» ~

del Ministero del tesoro rispetto a una funzio~
ne più ampia e meno definita), si sentiva,
dicevo, un dialogo che alla fine si concludeva
in un'intesa, in un accordo di politica genera~
le: adesso trovo che questo dialogo sia un po'
meno efficiente, che si sia venuto esaurendo
nel tempo.

BARCA. I dialoghi dipendono anche dalle
persone.

COLOMBO, mll1lstro del bilancio e della
programmazione economIca. Esatto: ma allora
bisogna ristabilire il colloquio e bisogna
stabilire anche un rapporto tra la politica
certamenrte determinante, importante che fa
il Ministro del tesoro, che ha entro di sè inslto
un grosso elemento di programmazione e di
determinazione, e una visIOne molto più ampia
e vasta, ma che spesso però non si concreta In
cifre. Questo è il problema.

Ho parlato un po' liberamente, ma a mio
avviso, trattandosi di problemi dello Stato che
ci riguardano particolarmente, vale la pena di
andare a vedere che cosa resta e che cosa muta
nella presenza dei vari Dicasteri e nella
presenza anche dei vari Ministri, proprio
perchè io trovo che l'amministrazione com~
plessiva dello Stato sia diventata nel tempo
molto più farraginosa e molto meno efficiente.

Non è che io abbia avuto la possibilità, nei
giorni scorsi, di approfondire l'analisi di
questo bilancio come sarebbe stato necessario,
ma in vista di questo mio intervento l'ho
certamente letto con molta accuratezza e devo
dire che esso mi sembra una stazione di
smistamento dove però i capistazione stanno
fuori, non stanno dentro la stazione e di lì
indirizzano lo smistamento; dopodichè il capo~
stazione che sta dentro prende atto e quindi
opera: ma con questo non esercita un potere
di coordinamento, esercita una funzione di
presa d'atto, pone un timbro, per intenderci,
quindi svolge una funzione preminentemente
burocratica. Nel Ministero del bilancio (mi
dispiace dirlo perchè a voi farà un po'
impressione) ai tempi di Einaudi (io ero
ragazzetto, allora, e facevo vigilanza) e poi
certamente in quelli di Vanoni, e, via via, nelle
vane esperienze successive, questo dialogo era
intenso e creativo, non soltanto recettivo di
indirizzi o di decisioni che venivano presi
altrove. Il Ministero di bilancio può avere una
funzione se ritorna ad essere così: ma questo
non è facile, perchè quando vi è un certo
Incasellamento dei poteri secondo determinati
criteri possono comparire delle resistenze.

Certo, non sono personalmente portato a
subire queste forme di cristallizzazione del~
l'esistente e, invece, animo il tentativo di
rivitalizzare questa funzione. Siccome però
ognuno non deve mai presumere di se stesso,
allora pongo a me stesso l'interrogativo: si può
riuscire? Beh, vedremo.

BOLLIN!. Signor Pre5idente, siccome SI e
fatto poc'anzi riferimento alla relazione, che
deve essere ancora trasmessa, sull'attuazione
delle leggi pluriennali di spesa, io ho qui
quella del 1987 e non quella del 1988 e ho già
avuto modo di dire che si tratta di una cosa
non soltanto meramente burocratica ma al
limite della indecenza ai fini dell'utilizzo da
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parte parlamentare, perchè evidentemente la
sua attuale impostazione è assolutamente inu~
tile; però una intelligenza politica che voglia
dare a questa relazione qualche significato
può, in aggiunta o in sostituzione di queste
cose, fare qualche cosa che sia utile per il
Parlamento. Dire che il ministro Colombo
possa correggere l'impostazione di quella del
1988 è cosa assolutamente fuori posto, però io
ripeto che, in subordine, non dovrebbe essere
ritenuta fuori posto la mia richiesta.

Nelle ultime quattro pagine della relazione
di cui sopra, c'è la relazione sullo stato di
attuazione degli impegni nel Mezzogiorno: non
dico che sia indecente per la sua inconsistenza
perchè forse occorrerebbe un altro vocabolo
ancora più pesante, ma mi domando se non si
possa avere, su questa parte, qualche cosa di
più, una maggiore documentazione. Una inte-
grazione sarebbe, secondo me, particolarmen-
te significativa. Se poi si potesse rivedere
l'intero documento, forse si potrebbe far
risparmiare centinaia di milioni allo Stato e si
fornirebbe un documento migliore al Parla~
mento.

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazione economica. Per la prima
parte della richiesta, la mia esposizione riguar~
derà lo stato di attuazione degli impegni. In
realtà, considerando gli stanziamenti di questi
anni, sia quelli di competenza che quelli di
cassa, se si riuscisse ad uscire dalle maglie che
oggi rendono impossibile l'attuazione del pro~
gramma e riuscissimo a realizzare le previsio~
ni, faremmo un salto avanti importantissimo.
L'attuazione riguarda, mi pare, 8.700 miliardi.
Ora, andare a vedere il carattere, la natura, i
soggetti ideatori della relazione potrebbe por~
tare al di là di un giudizio generale...

BOLLIN!. Ma in tal modo, lei ci farebbe
comprendere, forse, perchè certe cose non
funzionano.

PRESIDENTE. Già sette anni fa sentii il
senatore Bollini parlare di «indecenza». Il
termine allora, mi fece impressione per il suo
carattere poco parlamentare, poi con gli anni
ne ho maturato il senso e oggi credo che il
malessere parlamentare di fronte alla relazio~
ne sulla politica degli investimenti sia vera~

mente un problema. Infatti, superata la sessio-
ne di bilancio, la nostra Commissione dovrà
opportunamente dedicare del tempo a stabili-
re il formato, la struttura dei documenti di
informazione economica che ci pervengono e,
quindi, dovremo anche svolgere una discussio-
ne riguardante la metodologia con i rappre-
sentanti del Ministero del bilancio e di altri
Ministeri. Pertanto, soprattutto per i documen-
ti che accompagnano il bilancio dello Stato
dovremo stabilire, prima della prossima sessio~
ne, quale dovrà essere la loro struttura e il
livello di informazione che devono veramente
offrire. In genere, i documenti peggiorano con
il passare del tempo, perchè ci troviamo di
fronte ad una ripetizione piuttosto formale
della loro impostazione iniziale.

Vorrei aggiungere alle questioni già poste, e
sulle quali il Ministro risponderà a conclusio~
ne della discussione generale, una mia medita~
zione. A cinque anni di distanza dalla costitu-
zione del Nucleo di valutazione degli investi-
menti, uno strumento introdotto in relazione a
particolari andamenti congiunturali del ciclo
1981-1983, considerando che strumenti del
genere, specie quelli che non avendo procedu~
re ben chiare, permettono alla fantasia di
molte Amministrazioni di aspettarsi una possi~
bilità di fondi straordinari (mi pare che vi sia
un rapporto di 1 a 10 fra i fondi disponibili e le
richieste), mi domando se, superata quella
congiuntura, il meccanismo di banca instaura-
to abbia ancora ragion d'essere. La mia città,
per esempio, ha rivolto una richiesta di 100
miliardi per l'arredo urbano e la ristrutturazio-
ne della Piazza Maggiore. La città è ricca e nei
secoli ha costruito i propri monumenti con
accumulazione di capitali interni. Oggi chiede
alla comunità nazionale di partecipare con 100
miliardi per un'opera senz'altro interessante;
ma io non comprendo il vero significato della
richiesta. La stessa considerazione vale per
molti altri casi. Mi domando se a questo punto
non sarebbe preferibile rimandare alla stazio-
ne di partenza la gestione di migliaia di
miliardi di investimenti pubblici o se non
converrebbe dare una maggiore organizzazio-
ne alle procedure che oggi sono basate sul
faticoso trasferimento dalle banche di sviluppo
internazionale al settore pubblico italiano, il
quale è costruito su princìpi diversi, tra l'altro
in un momento in cui le banche di investimen-
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ti internazionali stanno abbandonando l'esame
di singoli progetti e stanno pensando a trasferi~
menti globali ai paesi.

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazione economica. Anticipando, più
che un giudizio prematuro, qualche riflessione
sui documenti, posso dire che i documenti
sono tanti e che la loro proliferazione può
produrre l'effetto contrario di quello voluto,
cioè la disinformazione del Parlamento, ren~
dendo sempre più difficile la consultazione.

Le Amministrazioni possono predisporre tali
documenti attraverso i propri uffici statistici,
riunendo poi tutto il lavoro, ma ho i miei
dubbi sull'utilità di questo sistema. Ho preso
conoscenza in questi giorni della relazione ~

che deve essere presentata ~ sul Nucleo di

valutazione, questa piccola cosa composta di
persone che giudicano i progetti. Ho letto
questa relazione e mi domando che cosa possa
significare per il Parlamento. Se si vuole
andare avanti bisogna ridurre il numero delle
relazioni e non indulgere tanto all'aspetto
statistico, quanto a quello valutativo. Il docu~
mento non deve essere più burocratico, ma di
carattere politico. Il FIO, come l'ho sentito
configurare a suo tempo nei dibattiti in
Parlamento, come idea centrale, lo considero
una cosa positiva, se però corrisponde ad
alcune grosse finalità, all'individuazione di
alcuni progetti che si finanziano e si completa~
no, ai quali non si applica ~ come probabil~

mente sarò costretto a fare io ~ il criterio
esasperato del finanziamento per quote, per~
chè ciò vuoI dire' o che non si realizza l'intero
progetto, oppure che chi finanzia per quote ha
prenotato non solo la prima annualità, ma
anche quelle successive, oppure ancora che
non c'è sostanzialmente alcuna possibilità di
apporto creativo. Non mi è sfuggito l'aspetto di
far ritornare alle stazioni di partenza il proble~
ma; il fatto è che c'è il tentativo di farlo
ritornare alle stazioni di partenza lasciando
questo Fondo sempre nel bilancio del Ministe~
ro del bilancio.

Vi sono le prenotazioni, il Parlamento su
questo aspetto ha le proprie responsabilità,
perchè una determinata Commissione esige
una determinata percentuale, un'altra Com~
missione esige un'altra determinata percentua~

le e così via: si vanno sempre moltiplicando
questi fenomeni e nell'ultima riunione del
Consiglio dei ministri si è impegnato un certo
tempo per esaminare le varie prenotazioni
fatte dalle varie Amministrazioni.

COVIELLO. Ve ne sono addirittura previste
per legge.

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazione economica. Ha senso tutto
questo? Mi pare di no e io vi prometto di
studiare di nuovo quest'aspetto e di esporvi le
mie impressioni e il mio giudizio che credo
sarà critico piuttosto che positivo, anche se
non tende certo all'abolizione dello strumen~
to, quanto piuttosto al ripristino delle finalità
originali, alla loro correzione fatta con un
criterio che vada al di là dei programmi di
settore, ai quali si cerca di ricondurlo in
questa fase.

Pur avendo ricevuto tanti colleghi, tanti
Presidenti di Regioni, non ho avuto il tempo di
applicarmi e di studiare la programmazione di
questi due anni, però vi prometto di farlo.

BOLUN!. L'importante è che non passino
due anni ancora, per cui siamo qui ad
attendere l'erogazione di somme del 1985, che
avrebbero dovuto essere impiegate rapidissi~
mamente in quanto vi erano problemi di occu~
pazione.

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazione economica. C'erano questioni
politiche sul metodo con cui impiegare questi
fondi e stabilire il limite tra la validità del
giudizio tecnico e l'influenza del giudizio
politico. Questo è stato un elemento impor~
tante.

BOLLIN!. È terminato con il licenziamento
di quelli che volevano la validità tecnica.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per
essere intervenuto in questo periodo (quasi
una «luna di miele») in cui da poco ha assunto
la responsabilità del Dicastero e ha quindi la
libertà dalle esperienze passate. Egli ci ha
espresso amichevolmente una serie di conside~
razioni che più formalmente ci verranno
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esposte nella replica finale. Abbiamo comun~
que apprezzato questo tono conversativo e
amichevole della discussione.

Il seguito dell'esame congiunto dei docu-
menti di bilancio è quindi rinviato.

I lavon terminano alle ore Il,50.

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1987

(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di preVISIOne dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di prevIsione dell'entrata per l'anno fman-

ziano 1988 (Tab. 1)

~ Stato di preVISIOne del Mmlstero del bilancIO e

della programmazIOne economica per l'anno
fmanzlano 1988 (Tab. 4)

~ Stato di preVISIOne del MInistero delle partecipa-

ZIOni statali per l'anno nnanzlano 1988 (Tab. 18)

(SegUito dell'esame congIUnto e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~1990 -
Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1988 (tabella 1) ~ Stato di previsio~

ne del Ministero del bilancio e della program~
mazione economica per l'anno finanziario
1988 (tabella 4) ~ Stato di previsione del

Ministero delle partecipazioni statali per l'an~
no finanziario 1988 (tabella 18)>>.

Sono grato al Ministro delle partecipazioni
statali, onorevole Granelli per la sua partecipa~
ZIone.

Prego il senatore Cortese di riferire alla
Commissione sulla tabella 18 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge n. 470, con
l'intesa che, al termine della relazione, a parte
eventuali interventi per chiedere che nella
replica alla fine della discussione generale, il
Ministro tenga conto di alcuni argomenti che
potrebbero già emergere, si rinvierà l'inizio
della discussione sulla tabella alla settimana
prossima, come concordato in sede di Ufficio
di Presidenza.

CORTESE, estensore designato del rapporto
sulla tabella 18 e sul disegno di legge n. 470.
Signor Presidente, colleghi senatori, lo stato di
previsione del Ministero delle partecipazioni
statali reca le seguenti spese: spese correnti,
8.104,8 milioni; spese in conto capItale,
141.500,0 milioni, per complessivi 149.604,8
milioni.

Tali spese sono ripartite come segue secon~
do le categorie e i titoli di bilancio.

Per quanto riguarda il Titolo I - spese cor~

renti:

categoria II (personale in attività dI servi~
zio); 5.694,1 milioni;

categoria III (personale in quiescenza):
500,0 milioni;

categoria IV (acquisto di beni e servizi):
1.903,2 milioni;

categoria V (trasferimenti): 7,5 milioni.
Tutto ciò dà un totale di 8. I 04,8 milioni.

Per quanto riguarda il Titolo II ~ spese in
conto capitale:

categoria XII (trasfenmenti): 25.000,0 mi~
lioni;

categoria Xln (partecipazioni azionarie e
conferimenti): 116.500,0 milioni.

Tutto ciò dà un totale di 141.500,0 milioni.

Le spese correnti e le spese in conto
capitale, come si è detto, assommano pertanto
in complesso a 1.49.604,8 milioni.

Da quanto esposto si rileva che le spese di
parte corrente includono:

6.194,1 milioni per spese per il personale
in attività di servizio e per il personale in
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quiescenza cui sono dovuti i trattamenti prov~
visori di pensione;

1.903,2 milioni per l'affitto delle sedi del
Ministero, la loro manutenzione, le spese
postali e telegrafiche, nonchè le spese di
manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi
di trasporto.

Dalla esposizione, inoltre, si rileva che le
spese in conto capitale sono ripartite come
segue:

115 miliardi da erogare a titolo di fondo di
dotazione all'ENI per la realizzazione del
progetto di riattivazione del bacino carbonife~
ro del Sulcis, in applicazione dell'articolo 1,
primo e secondo comma, della legge n. 351 del
27 giugno 1985;

25 miliardi da erogare al Comitato di
liquidazione ex EAGAT allo scopo di consenti~
re il completo ripiano delle perdite finanziarie
pregresse e per far fronte alle necessità di
gestione delle aziende termali, in applicazione
dell'articolo Il, comma 10, della legge 28
febbraio 1986, n. 41;

1,5 miliardi da erogare a titolo di fondo di
dotazione all'EFIM per concorrere all'aumen~
to del capitale della società «Risanamento
agroindustriale zuccheri ~ RIBS S.p.A.» in

applicazione dell'articolo 4, comma 2, della
legge 22 dic"mbre 1986, n. 910.

Come si può rilevare, permangono le lacune
messe già in luce nelle relazioni degli anni
passati, ossia la scarsa significatività del bilan~
cio del Ministero delle partecipazioni statali
per comprendere la funzione di carattere
economico che esso esercita. Si tratta di un
bilancio che evidenzia le note carenze di
personale, il che pone quindi, anche sotto
questo versante, il delicato problema dell'ap~
prontamento di quelle strutture che servano a
permettere la realizzazione in Italia di un'effi~
cace opera di coordinamento, di propulsione e
di impulso di tutta l'attività del settore delle
partecipazioni statali, che notoriamente deten~
gono una quota rilevante dell'assetto economi~
co complessivo del paese.

Poichè l'esame verte anche sugli aspetti,
connessi alla tabella, del disegno di legge
finanziaria, è opportuno un richiamo alle
previsioni che in materia reca tale ultima

IlllZIatlva legislativa. Al riguardo, occorre far
presente il fatto che nel Fondo speciale di
parte capitale (tabella C) sussiste un accanto~
namento di 360 miliardi nel 1988, 550 milardi
nel 1989 e 750 miliardi nel 1990 per interventi
a sostegno dei programmi delle Partecipazioni
statali anche in relazione a particolari situazio~
ni di crisi: devo dire che queste poste sono
peraltro inferiori a quelle che gli enti di
gestione hanno recentemente avuto occasione
di segnalare come necessarie per la realizza~
zione dei loro programmi. L'accantonamento
comunque non è una nuova finalizzazione ma
è la proiezione di una voce già in essere nel
bilancio pluriennale 1987~1989.

Si tratta di una voce che, in relazione al
1987, è stata utilizzata per soli 37 miliardi
nell'ambito del provvedimento di ammissione
di diritto alle quotazioni di Borsa delle obbli~
gazioni emesse dall'EFIM, dall'EAGC (Ente
autonomo gestione cinema) e per l'aumento
del fondo di dotazione di quest'ultimo ente.

Poichè si tratta di un accantonamento di
notevole rilevanza economica e sulla cui
utilizzazione probabilmente si verificheranno
non poche divergenze di opinione, sarebbe
bene che al riguardo il Governo potesse
esplicitare fin d'ora le modalità con cui
intende procedere alla sua utilizzazione.

Bisogna aggiungere che quest'anno la Com~
missione (nella precedente legislatura) ha
concluso una indagine sull'assetto del sistema
delle partecipazioni statali, indagine avviata da
tempo, pervenendo a conclusioni chiare ri~
guardanti essenzialmente tre punti: i poteri
spettanti all'autorità politica, la struttura del
sistema delle partecipazioni statali e i con~
trolli.

Sul primo punto, quello dei poteri dell'auto~
rità politica, la conclusione è stata che il
presupposto generale da tenere fermo è che il
vincolo di economicità costituisce la dimen~
sione entro cui collocare l'attuazione delle
direttive impartite dall'organo politico, mentre
il contenuto di tali direttive è da individuare
nella fissazione dei settori e delle finalità
strategiche che si ritiene di dover perseguire.

Sul punto relativo alla struttura del sistema
delle partecipazioni statali, è stato sottolineato
che una riorganizzazione del solo settore delle
partecipazioni statali rischierebbe di non sod~
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disfare adeguatamente le esigenze di coordina~
mento oggettivamente sussistenti, in quanto si
tratta anche di organizzare il Ministero in
maniera adeguata.

Quanto infine al tema del controllo, la
conclusione è stata che all'autorità politica
spettano solo controlli ex post, da svolgere nel
foro interno del sistema, tali da puntualizzarsi
sull'avvenuto spostamento o meno da parte
dell'ente di gestione nei riguardi delle direttive
e, in particolare, delle indicazioni circa i
settori ritenuti strategici, il tutto unitamente
ad una revisione radicale dell'attuale assetto
del ciclo parlamentare di indirizzo~controllo
sui programmi degli enti.

Ho richiamato queste conclusioni in modo
molto sommario per sottolineare l'opportunità
che il lavoro di indagine, che è stato frutto di
un'attività prolungata nella passata legislatura,
non vada disperso ma sia utilizzato a fini
operativi nella legislatura che si è appena ini~
ziata.

Un cenno va fatto infine alla Relazione
previsionale e programmatica, per la parte
relativa agli investimenti delle Partecipazioni
statali.

Per il 1988 sono stati programmati investi~
menti pari a 17.023 miliardi di lire, che
interessano l'Italia per un importo di 15.247
miliardi. Nel Mezzogiorno gli interventi previ~
sti ammontano a 4.494 miliardi di lire, costi~
tuendo il 32 per cento degli investimenti
nazionali territorialmente localizzabili.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cortese
per la sua esposizione.

Come si è detto, dunque, secondo le intese
intervenute stamane nell'Ufficio di Presidenza,
la discussione sulle tabelle di competenza (e
quindi anche sulla tabella 18) si svolgerà nella
prossima settimana; tuttavia, può essere utile
avanzare in via preliminare alcuni quesiti al
rappresentante del Governo, in modo da
rendere più proficua sia la discussione che la
replica.

VIGNOLA. Vorrei chiedere, in riferimento al
problema delle dismissioni, a quello riguar~
dante la riorganizzazione degli enti di gestione
e l'assetto proprietario di Mediobanca, che
l'onorevole Ministro voglia fornirci ~ in sede

di replica ~ ulteriori elementi di informazone.

BOLLIN!. Vorremmo informazioni più det~
tagliate sul programma di investimenti delle
Partecipazioni statali nel Mezzogiorno. Sareb~
be anche gradito un chiarimento sul bilancio
dell'Alfa Romeo, che appariva deficitario, ma
che nel bilancio delle Partecipazioni statali,
nel giro di sei mesi, appare attivo.

CORTESE, estensore designato del rapporto
sulla tabella 18 e sul disegno di legge n. 470. Da
parte mia vorrei che venissero forn-ite informa~
zioni sullo stato di avanzamento dell'Enichem.

GRANELLI, ministro delle partecipazioni sta~
tali. La relazione programmatica delle Parteci~
pazioni statali, allegata alla Relazione previsio~
naIe e programmatica, riporta riferimenti alle
previsioni di investimenti e, sia pure in termini
generici, ai settori specifici dell'IRI, ENI,
EFIM e via di seguito, per quello che riguarda
il prossimo triennio. Ritengo che a questo
punto una qualsiasi mia risposta apparirebbe
alquanto parziale e mi riservo di essere più
esauriente in sede di replica.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senato~
re Cortrese.

Poichè nessun altro domanda di parlare,
resta stabilito che la discussione sulla tabella
18 si terrà la prossima settimana.

Prego ora il re1atore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1, senatore Forte, di
riferire alla Commissione sullo stato di previ~
sione dell'entrata.

FORTE, relatare generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi, le previsioni di
entrata per il 1988 che esaminiamo sono al
netto delle misure che il Governo ha delibera~
to e che non fanno parte dei provvedimenti già
aventi forza di legge alla data del 30 settembre
1987. Tali misure, peraltro, costituiscono la
parte di gran lunga più importante, in termini
di introito, della manovra della «finanziaria» in
quanto, in larga misura, i provvedimenti
successivi ~ disegno di legge finanziaria e altre
norme ~ servono per finanziare riduzioni di

tributi (vedi aliquote della imposta personale
progressiva sul reddito) o contributi (vedi
manovra contributiva in relazione alla «tassa
sulla salute» come viene denominato impro~
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priamente il tributo di scopo, riguardante il
finanziamento del Fondo sanitario a carico dei

.,percettori di redditi diversi da quelli di lavoro
dipendente). In ogni caso, per valutare queste
previsioni a legislazione invariata (intendendo
come tale la legislazione fiscale e parafiscale in
vigore al 30 settembre 1987), bisogno tener
presente che questa invarianza non è tale
rispetto alla legislazione vigente sino all'agosto
1987 e che i provvedimenti successivi hanno
influito positivamente sul gettito del 1987, ma
negativamente su quello che si prevede, senza
nuovi mutamenti di legislazione, per il 1988.
Infatti l'aumento dell'acconto dovuto dalle
persone giuridiche per l'IRPEG e per l'ILOR
dal 92 al 98 per cento e di quello delle aziende
di credito dal 90 al 100 per cento per l'imposta
sostitutiva per il 1987, stabilito con la decreta~
zione dell'agosto poi riprodotta, con qualche
ritocco, con quella del settembre 1987, di per
sè incide negativamente sulle entrate per il
1988, afferenti a questi tributi; e solo la
reiterazione, con appositi provvedimenti, di
tale obbligo per il 1988, potrà consentire,
come previsto dalle misure di accompagna~
mento, di ripristinare il gettito così perduto.

Questo rilievo è importante per un corretto
apprezzamento del dato globale di aumento
delle entrate tributarie complessive (8,1 per
cento) nonchè delle entrate tributarie erariali
(9 per cento) nel 1988 rispetto al 1987, quale
risulta al settembre 1987, sia tenuto conto
delle maggiori entrate individuate con il
bilancio di assestamento, sia dei nuovi provve~
dimenti di reperimento di gettiti a tale data già
emanati. Invero, secondo la previsione della
Relazione previsionale e programmatica per il
1988, il prodotto interno lordo nel 1988
dovrebbe aumentare, rispetto al 1987, del 2,8
per cento in termini reali, mentre il tasso di
inflazione calcolato sui prezzi di mercato
globali dovrebbe accrescersi del 4,65 per
cento (4,5 è l'aumento dei prezzi al consumo)
almeno al netto degli effetti dell'aumento
dell'IVA non ancora considerata nelle stime
che stiamo commentando: sicchè il prodotto
interno lordo salirebbe del 7,6 per cento (2,8
più 4,65 più 2,8 per 4,65 diviso 100).

Si nota, dunque, che le entrate tributarie
globali aumenterebbero, tenute per buone
queste previsioni, di un 1,4 per cento in più

che l'aumento del prodotto interno lordo, che
rapportato a questo dà una elasticità implicita
dell'1,18 per cento (9 diviso 7,6): la quale è
ragguardevole pur in presenza del dispiegarsi
degli effetti della «draga» fiscale, tenuto conto
che uno 0,9 per cento delle entrate erariali
viene a mancare, nelle previsioni che stiamo

.commentando, per effetto dell'aumento delle
tre ritenute IRPEG, ILOR e imposta sostitutiva,
deliberate per il 1987. Aggiungendo tali cifre,
l'aumento per il 1988 anzichè di 19.000
miliardi, così come calcolato nelle previsioni
che stiamo considerando, risulterebbe di
21.700 miliardi circa; il tasso di crescita delle
entrate tributarie sarebbe dellO per cento e
l'elasticità implicita rispetto al prodotto inter~
no lordo del 10 diviso 7,6, uguale all' 1,31 per
cento, che è certamente notevole se si conside~
ra che su 238.000 miliardi di entrata prevista
per il 1988, le imposte dirette costituiranno il
72 per cento; ma di esse soltanto 120.000
miliardi, pari al 50 per cento, hanno una
progressività vera e propria (IRPEF, pari al 36
per cento), oppure indiretta mediante detra~
zioni (ILOR, pari al 7,5 per cento), oppure
mediata tramite la relazione tra profitti delle
società di capitali e altri redditi (IRPEG, pari al
6,7 per cento).

Fra le imposte indirette, l'Italia presenta una
peculiarità, rispetto ad altri ordinamenti: i
tributi specifici costituiscono il 35 per cento
del gettito, sicchè l'andamento globale di
queste entrate, grosso modo, ha una elasticità
naturale dello 0,65 per cento, pari alla metà di
quella ipotizzata per il complesso delle entrate
tributarie nelle previsioni 1987.

Un'osservazione si presenta subito a questo
riguardo, cioè che per certi tributi specifici si è
ovviato alla loro anelasticità mediante un
aumento di aliquote, compreso nel decreto
fiscale del settembre, il quale comporta per
conseguenza un maggior gettito per imposte di
bollo di 1.900 miliardi, a fronte dei 3.500
introitati nel 1987. Molte altre imposte specifi~
che non sono state aumentate, almeno alla
data a cui queste previsioni si riferiscono, o
sono state aumentate assai meno che il bollo
(come nel caso del grosso tributo sugli alii
minerali, nel complesso delle sue articolazio~
ni, che aumenta come il PIL e nello stesso
riferimento alla benzina, che è la fonte preva~
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lente del suo gettito, che aumenta un po' più
del prodotto interno lordo); sicchè, alla fine,
l'aumento delle imposte specifiche è pratica~
mente in linea con quello del complesso delle
entrate fiscali e vale a controbilanciare la
previsione dell'IV A, per la quale, coraggiosa~
mente si è assunta ~ a legislazione invariata ~

una ascesa del gettito pari all'8 per cento, che
è un poco di più dell'accrescimento del
prodotto lordo e pari alla previsione di
crescita della domanda interna.

Le impostè dirette hanno una crescita
dell'8,3 per cento, di poco superiore a quella
del prodotto lordo, innanzitutto perchè sconta~
no la accennata perdita di gettito sulle imposte
in acconto o sostitutive, perdita che, peraltro,
potrà essere agevolmente recuperata mante~
nendo per il 1988 le norme di accelerazione
stabilite nel 1987, che in tal modo hanno reso
un gettito netto nell'anno in cui l'accelerazio~
ne è stata fatta. Faccio questa osservazione
perchè ho letto da qualche parte che questo
provvedimento non ha alcun effetto: invece,
nel 1987 ce l'ha, mentre negli anni successivi
non ce l'ha più; è nel primo anno che c'è
l'effetto di accelerazione. Senza di ciò si
accrescerebbe di 4.400 miliardi in più e quindi
di ben 15.000 anzichè 10.500 miliardi su
125.265 (anzichè 127.465) pari all'11,97 per
cento con un coefficiente di elasticità al
prodotto interno lordo pari all'l,56 per cento.
Si tratta di una crescita «naturale», ma allinea~
ta con le imposte specifiche.

In effetti, l'aumento del gettito delle imposte
dirette si concentra nell'IRPEF, il solo tributo
veramente progressivo al reddito (attenzione:
io sto parlando, ripeto, a legislazione invariata
e quindi abbiamo questo grosso aumento
sull'IRPEF) nel sistema di imposizione diretta
italiana, per il quale, a legislazione invariata, è
previsto un maggior introito di circa 9.000
miliardi, con una elasticità dell' 1,51 per cento
al prodotto interno lordo. Dopo le misure di
sgravio che sono in procinto di essere discusse
dal Parlamento, stando a prime stime approssi~
mative, sembra che il gettito dell'IRPEF del
1988 dovrebbe ridursi di 4.200 miliardi, sicchè
il suo maggior introito scenderebbe, nel 1988
rispetto al 1987, a 5.000 miliardi circa, con una
elasticità dell' 1,06 per cento al PIL (cioè con
un'elasticità dell'l per cento, in sostanza). Va

osservato che non tutto l'effetto della riduzio~
ne della «draga» fiscale si sente nel primo
anno ai cui redditi essa si riferisce, poichè da
un lato una parte dei getti ti di un anno
riguarda prelievi dovuti sul reddito dell'anno
precedente, versati in quello successivo con
l'autotassazione connessa alla dichiarazione
dei redditi e, dall'altro lato, una parte dei
minori introiti relativi al reddito dell'anno per
cui comincia ad entrare in vigore lo sgravio si
presenta in quello successivo in relazione
all'autotassazione che in esso si dovrà effettua~
re, in sede di dichiarazione dei redditi. A ciò si
aggiunge il fatto che l'acconto (quello di fine
anno) si basa sull'imposta pagata per l'anno
precedente, quindi sulle precedenti aliquote, e
il fatto che i conguagli per i redditi soggetti a
trattenuta alla fonte, effettuati a fine anno, si
riflettono sul gettito di quello successivo;
infine le ntenute sul lavoro autonomo sono
proporzionali. Vi è poi la parte riscossa con
ruoli (circa 2.000 miliardi), che riguarda
rettifiche di imponibili passati (e quindi non è
influenzata dalla riduzione della «draga» fisca~
le).

È, dunque, molto difficile, per la verità,
calcolare l'effetto «definitivo» sul gettito delle
misure che il Governo preannuncia per la
correzione deIl'IRPEF.

Assumendo che si concentri tutta sulle
trattenute sul lavoro dipendente, la perdita di
gettito per il 1988, pari a circa 4.000 miliardi,
comporta, rispetto alle attuali previsioni, una
riduzione del maggior gettito da 6.500 a 2.500
miliardi, con una riduzione dell'incremento
dall'11,8 per cento al 4,5 per cento che, data
l'ipotesi di crescita delle retribuzioni lorde
unitarie del 5 per cento e quella di crescita
della occupazione dell' 1 per cento, implica
una elasticità dello 0,75 per cento. Ciò com~
porta, in effetti, una drastica riduzione della
progressività anomala che viene assunta inve-
ce, rebus sic stantibus (cioè prima della
annunciata correzione), dell'1,96 per cento.
Non è chiaro perchè l'elasticità prima della
correzione sia indicata, nella relazione al
disegno di legge che stiamo discutendo,
nell' 1,5 per cento: io ho rifatto i calcoli e a me
viene, appunto, 1'1,96 per cento). Del resto,
con un incremento del 12 per cento circa del
gettito delle ritenute e un aumento del 6 per
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cento dei salari ~ 5 per cento gli unitari, 1 per

cento l'occupazione ~ è facile capire che 12 è
il doppio di 6, quindi l'elasticità è circa 2: non
riesco bene a capire questo 1,5 per cento da
che cosa sia derivato.

Queste cifre del 5 per cento e dell' 1 per
cento, pari al 6 per cento, ovviamente le ho
riscontrate con la Relazione previsionale e
programmatica perchè è chiaro che il Governo
ha utilizzato ~ almeno si suppone ~, per fare

questi calcoli, i dati in essa contenuti.
Comunque è importante notare che dopo la

correzione non abbiamo un'elasticità di 1 ma
un'elasticità inferiore aI, e quindi che la
correzione sembrerebbe essere tale non già da
ridurre tutta la «draga» fiscale ma da ridurre la
progressività e rendere per quest'anno, sui
redditi di lavoro dipendente, l'imposta meno
che proporzionale: cioè l'imposta sale di meno
del monte salari a cui si riferisce, il che
evidentemente è un effetto voluto, visto che
questa correzione è, per così dire, una promes~
sa realizzata nel 1988 che già doveva verificarsi
per il 1987 e, quindi, va valutata alla luce del
fatto che i suoi effetti dovrebbero essere
considerati non sulla progressività di un solo
anno ma quanto meno di due anni.

Quindi diciamo che è positivo il giudizio sul
fenomeno, che emerge da questo «caIcoletto»
che sta a dimostrare che in questo caso
l'imposta è men che proporzionale. È un
giudizio positivo su una correzione auspicabi~
le, che dovrebbe avvenire in futuro.

La dinamica del 5 per cento delle retribuzio~
ni del pubblico impiego implica una lieve
maggiorazlOne, rispetto al tasso di inflazione,
che non si presume trovi riscontro in un
aumento di produttività del settore. Per l'eco~
nomia del settore privato la stima (5 per cento
di aumento) implica una minor crescita del
monte delle retribuziom rispetto alla produtti~
vità.

Non è certo che questa stima sia realistica,
riflettendo tutto ciò che è già acquisito e non
anche gli effetti delle contrattazioni in corso.
Invero il 5 per cento viene fuori semplicemen~
te dai cosiddetti «trascinamenti» ed effetti
della scala mobile prevista. Ma una base alla
previsione vi è, con riferimento alla Relazione
previsionale e programmatica che pastula un
aumento dei salari del settore privato solo di

un punto in più del tasso di inflazione, sicchè ~

ad occupazione costante ~ il monte salari

salirebbe in esso del 5,5 per cento anzichè del
5 per cento qui ipotizzato. Per il pubblico
impiego, invece, la Relazione previsionale
pastula un incremento dello 0,5 per cento in
più del tasso di inflazione, esattamente il 5 per
cento qui ipotizzato. La correzione dello 0,5
per cento rispetto ai salari del settore privato è
di per sè scarsamente significativa e lo potreb~
be diventare se si assumesse l'elasticità del 2
per cento circa (quella di cui stiamo qui
discutendo); ciò porterebbe ad un punto
percentuale la rettifica in aumento che, a
questa voce, si potrebbe apportare, per 415
miliardi. Naturalmente questo è un discorso
un po' accademico perchè poi, essendoci la
riduzione nella «draga» fiscale questi 415
miliardi si vanificherebbero; quindi il fatto che
si potrebbero rettificare le entrate a legislazio~
ne invariata secondo questo calcolo di 415
miliardi in più non è molto interessante,
perchè poi, applicando il coefficiente di elasti~
cità dello 0,65, invece che moltiplicare questo
aumento dello 0,5 per 2 bisognerebbe demolti~
plicarlo per 0,65 e quindi tutta la correzione
che si dovrebbe fare sarebbe di uno 0,3 per
cento del gettito qui previsto. Quindi mi
sembra che siamo in un ambito scarsamente
significativo.

Rimane l'altra osservazione, cioè che, se il
quadro macroeconomico cambia, queste pre~
visioni cambiano; evidentemente se i salari
saranno più alti, se l'inflazione sarà più alta e
via dicendo, tutto diventerà più alto. Però è
chiaro che diventerà tutto più alto sul lato
delle entrate ma anche sul lato delle spese; per
esempio, se l'inflazione è p\ù alta, il monte
degli interessi sul debito pubblico, che mi pare
corrisponda a 80.000 miliardi, evidentemente
si accresce e quindi anche le spese si accresco~
no e via dicendo.

Vale la pena di sottolineare che tutto il
ragionamento e il commento si fondano sui
parametri della Relazione previsionale e pro~
grammatica.

Rimane però da dire che l'aumento del 16
per cento delle ritenute sui compensi per
lavoro autonomo appare assai elevato, impli~
cando una dinamica della materia tassabile
che è di un punto superiore a quella assunta
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per i profitti. Qui, vi è forse, una sopravaluta~
zione, a meno che non si sia assunto un
recupero, dovuto alla intensificazione della
lotta all'evasione, delle cui tecniche specifiche
per questo settore non si ha notizia. La
previsione di aumento circa l'autotassazione
appare in linea con le ipotesi assunte per la
dinamica delle ritenute sui redditi da lavoro
dipendente, ma riflette la dinamica del reddito
complessivo dell'anno precedente: che è un
po' più sostenuta di quella dell'anno corrente.
Poichè è notorio che i redditi diversi da quelli
di lavoro dipendente, ufficialmente, nella ma~
teria tassabile, si presentano come inferiori a
questi e, pertanto, sono sottoposti a minor
progressività e poichè l'autotassazioRe, in una
misura notevole si riferisce a questi redditi,
questa stima appare corretta.

Infine, la crescita dei versamenti in acconto
è in linea con la crescita del prodotto lordo del
1987 rispetto al 1986, nella restrittiva assunzio~
ne di una dinamica di introito che, per i
soggetti tenuti all'acconto, si commisura a tale
parametro. È da ricordare che le misure di
accompagnamento al disegno di legge finan~
ziaria prevedono un minor gettito IRPEF 1988
di circa 4.000 miliardi con un incremento del
6,4 per cento, sicchè la pressione dell'IRPEF
sul prodotto lordo, che sale del 7,8 per cento,
non aumenterebbe, bensì avrebbe una lieve,
simbolica flessione.

Per l'imposta sui profitti delle persone
giuridiche la previsione si fonda oltrechè sulla
ricordata diminuzione del gettito dovuta alla
maggiorazione dell'acconto per il 1987, sulla
ipotesi di incremento dei profitti del 15 per
cento che appare in linea con i dati che paiono
emergere dalle prime valutazioni dei bilanci
aziendali, per le imprese grandi e medie:
tenuto conto che il secondo semestre 1987 è
meno favorevole del primo.

Va ricordato che una immediata entrata in
vigore della normativa sulla rivalutazione dei
cespiti patrimoniali delle imprese, in relazione
al disegno di legge, che fa parte delle misure di
accompagnamento, della manovra contenuta
nella «finanziaria», dovrebbe fornire nel 1988
ben 3.000 miliardi aggiuntivi, rispetto ai
16.250 qui previsti.

L'imposta sostitutiva è prevista in diminuzio~
ne per effetto dell'accelerazione dell'acconto

effettuato nel 1987 che però verrà ampiamente
compensata nelle misure d'accompagnamento
al disegno di legge finanziaria. Invece, si
presume che il tasso di interesse scemi, nel
1988 di un 10 per cento mentre i depositi
dovrebbero crescere del 10 per cento: così
lasciando invariata, per questa parte, la base
imponibile.

La manovra d'accompagnamento preleva
ben 3.750 miliardi aggiunti vi con l'imposta
sostitutiva, di cui 2.500 per aumento d'aliquote
sui depositi bancari e 1.250 per effetto del
ripristino della aliquota di acconto del 100 per
cento che, ovviamente, si attua sul maggior
prelievo dovuto, a causa del rincaro di ali~
quote.

Forse, i depositi dopo queste misure non
subiranno l'incremento previsto; ma nenche il
tasso di interesse dovrebbe calare nella misura
prevista, data la parziale traslazione del tributo
in un accresciuto costo della raccolta, che
determina un aumento dell'imponibile lordo
dell'imposta sostitutiva. È lecito supporre che i
due effetti si compenseranno.

Venendo alla tassazione indiretta, conviene
riprendere in considerazione la previsione di
incremento dell'IV A, che è in linea con
l'aumento previsto della domanda interna, per
osservare che si tratta di una previsione che
implica uno sforzo di miglioramento degli
accertamenti, non solo perchè la previsione di
aumento dei consumi è un po' inferiore all'8
per cento in questione, ma soprattutto perchè
si sconta, in queste previsioni, la soppressione
della norma di indetraibilità dell 'IV A per gli
acquisti di auto il cui gettito è stimato in 1.200
miliardi, che verrebbero recuperati con le
misure d'accompagnamento al disegno di
legge finanziaria. Considerando tale perdita di
gettito come non avvenuta (e infatti non
dovrebbe avvenire, se la manovra in questione
sarà attuata nei tempi previsti, con i necessari
provvedimenti), l'aumento dell'IVA è de11O,66
per cento: il che è veramente notevole, in
relazione a una previsione del 7,8 per cento di
aumento del PIL e dell'8 per cento della
domanda interna.

Ricordiamo che ben 3.000 miliardi dovreb~
bero essere, poi, prelevati con la maggiorazio~
ne dell'IV A, così portando, dopo le misure di
accompagnamento, il gettito di questo tributo
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a 54.000 miliardi contro i 45.000 del 1987, con
una crescita del 20 per cento che, ovviamente,
non potrà non avere ripercussioni sui prezzi.

Nel campo delle imposte indirette specifi~
che, come già notato, fa spicco il rilevante
aumento di gettito che si presuj11e di ottenere
per l'imposta di bollo il cui introito aumente~
rebbe di 1.900 miliardi, contro i 3.200 delle
previsioni assestate del 1987. Non avendo
mancato di far cenno alla prudenzialità di
stime, come quella dell'aumento del gettito sui
redditi da lavoro dipendente in ipotesi di
legislazione invariata e quella della tassazione
d'acconto, sempre in tale ipotesi, è doveroso
far qui una riflessione sulla attendibilità di
queste stime, che assumono imponibili rigidi
alla variazione del gettito.

Tale non sembra essere il caso, ad esempio,
per le ricevute bancarie, ove la moltiplicazione
per 5 dell'aliquota può comportare l'elusione
del tributo, mediante formule diverse, con
espedienti che già pare stiano germogliando e
con ricorso alle cambiali (la cui aliquota è in~
feriore).

In ogni caso, forse, un ritocco di aliquote
verso il basso renderebbe più attendibile la
previsione di entrate, evitando che il prelievo
sulle ricevute bancarie entri nel «paradosso di
Laffer».

Infine, la previsione per il lotto è di
incremento del gettito di 500 miliardi, rispetto
ai 1.000 delle previsioni assestate 1987 per
effetto della diffusione delle ricevitorie presso
le rivendite dei tabacchi, il che è probabilmen~
te vero ma, certo, comporta una valutazione
ambiziosa. Forse, fra le varie attività dello
Stato nella gestione di servizi, questa di
carattere ludico è una di quelle ove esso riesce
a fare i maggiori salti di efficienza.

Occorre notare che la previsione di entrata
tributaria, stabilita in 238.00Q miliardi, con
una crescita del 9 per cento rispetto al 1987,
comporta una contenuta ma non trascurabile
variazione in aumento della pressione tributa~
ria che sale dal 22,4 al 22,9 per cento del PIL.
Ma la crescita vera della pressione tributaria si
avrà con l'attuazione delle misure di accompa~
gnamento che implicano un saldo netto a
favore del fisco di 9.000 miliardi, arrivando a
247.000 di entrate tributarie pari al 23,7 per
cento del PIL. Vero è che dovrebbe ridursi la

pressione contributiva in particolare per il
settore industriale, ove l'aliquota dei contribu~
ti sanitari dovrebbe scendere di un punto
percentuale, così da effettuare una parziale
compensazione di questo maggior prelievo.

Ma l'effetto netto rimarrebbe sempre in
6.000 miliardi di maggiori entrate pari a uno
0,6 per cento del PIL.

Va considerato, a fronte di questa crescita
della pressione complessiva fiscale e parafisca~
le, che in ogni caso, senza di essa il disavanzo
già pervenuto a quasi 110.000 miliardi, arrive~

l'ebbe oltre i 115.000 avvicinandosi pericolosa~
mente a quei 120.000 cui, ostinatamente,
tende a portarsi in questo periodo.

Ecco dunque, che mentre si è commentata
qui la tabella 1, nella sua parte più sostanziale
e delicata, quella delle entrate tributarie,
ritenendo poco bisognosa di commenti l'altra
parte relativa alle altre entrate finali; rimane
da dire che non sarebbe accettabile un ricorso
al mercato finanziario superiore a quello già
alto, qui ipotizzato, sicchè il giudizio su questa
parte dell'entrata, motivata da stato di necessi~
tà è di somma cautela e s'affianca all'esortazio~
ne che si adottino tempestivamente mediante
la «legge finanziaria» quei provvedimenti che
si sono previsti, nella manovra d'accompagna~
mento, onde contenere il disavanzo.

Ciò è quanto mai urgente e necessario,
anche come segnale, nei riguardi della comu~
nità internazionale.

Presento altresì due tabelle, la prima di
sintesi delle entrate tributarie, la seconda,
tratta dalla Relazione previsionale program~
matica che, considerando gli effetti della
manovra tributaria per l'anno 1988, descrive le
misure di accompagnamento. Devo dire che in
questa tabella appare qualche discrepanza nei
calcoli, ad esempio in quelli sugli acconti,
delle variazioni degli acconti, rispetto a quelli
che si fanno nel testo del documento che ho
commentato. Io mi sono attenuto, nelle valuta~
zioni sulle tabelle e nel commento relativo,
alla tabella 1 delle entrate, perchè questo è il
testo ufficiale che dobbiamo discutere. È
possibile che il calcolo fatto della manovra
tributaria, che ha in fondo ancora un carattere
descrittivo di tipo economico e che non ha
ancora un significato tecnico~giuridico, abbia
subito, in sede di maggiori specificazioni da
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parte del Ministero delle finanze, delle modifi-
che. Dico questo perchè qualcuno potrebbe
rilevare che vi sono delle diversità: le ho
considerate, le ho trovate anche io, ma,
dovendo scegliere, mi sono attenuto alla
tabella 1.

PRESIDENTE. La ringrazio, la sua relazione
verrà distribuita; si tratta anche di un atto di
omaggio come nei vecchi resoconti parlamen~
tari, quando si esclamava «Affissione, affissio~
ne». Invito i membri della Commissione a
indicare eventuali altri temi di discussione,
che verranno affrontati durante la discussione
generale. Se vi sono degli argomenti sui quali
riteniate necessario un approfondimento, è
bene indicarli subito per mettere in condizio~
ne gli uffici del Ministero di darci una risposta
esaustiva.

RIVA. Vorrei fare una domanda non di
ordine strettamente tecnico e che non richiede
una particolare istruttoria. Vorrei innanzitutto
fare una piccola premessa. Ho ascoltato con
interesse la relazione del collega Forte e mi è
molto piaciuto il giusto scrupolo stocastico del
riferire sulla base di queste cifre, la loro
fondatezza rispetto alle previsioni di variazione
dei grandi aggregati, così come sono definiti
nella Relazione previsionale e programmatica.
Trovo corretto questo atteggiamento e questa
impostazione; naturalmente questo mi induce
a sottolineare come sarebbe stato molto me~
glio se il Parlamento, in applicazione della
nota risoluzione dello scorso anno, avesse
potuto pronunciarsi sul fondamento dei para~
metri assunti nella Relazione previsionale e
programmatica.

Emerge chiaramente dalla Relazione, del
resto il Ministro del tesoro lo ha ricordato nel
suo intervento in Aula, la stretta connessione
dal lato fiscale soprattutto tra i proventi fiscali
della «legge finanziaria» e la gran parte della
manovra fiscale che avviene al di fuori di tale
legge, con i provvedimenti strettamente con-
nessi (uso questo avverbio e questo participIO
passato perchè sono quelli usati dal Ministro
del tesoro). La connessione non è soltanto
concettuale e la domanda è la seguente: che
tempi intende darsi il Governo per l'approva~
zione di questi provvedimenti strettamente

connessi e con quali forme intende procedere,
atteso che il Senato ha a disposIzione una
sessione di bilancio che terminerà verso il 25
di novembre, dopo di che toccherà alla
Camera occupare lo spazio fino alla fine
dell'anno? Il 31 dicembre, se questi provvedi~
menti paralleli non saranno approvati, il
Governo ha in animo di metterli in vigore
attraverso decreti~legge? La variazione di una
quindicina di regimi fiscali, come previsto dal
complesso di quei provvedimenti, considerata
anche una certa difficoltà tecnica delle que~
stioni connesse, potrà essere oggetto di decre-
ti-legge? Oppure rischiamo che una parte di
questa manovra si riveli impossibile e ineffica~
ce nel corso de11988, per non essere praticabi-
le attraverso decreti-legge, comportando una
drastica revisione del panorama delle entrate,
rispetto alla situazione attuale?

GAVA, mmistro delle finanze. Su questo
argomento posso rispondere immediatamente.
Il Governo ha considerato i provvedimenti che
ha presentato connessi e collegati e, se dovessi
fare una distinzione, è ancora più connesso il
provvedimento che contiene norme di caratte~
re fiscale, perchè la manovra è stata giudicata,
salvo gli strumenti, dal Governo nel suo
complesso. Naturalmente, l'intendimento de.!
Governo è di ottenere che entro il 31 dicembre
essi vengano approvati dalla Camera; quello
che potrà avvenire se non dovessero essere
approvati non sono in grado di dirlo ora: il
Governo lo valuterà nel momento e nella
malaugurata ipotesi in cui si dovesse verificare
che i provvedimenti non venissero varati dal
Parlamento. In questo senso, mi dispiace di
non poter dare una risposta esaustiva al
senatore Riva.

COVIELLO. Dipende dai comportamenti del
Parlamento.

PRESIDENTE. Questi provvedimenti saran~
no esaminati in prima lettura dal Senato, il
quale è dunque posto nella condizione di
poterli discutere a partire dal 25 novembre in
poi. Ci sono problemi per quanto riguarda la
Camera, ma non credo sia impossibile per il
Senato procedere alla loro approvazione pri~
ma delle ferie natalizie. Naturalmente non tutti
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questi provvedimenti hanno decorrenza dallo

gennaio prossimo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. A me sembra che tutti i
provvedimenti che ho commentato abbiano
decorrenza da quella data, nel senso che il
provvedimento relativo alle imposte indirette
va in quella direzione, così come quello sul
bollo delle automobili e quello che riguarda
l'IV A, le cui norme non possono non entrare
in funzione dallo gennaio; la riduzione
dell'IRPEF ha evidentemente un esercizio
finanziario obbligato; le norme sulle rivaluta~
zioni degli impianti, se per caso fossero
approvate dopo l'inizio dell'anno, comunque
dovrebbero avere attuazione in relazione al~
l'anno solare; lo stesso discorso vale per la
riduzione dei contributi.

COVIELLO. Possiamo fare una raccomanda~
zione al Governo affinchè predisponga dei de-
creti.

RIVA. Manca solo la ripetizione delle antici~
pazioni: quella la si può fare dopo.

PRESIDENTE. Ma quella è già nella «finan~
ziaria» .

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. No, non è in
«finanziaria»: è nel provvedimenti di accompa~
gnamento. Nella tabella che io commento non
c'è, quindi non è in «finanziaria».

PRESIDENTE. No: la tabella è del bilancio a
legislazione invariata, cui si aggiungono sia gli
aumenti dell'IV A sia gli anticipi che sono nel
titolo II della «finanziaria»; si tratta di 5.900
miliardi circa di maggiori entrate previste
nella «finanziaria». Quindi: IVA e anticipazioni
dei termini del gettito a novembre dell'IRPEG,
dell'imposta sostitutiva e dell'ILOR.

FORTE, re latore generale sul disegno dllegge
n. 471 e sulla tabella 1. Quelli qumdi con
effetto operativo, ma l'IV A no: non è che nella
«finanziaria» c'è...

PRESIDENTE. Nella «finanziaria» c'è l'in~
cremento delle due aliquote dell'IV A (dell'8 e

del 18 per cento): è al netto della «finanziaria»,
la tabella 1.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Sì, certo, è giusto
perchè il bilancio è a legislazione vigente.

Comunque questo punto bisogna chiarirlo
meglio perchè l'espressione «misure di accom~
pagnamento» è un termine ambiguo in quanto
in parte sono misure già comprese nella
«finanziaria», in parte no. '

PRESIDENTE. Nel disegno di legge finanzia~
ria, all'articolo 2 c'è l'aumento delle aliquote
IVA; all'articolo 3 c'è la reiterazione degli
anticipi di imposta; all'articolo 4 c'è l'aumento
delle aliquote su premi di assicurazione;
all'articolo 5 c'è la proroga di agevolazioni per
l'acquisto della prima casa; all'articolo 6 c'è
l'abbandono dei crediti esigui: il tutto per un
totale di 5.922 miliardi.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Allora non ci sono
l'IRPEF e i beni patrimoniali.

GAVA, ministro delle ftnanze. Non ci sono i
beni patrimoniali, non c'è l'aumento delle
tasse automobilistiche e non c'è l'aumento dal
25 al 30 per cento della imposta sostitutiva sui
depositi bancari.

RIVA. Anche l'indetraibilità IVA sulle auto è
fuori.

GAVA, /1lll1lstro delle finanze. Sì, è fuori
anche quella.

Se eventualmente fosse possibile inserire le
misure di carattere fiscale nella «finanziaria»
sarebbe meglio. Specialmente quelli di natura
fiscale sono provvedimenti che in effetti, se
non avessero avuto l'entrata in vigore dallo
gennaio, noi avremmo potuto valutare di
emanarli con decreto-legge; ma la ragione per
cui non abbiamo regolato con decreto alcune
cose è perchè, rispetto all'entrata in vigore dal
10 gennaio, non l'avremmo potuto fare. Quindi

abbiamo ritenuto di presentare la proposta.

RIVA. Cioè i presupposti dI necessità ed
urgenza emergeranno il 31 dicembre.
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GAVA, ministro delle finanze. Non ho detto
questo: vertiamo in materia tipica...

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente, io
vorrei inserire nella mia relazione questa rac~
comandazione.

COVIELLO. Il senatore Forte mi pare che
dia la risposta: l'inserimento nella «finanzia~
ria».

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Sì, perchè diversamen~
te, dato che delle misure ce n'è solo una parte,
tutta questa manovra si slabbrerebbe sia in
termini di politica economica che in termini di
gettito; diventerebbe cioè qualcosa che non si
può neppure più valutare perchè rimarrebbe
poi l'IRPEF (che ha effetti compensativi di
vario genere), la rivalutazione dei beni patri~
moniali, che in qualche modo compensa,
evidentemente, le imprese, la Borsa e via
dicendo (la Borsa, per esempio, di certi effetti
dell'aumento del bollo) e quindi in termini di
gettito non si capirebbe più nulla, fran~
camente.

Quindi io raccomandarei che tutto quanto
potesse essere inserito nella «finanziaria».

COVIELLO. Allora il relatore tenga conto di
questo con il consenso della Commissione.

RIVA. C'è un problema, cioè che la prassi
che si è seguita e soprattutto le linee che si
indicavano quando si è ripresa in mano
l'esperienza della legge n.468 erano quelle
che tendevano ad avere in «legge finanziaria»
le variazioni, ma non l'introduzione di nuove
imposte; adesso si tratterebbe di vedere, di
questo «pacchetto», che cos'è variazione e che
cos'è nuova imposta.

GAVA, minzstro delle finanze. Sono tutte va~
riazioni.

RIVA. Anche l'indetraibilità dell'IVA sulle
auto è variazione?

GAVA, ministro delle finanze. Resta in vigore
fino alla fine dell'anno.

RIVA. Ci devo pensare: ho solo questo scru~
polo.

FORTE, relalore generale sul dzsegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Per quanto riguarda ciò
che io sto proponendo, nella quart'ultima riga
della mia relazione avevo scritto: «l'esortazio~
ne che si adottino tempestivamente quei
provvedimenti che si sono previsti nella mano~
vra di accompagnamento per contenere il
disavanzo». Scriverei invece: «che si adottino
tempestivamente, mediante la legge finanzia~
ria, quei provvedimenti che...» e via dicendo.

ABIS, relalore generale sul disegno di legge
n. 470. Senatore Riva, tanto dobbiamo ridiscu~
tere tutto l'impianto, quindi ci può essere
anche l'occasione per verificare l'impianto
vecchio che avevamo dato con le risoluzioni
del giugno 1986.

RIVA. Io trovo che la regola del non
introdurre nuovi tributi andrebbe mantenuta;
adesso stavo solo pensando se ci troviamo di
fronte unicamente a variazioni o anche a nuovi
tributi.

FORTE, relalore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Nuovi tributi no: sono
variazioni di aliquote. È tipico della «legge
finanziaria» introdurre variazioni di aliquote o
di imponibili.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esatto.

PRESIDENTE. Mi pare che questo sia un
argomento che può rimanere alla considera~
zione della Commissione e del Governo e
quindi rinviamo a dopo la discussione delle
altre due tabelle la discussione sulla tabella
delle entrate che potrà avvenire (abbiamo
questa incertezza sull'arrivo del rapporto della
6a Commissione, più alcune incertezze di

metodo che dovremo affrontare ancora in sede
di Ufficio di Presidenza) intorno a giovedì della
settimana prossima.

L'Ufficio di Presidenza, oggi, in relazione a
documenti di Ministri del precedente Governo
e di rappresentanti del Gruppo comunista, ha
sollecitato, in occasione della discussione
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sulle previsioni per l'anno 1988, una discussio~
ne anche dI natura organizzativa sul Ministero
delle finanze e, in particolare, sui provvedi~
menti che il nuovo Ministro intende prendere
in materia di lotta all'evasione. È presumibile
che questo argomento sarà sollevato nella
discussione generale.

RIVA. Vorrei soggIUngere anche che sareb~
be opportuno discutere i principi del blocco
delle assunzioni nel pubblico impiego.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame
congiunto dei documentI di bilancio ad altra
seduta.

I lavori termmano alle ore 17,25.

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 1987

Presidenza

del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 17,45.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988.1990» (471)

~ Stato dI prevIsIOne dell'entrata per l'anno finan~

zIario 1988 (Tab. 1)

~ Stato di prevIsione del Mmlstero del bIlancIO e

della programmazIOne economIca per l'anno
finanzIano 1988 (Tab. 4)

~ Stato di preVISIOne del Mmlstero delle partecipa~

zioni statali per l'anno fmanzlario 1988 (Tab. 18)

(SegUIto e conclusione dell'esame della tabella 4;

nnvio del seguito dell'esame congiunto delle tabelle
1 e 18, nonchè del dIsegm dI legge n. 470 e n. 471)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di previ~

sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988~1990

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1) ~ Stato di previsio-

ne del Ministero del bilancio e della program~
mazione economica per l'anno finanziario
1988 (tabella 4) ~ Stato di previsione del

Ministero delle partecipazioni statali per l'an~
no finanziario 1988 (tabella 18)>>.

Ricordo che nel corso della seduta antimeri~
diana dell'8 ottobre sono già stati posti al
ministro Colombo alcuni questiti preliminari
relativi allo stato di previsione del Ministero
del bilancio; dichiaro ora aperta la discuissio-
ne generale sulla tabella 4.

BOLLIN!. Una parte di queste domande
sono state rivolte da me, e resto in attesa delle
risposte del Ministro.

SPOSETTI. Signor Presidente, signor Mini~
stro, colleghi, il quadro che si è andato
delineando in questi giorni in Commissione è
piuttosto preoccupante. Abbiamo potuto ascol~
tare autorevoli pronunciamenti, riflessioni,
sollecitazioni accorate rispetto alla situazione
economico~sociale del paese. Tutto in netto
contrasto con la fiducia e la tranquillità che si
vuole imporre da parte del Governo.

Subito dopo l'approvazione della «finanzia~
ria» in Consiglio dei ministri, sono state
rilasciate alcune interviste da parte di rappre~
sentanti del Governo. In modo particolare il
Ministro del bilancio ha parlato di «rigore per
lo sviluppo, ai fini dello sviluppo»; il Ministro
delle finanze si è domandato chi ci guadagna
da questa «finanziaria» e da questo bilancio, se
i più deboli, quelli a reddito più basso; il
Ministro del tesoro ha parlato di una «finanzia-
ria» utile. È anche vero che il Presidente della
nostra Commissione ha detto tra l'altro che il
bilancio 1988 è fragile e ottimista.

Il 6 ottobre il Ministro del bilancio ha
partecipato ad una trasmissione radiofonica
dove esperti e giornalisti affrontavano il ragio-
namento intorno all'azienda Italia, alla sua
salute, alle sue potenzialità e nella quale si
diceva che in fondo stiamo meglio di altri,
siamo cresciuti per reddito e per consumi, la
locomotiva va. Tutto questo, però, leggendo
tabelle e interpretando statistiche. Il Ministro
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ha spiegato la manovra del Governo dando
tranquillità. Però, alla prima telefonata di un
ascoltatore, è emersa tutta la realtà nella sua
vera portata. È vero, ci sono le tabelle e i
convegni internazionali, tanti miliardi, cifre
con tanti zeri, ma alla ragazza diplomata e
disoccupata che aveva telefonato non è stato
detto altro che rimanere disoccupata.

L'osservazione che desidero fare è proprio
riferita all'occupazione. Dove si può leggere
una volontà innovativa, proposte, investimen~
ti, apertura di nuovi cantieri e creazione di
nuovi posti di lavoro? Quanto influiscono i
ritardi, il cattivo funzionamento della macchi~
na pubblica? Trovo in due parti diverse dei
documenti al nostro esame, a proposito dei
residUi passivi, un ragionamento troppe volte
fatto: «a causa della complessa procedura
dettata dalle varie disposizioni legislative». Chi
mette mano, signor Ministro, per modificare
queste disposizioni legislative? Sono veramen-
te complesse le procedure, oppure c'è dell'al~
tra che blocca il trasferimento di risorse e
l'avvio di investimenti? Dobbiamo avere ben
chiaro che al cittadino non possiamo sempre
dire che le procedure sono complesse. Quella
ragazza al telefono, in cerca di lavoro, può
certamente aver provato un po' di gioia per
aver parlato con un Ministro della Repubblica,
ma poi è tornata ad essere disoccupata,
oggetto di corteggiamento per promesse ed
altro. La realtà delle grandi città è sotto gli
occhi di tutti.

La Commissione ha discusso nei giorni
scorsi ~ seppur brevemente ~ a proposito della

Calabria: quella situazione ed altre richiede~
rebbero una «finanziaria» e un bilancio diver~
si. Il Mezzogiorno, l'ingiustizia, il dramma dei
giovani, delle ragazze, della povera gente
quanto interessano i Governi e le nostre di~
scussionr?

Si parla di rigore per lo sviluppo. Dov'è il
rigore? Non dimentichiamo che il nostro è il
paese dove calano gli investimenti e il consu~
mo di beni di lusso è il più elevato del mondo.
Aumentano i residui passivi, le somme non
spese, crescono i disoccupati. Ancora in
queste ultime ore la CEE ci assegna il primato
della disoccupazione con percentuali pericolo~
se: nel 1990 avremmo 400.000 disoccupati in
più rispetto ad oggi. Nelle proposte del

Governo non ci sono i fondi per l'occupazione
giovanile; non ci sono novità per il Mezzogior~
no: gli investimenti pubblici calano da due
anni; la manovra di bilancio porterà ad un calo
degli investimenti. Inoltre siamo convinti che
ci sia un freno agli investimenti pubblici che
non è solo determinato da inefficienza, ma dal
tipo di blocco politico che filtra e gestisce i
finanziamenti. Gli investimenti pubblici sono
scesi al minimo storico e continuano ad essere
considerati un'appendice di una politica di
bilancio che, dal momento che non riesce a
ridurre il deficit di parte corrente, cerca di
contenere ~ per la verità senza grande succes~
so ~ il disavanzo complessivo riducendo le
spese per investimenti.

E qui c'è un discorso che riguarda proprio il
Ministero del bilancio. È veramente «una
stazione di smistamento senza capistazione»
come l'ha definita lo stesso ministro Colombo
nel corso dell'ultima seduta? Non esercita un
potere di coordinamento? Perchè avviene
tutto questo? Leggendo i documenti effettiva~
mente non si trova una visione d'insieme del
paese e del governo del paese. Tutto ciò è
molto pericoloso perchè, in assenza di un
soggetto di coordinamento, gli interventi ri~
schiano di essere sovrapposti e concorrenziali
e, all'interno degli spazi vuoti che inevitabil~
mente si creano, si inseriscono forze che non
hanno alcun interesse per lo sviluppo e la
crescita del paese.

La priorità programmatica obbliga tutti,
certo anche noi, ad un altro modo di fare
politica e rovescia anche le logiche preglUdi~
zialì, spesso di schieramento.

Qui si inserisce il discorso delle Regioni e
degli enti locali, il rapporto tra il centro dello
Stato e le Regioni; io ho avuto l'impressione,
ascoltando una audizione, di individuarlo
senza grande valore e convinzione, ma in
realtà il sistema delle autonomie non deve
essere visto solo come strumento di partecipa~
zione ed attenuazione dello Stato, bensi come
soggetto del governo e della programmazione
del territorio.

Esaminando l'andamento degli investimenti
nell'anno in corso, appaiono ancora P1Ù consi-
stenti le argomentazioni, le proposte, le de-
nunce contenute nella relazione di minoranza
del senatore BolIini, presentata dal Gruppo
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comunista lo scorso anno, come appare .oppor~
tuna il richiamo alla politica di bilancio, fatto
sempre dal collega Bollini, su cui risparmio di
intervenire.

Il Ministro del bilancio, nella seduta prelimi~
nare dei giorni scorsi, ha espresso giudizi
critici ed ha parlato di ripristino delle iniziali
intenzioni. Noi siamo pronti a confrontarci su
quanto c'è di nuovo e su quanto possa creare
condizioni certe per lo sviluppo e l'occupazio~
ne: ma per ora dobbiamo attenenrci ai docu~
menti presentati (che non ci piacciono) e a ciò
che in essi sta scritto. Dobbiamo attenerci al
fatto che anche la parte di competenza del
Ministero riguardante il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo e dei progetti
immediatamente eseguibili (in modo partico~
lare quelli del FIO) non marcia come dovreb~
be. Il FIO è fermo da due anni, ha accumulato
le risorse del 1986 e del 1987 'per complessivi
4.500 miliardi circa e a tale cifra va aggiunto
quanto proposto per il 1988: una somma non
indifferente che, se utilizzata bene e presto,
può dare risposte concrete.

Che cosa intende fare il Ministro? Prevarran~
no le valutazioni del Nucleo di valutazione
degli investimenti, le spinte delle varie parti
del paese o gli interessi particolari e tempora~
nei? E se (mi si consenta una battuta) cambias~
se il Ministro (visto che i Ministri precedenti
hanno adottato atteggiamenti e comportamen~
ti diversi)? Tutto ciò non è elemento seconda~
rio della nostra dIscussione; non dimentichia~
ma che il FIO era nato per allargare l'occupa~
zione nel nostro paese e per incrementarla.
Oggi invece dobbiamo registrare, con questo
ritardo degli investimenti, non un allargamen~
to dell'occupazione, non un aumento degli
investimenti, ma un blocco di fatto delle
attività economiche, almeno di quelle interes~
santi.

Circa la relazione sull'attività del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici per
l'anno 1987, che io giudico un documento
positivo, utile per indicare esigenze ed interes~
si nelle varie parti del paese, possiamo dire
intanto che il dettato delle disposizioni di legge
è rispettato, essendo stata presentata la relazio~
ne; però siccome all'articolo 4 della legge
n. 181 del 1982, che ha istituito il Nucleo, è
statibilito che il Ministro del bilancIo fornisce

le informazioni, le notizie e i documenti che le
competenti Commissioni permanenti del Par~
lamento ritengono utili per l'esercizio dei loro
compiti istituzionali, sarà bene che si possano
avere dal Ministro delle risposte, ad esempio
alle richieste avanzate la scorsa settimana
(anche dal nostro collega Bollini sulla base di
documenti), su ciò che ha significato il FIO in
questi anni in fatto di cantieri, occupazione,
infrastrutture, risanamento del territorio, sulle
procedure di appalto, sulle opere completate e
non (come abbiamo ascoltato ad esempio
dall'audizione dei Presidenti delle Giunte re~
gionali), sulle opere avviate che non arriveran~
no a completamento, sui tempi di esecuzione,
sui reali posti di lavoro, quindi sulla occupa~
zione creata con i finanziamenti assegnati per i
vari progetti.

Si potrebbe anche fare un raffronto tra le
previsioni dei progetti in termini di occupazio~
ne e di tempi di realizzazione, e quanto
realmente è stato ottenuto.

La legge istitutiva del Nucleo di valutazione
degli investimenti pubblici crea anche l'obbli~
go di rispondere di tecniche e procedure di
valutazione presso le varie amministrazioni
centrali e periferiche e sarebbe opportuno
conoscere se questo processo si è realmente
avviato e se il Ministro ha intenzione di
rafforzare tutto ciò, tenuto anche conto delle
valutazioni espresse dalla Corte dei conti, che
vede in questo lavoro un avvio concreto di
riqualificazione della spesa pubblica.

La relazione richiamata contiene preoccupa~
zioni in merito alla progettazione esecutiva e
alla difficoltà per ottenere i pàreri necessari da
vari soggetti (Consiglio superiore dei lavori
pubblici, Sovrintendenze, comitati). Chi ha
avuto un minimo di esperienza di amministra~
tore locale o nelle Regioni sa quanto queste
procedure siano lunghe, ritardino spaventosa~
mente l'esecuzione delle opere e aumentino
spaventosamente i costi delle opere stesse a
causa della revIsione ~ei prezzi e via dicendo.

Sempre più spesso, poi, si fa ricorso alla
concessione, mettendo in moto meccanismi
trasversali e perversi (questa è un'operazione
che è avvenuta all'interno deglI investimenti
FIO) denunciati anche dalla Corte dei conti:
«Si avverte quindi la necessità ~ dice la Corte ~

della fissazione di nuove regole che garantisca~
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no fondamentali esigenze di trasparenza e
concorrenzialità». Non ho trovato una spiega~
zione logica al fatto che, essendo aumentata di
molto la richiesta dell'edilizia ospedali era da
parte delle Regioni, il Ministro del tesoro
giovedì scorso (non c'è neanche una spegazio~
ne in questo nostro ragionamento) abbia
argomentato il diverso utilizzo di 163 miliardi
per l'edilizia ospedaliera (quota per il paga~
mento degli interessi alla Cassa depositi e
prestiti per le strutture sanitarie) con il fatto
che le Regioni non si sono mosse. C'è qualche
cosa che non funziona in questo ragionamento
e c'è qualche cosa che non possiamo accettare
anche nelle valutazioni che sono state date in
questa Commissione.

È incredibile che non si riesca a spendere
neanche cifre irrisorie rispetto alle esigenze e
agli investimenti. Lo stesso Ministro della
sanità, in un'intervista alla televisione, ha
parlato di condizione da Terzo mondo per
quanto riguarda la nostra situazione sanitaria,
soprattutto per quel che concerne gli investi~
menti nelle strutture sanitarie, e ne ha parlato
con linguaggio crudo e non parlamentare, che
io risparmio ai colleghi di questa Commis~
sione.

n Ministro può risolvere questo dilemma dei
tempi lunghi? Emergono preoccupazioni nel
riconfermato ritardo di elaborazione per i
progetti insistenti nelle aree del Mezzogiorno,
e su questo specifico aspetto domandiamo
quali interventi di coordinamento e di solleci~
tazione intende portare avanti il Ministro del
bilancio e della programmazione economica
proprio per ottenere una crescita della qualità
del parco progetti delle Regioni e delle
amministrazioni del Mezzogiorno. Noi ritenia~
mo che anche lo stesso Nucleo di valutazione
degli investimenti possa essere giustamente
utilizzato per la diffusione delle tecniche di
valutazione e per trasferire elementi di proget~
tazione soprattutto a Regioni ed enti locali del
Mezzogiorno, anzichè usare quei meccanismi
perversi che ricordavo poc'anzi.

Così pure ci pare opportuna la richiesta,
contenuta nella relazione, affinchè il Nucleo
venga dotato di un sistema informativo inte~
grato ed efficace (siamo alla fine degli anni
Ottanta!): e anche su questo aspetto gradirem~
mo un pronunciamento del Ministro.

Le valutazioni espresse sui progetti che

riguardano le infrastrutture agricole consiglia~
no poi di rivedere, anche per quanto di nostra
competenza, Io stanziamento per questo setto~
re; tra l'altro i progetti che potrebbero essere
finanziati insistono in zone interne dell'Italia
centrale e soprattutto del Mezzogiorno e si
avrebbe quindi una ricaduta immediata in
fatto di occupazione.

Su questa parte rimane la richiesta specifica
di conoscere gli intendimenti del Ministro per
i tempi e i modi di utilizzo degli oltre 6.000
miliardi già previsti.

Le Regioni hanno denunciato l'erosione del
3 per cento dal 1980 della loro capacità
finanziaria; cè il fenomeno negativo dei residui
passivi davanti alle «complesse procedure» già
accertate (come dice la nota ministeriale); c'è
il ritardo dell'as~eganzione dei fondi FIO;
mancano i fondi per la copertura del 50 per
cento dei finanziamenti CEE per i Piani
integrati mediterranei (cifra che si aggira sui
200 miliardi) con il rischio, quindi, che l'Itlaia
sia privata del concorso CEE allo sviluppo di
zone interne e deboli (e non dobbiamo
dimenticare che per i PIM si è mezzo in moto
un meccanismo perverso nel paese: c'è stata
una sollecitazione dal centro a predisporre e
presentare progetti con l'assicurazione che
avrebbero ottenuto facile copertura finanziaria
ed ora ci sono enti locali, imprese, lavoratori,
disoccupati che, fiduciosi, aspettano l'arrivo
da Bruxelles di fondi quando la realtà è
profondamente diversa e negativa).

C'è poi la questione dell'attuazione della
cosiddetta «legge Galasso»; fino ad ora c'è
stato un pericoloso trasferimento dei vincoli:
ma questo non è governo del territorio; la
legge è da finanziare, dando risorse alle
Regioni per programmare interventi di salva~
guardia e di sviluppo delle attività, riscopren-
do vecchi mestieri e valorizzando tutte le
competenze disponibili.

Per quanto riguarda il territorio vanno
rispettate e rafforzate le competenze delle
Regioni e nello stesso tempo il Ministero della
programmazione economica deve svolgere
(recuperandolo) il suo ruolo.

Chi contrasta la pericolosa cultura, oggi
della terza, domani della quarta, corsia del~
l'autostrada e dei mega~parcheggi sopra e sotto
terra?

In questa logica il territorio e l'ambiente
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saranno sempre più oggetti di rapina dei vari
centri di potere economico al di fuori del Par~
lamento.

Sorge, allora, spontanea la domanda: chi
programma veramente lo sviluppo del nostro
paese?

Per concludere desidero insistere sul raccor~
do tra centro e periferia, tra i vari soggetti che
operano secondo il dettato costituzionale. In
particolare il rapporto tra il Ministero della
programmazione economica, le Regioni e il
sistema delle autonomie.

Si parla tanto di riforme istituzionali; forse la
vera, grande riforma è far funzionare quello
che già abbiamo: Governo, Parlamento, Regio~
ni, Province, Comuni.

Le Regioni sono senza «legge finanziaria»;
attendono ogni anno per sapere di quanto
dispongono e quindi non possono programma~
re. I Comuni e le Province quest'anno non
avranno neanche entro dicembre le disposizio~
ni per la redazione dei bilanci preventivi e
saranno costretti ad aumentare le tariffe di
alcuni servizi fondamentali per evitare la ban~
carotta.

Questa è la ve;a questione morale.
Che significato dare al termine «rigore» più

volte pronunciato in questi giorni quando le
elementari regole della Carta costituzionale
vengono disattese?

ANDRIANI. Vorrei fare due domande, ri-
guardanti non proprio la tabella in senso
stretto ma alcuni argomenti di competenza del
Ministro.

La prima domanda è la seguente: abbiamo
recentemente avuto una serie di audizioni con
i rappresentanti di alcuni centri ed istituti
pubblici e privati sulle previsioni economiche
per i prossimi anni, a proposito delle quali,
grosso modo, esiste una concordanza nell'ipo~
tizzare un tasso di crescita intorno al 2 e non al
3 per cento. L'ISCO, per esempio, valuta il 2,3
per cento, non avendo calcolato l'effetto
restrittivo della manovra fiscale che stiamo
discutendo, così come ha fatto l'ISPE e lo
stesso CER che valuta il 2,5 per cento al lordo.
Tutti questi istituti formulano previsioni sulla
base di una valutazione, tutto sommato, abba-
stanza ottimistica dell'andamento della econo~
mia mondiale, perchè tutti assumono una

crescita del 4 per cento della domanda
mondiale. Pertanto, io mi sono chiesto come
mai il Governo, assumendo ipotesi analoghe, è
arrivato ad un risultato sostanzialmente diver-
so, ad un aumento del 3 per cento, non
accreditato da nessuno degl istituti. Direi che
la valutazione da parte del Governo è molto
ottimistica sulla possibilità di aumentare
l'esportazione, ma mi chiedo se al di sotto di
questa ipotesi non vi sia un'ipotesi di svaluta-
zione, abbastanza sensibile, della lira, per
poter conseguire il risultato prefisso. La mia
prima domanda, dunque, riguarda le condizio~
ni alle quali il Governo pensa di poter ottenere
una performance molto migliore di quella che
ipotizzano altri centri, pur assumendo ipotesi
analoghe.

La seconda domanda riguarda il suo Ministe-
ro, onorevole Colombo. La stessa discussione
si è già svolta con i Ministri suoi predecessori;
con il ministro Longo si è svolta con molto
fair~play, però senza mai arrivare a nessuna
conclusione. Quando l'onorevole La Malfa
diventò Ministro del bilancio venne creato il
FIO nell'ambito di un disegno di riforma
complessivo del Ministero, nella ipotesi che si
riuscisse a creare nella amministrazione dello
Stato un centro di razionalizzazione della
spesa per investimenti o comunque di valuta-
zione dell'efficacia e della efficienza di detta
spesa, un centro dove fossero definite le
priorità strategiche e controllati gli effetti. Ora,
la tecnica di valutazione applicata dal FIO ha
un'importanza relativa, mentre acquisterebbe
più importanza se diventasse un criterio
generale di valutazione della spesa per investi~
menti. Comunque, il processo iniziato allora si
è interrotto ed assistiamo ad una proliferazio-
ne di organismi di tale tipo presso le varie
Amministrazioni dello Stato. Vorrei sapere da
lei, onorevole Ministro, se ~ di fronte a tanti

centri distinti e separati ~ non vi sia il rischio

di valutazioni settoriali per i vari comparti
economici e, in secondo luogo, che ruolo
svolge attualmente il Ministero del bilancio.

SP ADACCIA. Mi rifaccio alle ultime conside~
razioni del senatore Andriani e vorrei aggiun~
gere solo alcune altre cose. Mi chiedo innanzi~
tutto se non sia il caso, subito dopo questa
discussione sul bilancio, di fare il punto della
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situazione circa tutte le procedure e sulla
riforma della contabilità dello Stato che abbia~
ma realizzato con la legge n.468 del 1978.
Secondo me va fatta chiarezza; in questo paese
abbiamo la brutta abitudine di fare grandi
riforme e spesso affermiamo solo sulla carta
dei princìpi senza renderei conto dei mezzi
concreti per realizzarli. Soprattutto non c'è
mai nessun momento in cui si prendono in
considerazione i possibili effetti delle riforme,
i fini che alle riforme si vogliono dare o quelli
che sono stati raggiunti, o quelli diversi che,
invece, la legge ha raggiunto in tutt'altra
direzione rispetto a quella prevista. Non voglio
tornare indietro ai libri di sogni della program~
mazione (era una stagione di tutto rispetto e
lei, signor Ministro, vi ha partecipato a pieno
titolo) e non voglio nepp~ure tornare indietro
per quanto riguarda i Nuclei di valutazione e il
FIO, però credo che ci sono alcune cose che
vanno riconsiderate. Intanto ci sono delle
parti non ancora attuate della legge n. 468: il
bilancio plmiennale è il grande assente di
questa procedura. Certo attuarlo così com' è a
me sembra una cosa preoccupante, forse non
è lo strumento più adatto, così come previsto,
e manca un quadro di riferimento che ci
consenta almeno di dire se il sistema nel suo
complesso allontana dagli obiettivi. Per un
certo periodo la carenza è stata colmata dal
piano a medio termine.

ANDRIANI. Non c'è mai stato, c'è stato solo
un tentativo di La Malfa.

SPADACCIA. Però comunque ha consentito
al Governatore della Banca d'Italia di fare
certe affermazioni.

Credo che questo sia il primo punto e devo
aggiungere che le parti attuate meritano
qualche considerazione. Ho l'impressione che
con la legge n.468, siamo partiti con i fondi
globali, coi fondi speciali nell'illusione di
ricondurre tutto sotto controllo e, invece di
ricondurre tutto sotto un controllo che assicu~
rasse maggior rigore, abbiamo creato un
sistema nel quale si sono verificati maggiori
sfondamenti della spesa pubblica nel momen~
to in cui bisognava fare le leggi. La legge n. 468
ha avuto la pretesa cartesiana di riportare tutto
sotto controllo, però ha creato la possibilità di
nuovi sfondamenti.

Lo stesso è avvenuto per il piano triennale
che era stato previsto da Ugo La Malfa come
una esigenza fondamentale di programmazio~
ne della spesa pubblica; però, in una situazio~
ne in cui mancano gli strumenti di program~
mazione, in cui manca una forte volontà
politica dei Ministeri economici, l'impressione
che ho è che sia stato semplicemente uno
scorrimento della spesa pubblica per masche~
rare la lievitazione della spesa stessa, molto
più marcata di quella prevista annualmente:
così, ad esempio, nel primo anno si caricano
20 miliardi, nel secondo 10 e nel terzo 500 e
così si arriva al piano triennale, che diventa il
modo per occultare i livelli reali della spesa
pubblica.

Credo che questa sia la sede giusta per
discutere di queste cose, per discutere delle
procedure di bilancio, di quel tanto di pro~-
grammazione della spesa pubblica che possia~
ma fare, altrimenti non capisco a che cosa può
servirci il Ministero del bilancio.

Mi scuso, signor Ministro, per l'estrema
franchezza con cui parlo di queste cose. Mi
sembra molto poco dare al Ministero del
bilancio questa porzione di politica degli
investimenti, questo residuo: diventa per il
Ministero solo un compito residuale.

In questo quadro sono molto curioso di
sapere che fine farà l'ISPE. Dobbiamo pur
fari a finita con soluzioni approssimate, dobbia~
ma predisporre un piano per investire il
Ministero del bilancio di funzioni di program~
mazione. In Italia troppi si occupano di
programmazione, io non ho nulla in contrario,
ma qui abbiamo Bar di energie, che dovrebbe~
ro occuparsene istituzionalmente e immagino
anche quale carico di frustrazioni questa gente
deve aver accumulato in questi anni. Questi
strumenti ormai ci sono, e visto che non
possono servire ai compiti per cui erano stati
previsti, preoccupiamoci allora di stabilire
compiti nuovi.

Attualmente, al di là dei buoni propositi di
istituti come L'ISPE, queste energie intellet~
tua!i, questi strumenti, come vengono utilizza~
ti? Vogliamo decidere di utilizzarh concreta~
mente? Altrimenti, è necessario che i membri
di questi istituti vengano assengati ad altri
compiti. Quest'anno c'è il problema del riB~
nanziamento dell'ISPE e anche su questo
aspetto dobbiamo far chiarezza. Sono cose che
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di anno in anno rimandiamo, oppure diamo
per scontato che non possono che andare così.
Io sento il bisogno di fare il punto sulle
procedure di bilancio e programmazione deri~
vanti dalla riforma della contabilità generale
dello Stato; sento il bisogno di cominciare a
porci il problema del piano pluriennale nell'il~
lusione che si possa programmare oggi o fra
cinque anni la spesa pubblica, almeno per
grandi linee. Non credo che dal piano del
bilancio annuale possa derivare un piano
pluriennale, così come non credo che questo
piano triennale, questo bilancio triennale
possa essere solo rivisto; vanno creati dei
vincoli diversi.

Però sento il bisogno che ci siano dei dati
conoscitivi. Io non mi faccio delle illusioni che
possiamo ingabbiare oltre certi limiti la realtà,
però dei dati conoscitivi, dei punti di riferi~
mento lungo i quali procedere credo siano
necessari per capire, man mano che si cammi~
na, di quanto ci siamo allontanati, se abbiamo
sbagliato noi oppure se è la realtà che ci ha
preso la mano, se possiamo rientrare, riavvici~
narci, e eventualmente per quali strade: ecco,
questi problemi credo che dobbiamo proceli.
Eppoi, di quel tanto di strumenti, di energie,
che comunque rappresentano un costo per lo
Stato, vedere e capire qual è l'utilizzazione che
possiamo fa:~.

Scusate se ho riproposto argomenti che non
possono essere considerati accademici.

CORTESE, estensore designato del rapporto
sulla tabella 18 e sul disegno di legge n.470.
Vista la piega che ha preso la discussione e
ritornando anche ad alcune riflessioni che il
Ministro ha fatto nella seduta precedente,
riflessioni sul ruolo del Ministero del bilancio,
io volevo richiamare una questione, cioè come
il Fondo investimenti e occupazione fosse
stato pensato, tutto sommato, come un inter~
vento straordinario, come una modalità straor~
dinaria di intervento, stante una certa situazio~
ne sul piano occupazionale che si era creata e
che poteva, in qualche misura, venire risolta
con una forza d'urto, con una task force di
investimenti mirati; è in questo senso, appunto
che è nato il Nucleo di valutazione degli
investimenti, cioè non tanto per esprimere un
criterio generale di valutazione della spesa a

tappeto dell' Amministrazione pubblica, ma
per garantire che questi investimenti colpisse~
ro in modo particolare l'obiettivo occupazio~
naIe al quale volevano essere destinati.

Devo dire che l'istituzione di quel Fondo,
pur nell'apprezzamento'in sè delle intenzioni e
anche, in una certa misura, della sostanza
della scelta, sollevò delle preplessità sul piano
della correttezza della politica istituzionale,
perchè veniva derogando di fatto, almeno
nello spirito, nella sostanza, se non nelle
forme, a un certo quadro di divisione di
competenze fra i diversi livelli istituzionali, in
particolare tra lo Stato e le Regioni.

L'aver mantenuto nel tempo il Fondo inve~
stimenti e occupazione oltre quella che era, in
definitiva, una ragionevole stagione congiun~
turaI e (anche se è vero che i problemi
occupazionali si sono mantenuti e si sono in
parte anche aggravati e sono diventati un dato
strutturale del nostro assetto economico),
l'aver mantenuto a lungo, dicevo, e quindi
l'aver codificato nella ordinarietà della prassi
il Fondo investimenti e occupazione ha fatal~
mente indotto altri Ministeri a entrare in
questa logica: cioè surrettiziamente si è andati
a modificare la prassi, le procedure, non solo
in capo ad alcuni tipi di investimenti ma ormai
nella generalità dei modi di intervento per
investimento da parte delle Amministrazioni
dello Stato.

Pertanto oggi assistiamo, nella sanità, a
questo Fondo triennale di 30.000 miliardi,
anch'esso ottenuto recuperando in parte soldi
delle Regioni, ma di fatto accentrando forte~
mente l'orientamento delle spese: mi pare che
si vada ben al di là di un'azione di coordina~
mento e di programmazione da parte dello
Stato, perchè si va quasi a indicare esattamen~
te gli interventi da fare (si pensi all'utilizzo dei
fondi Gescal). Mi pare insomma che si stia
andando di fatto, passo dietro passo, a una
modifica delle procedure; possono essere delle
scelte apprezzabili o meno, ma che si stiano
modificando le cose non c'è dubbio.

Ora, io credo che, riflettendo sempre sul
ruolo del Ministero del bilancio, in parte
svuotato si in questi ultimi anni da quella
pretesa di presiedere a una politica di pro~
grammazione della spesa pubblica, segnata~
mente della spesa pubblica per investimenti e
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via dicendo ~ una pretesa che può essere

criticata perchè non adeguatamente strumen~
tata o calibrata, ma non perchè infondata in sè
~ io credo, dicevo, che occorrerebbe ritornare

a delle coordinate meno effimere, meno
improvvisate di politica istituizionale, che
sono poi quelle fissate nella Costituzione, sia
pure con gli adeguamenti e gli ammoderna~
menti opportuni, e quindi anzitutto a un
rispetto molto più ferreo e molto più rigoroso
del riparto di competenze che, sia pure a
grandi linee, la Costituzione insegna. Questo
perchè altrimenti sarebbe più opportuno disfa~
re tal une delle riforme che si sono fatte e che
apparirebbero inutilmente costose e compli~
canti la vita pubblica, a cominciare dall'istitu~
zione delle Regioni, che rischiano appunto di
trasformarsi (ce Io hanno ricordato i loro
Presidenti nei giorni scorsi) in organismi di
spesa decentrati dello Stato, in uffici decentra~
ti dello Stato.

SPADACCIA. Dei nuovi prefetti.

CORTESE, estensore designato del rapporto
sulla tabella 18 e sul disegno di legge n. 470. Ma
questo non solo è mortificante per una certa
concezione pluralistica e regionalistica dello
Stato: è anche fonte di inefficienza, perchè
allora funzionano meglio gli uffici decentrati
dello Stato, se questo deve essere lo scopo, in
quanto un lembo di volontà, di rappresentanza
democratica che non abbia spazi reali di
potere si inventa spazi che non esistono,
complica inutilmente le cose.

Questo per dire che se si ritornasse (pur
facendo tesoro delle sperimentazioni interve~
nute, perchè non tutte le innovazioni interve~
nute hanno solo il risvolto che adesso ho
sottolineato, ma ci sono anche aspetti utili che
sono stati esperiti in questi anni) alle coordina~
te fondamentali, a dare alle Regioni e ai
Comuni ciò che è loro e quindi al Governo una
attività di coordinamento, ecco che allora il
ruolo del Ministero del bilancio verrebbe
riscoperto perchè sorgerebbe immediatamen~
te l'esigenza di un centro di coordinamento;
nel momento in cui ci fossero effettivi centri
autonomi di spesa, infatti, verrebbe immedia~
tamente a riacquistare spazio l'esigenza del
coordinamento e della programmazione.

E io credo che ocorrebbe cominciare a
pensare se non sia il caso che il Governo
eserciti quella facoltà che la Costituzione gli ha
attribuito e che da quando le Regioni a statuto
ordinario sono state istituite (nel 1970) non è
mai stata utilizzata, cioè la facoltà di eccepire
nel merito le leggi regionali. Finora le leggi
regionali sono state osservate dal Governo
soltanto per motivi di legittimità costituzionale
e non per motivi di conflitto di interessi tra
Regioni o di conflitto di interessi tra le Regioni
e lo Stato. È pur vero che la questione di
legittimità è stata usata e abusata per masche~
rare questioni in verità di merito, ma così
facendo si sono risolti degli aspetti pratici
della vita quotidiana, però non si è dato vita a
un istituto che invece ha un suo fondamento e
che a torto si è ritenuto mortificante l'autono~
mia locale e l'autonomia regionale; se il
Ministero del bilancio leggesse i bilanci delle
Regioni (le quali avessero risorse da destinare
in modo autonomo, come spazio per i propri
investimenti e via dicendo) e li leggesse con
l'obbligo di quel coordinamento tra le Regioni
e fra le Regioni e lo Stato, che gli compete,
potrebbe utilmente osservarli ed eventualmen~
te, qualora le Regioni insistessero neIle loro
scelte, portare la questione di fronte alle
Camere, così come la Costituzione prevede.

Capisco che questo è un sentiero da percor~
re re gradualmente; niente può essere lasciato
all'improvvisazione. Se ci si avviasse, comun~
que, su questa strada, sia pure con una certa
prudenza, si avrebbe soprattutto una effettiva
possibilità di coordinamento, vi sarebbe un
riconoscimento delle competenze regionali,
senza correre il rischio di una disparazione, di
uno «scoordinamento» nelle risorse. Mi sono
avventurato in queste considerazioni andando,
forse, al di là del segno, incoraggiato dagli
interventi di altri colleghi e dello stesso
Ministro che ci ha invitato a riflessioni di
questo genere. Per il resto, devo dire che lo
stato di previsione mi sembra un'occasione di
rilievo per guardare più in là delle sole
questioni quotidiane emergenti.

RIVA. Vi sono Ministeri fortunati e Ministeri
sfortunati: quelli fortunati devono limitarsi,
nella sessione di bilancio, ad argomentare e
giustificare le loro tabelle; quelli meno fortu~
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nati, invece, come il Ministero del bilancio,
ogni anno sono chiamati a giustificare anche la
loro esistenza. A dire il vero siamo sfortunati
proprio come Commissione, perchè entrambe
le tabelle che esaminiamo riguardano Ministe~
ri che devono giustificare la loro esistenza. Il
caso macroscopico è, però, quello del Ministe-
ro del bilancio, il quale è nato in una
situazione fortunata della politica economica e
cioè quando, avviando il processo di ricostru~
zione post~bellica, si individuò ~ la matrice fu
liberista ~ la necessità di un ruolo politico che
sostanzialmente era di programmazione. La
parola «bilancio» non riguardava e non ha mai
riguardato il bilancio dello Stato, ma il
bilancio complessivo del sistema economico.
Naturalmente fu una stagione breve, ancorchè
in parte felice, molto legata alle persone che
ricoprivano certi ruoli. La mia è una breve
divagazione storica con cui vi affliggo, ma
necessaria per arrivare a certe conclusioni. Ci
fu negli anni Sessanta il tentativo di dare un
contenuto più marcato a quelle che erano le
funzioni di questo Ministero, dichiarandone
esplicitamente le funzioni programmatorie,
con la conseguente modifica della denomina-
zione e con il compito di inserire elementi di
programmazione che dovevano riguardare, in
primo luogo ma non solo, la spesa pubblica. Il
tentativo fu così ben manovrato da un Presi-
dente del Consiglio dalle altissime qualità di
mediazione che, mediando ogni giorno, si
arrivò a mediare sul nulla. Ricordo che la
descrizione fornita dal Presidente del Consi-
glio Moro del primo piano quinquennale fu
che si trattava di uno strumento non vincolan~
te che avrebbe dovuto operare in un quadro
flessibile; era un modo per dire che si trattava
di un assoluto nulla. Poi, più di recente, vi fu
un tentativo di ridare al Ministero un qualche
significato, una qualche funzione che fosse
conforme alla sua ispirazione originaria, attra~
verso la creazione del Fondo investimenti e
occupazione, tentativo che, sotto il profilo
della sua concezione intellettuale, più che
politica, non era privo di elementi anche
nobili e di grande interesse: in particolar
modo, per il fatto di voler assoggettare una
parte (si pensava non piccola) di spesa pubbli-
ca al raggiungimento di obiettivi di investi-
mento e di occupazione sulla base di parame-
tri predeterminati all'interno di una precisa

logica politica che trovava espressione in un
documento che avrebbe dovuto predisporre il
Ministero del bilancio ~ già citato da altri,

anche se non a proposito ~ il cosiddetto piano
a medio termine. Tant'è che proprio gli
elementi e i parametri fissati in quel piano
rappresentano i punti di riferimento per le
decisioni del Nucleo di valutazione. Ma è
avvenuto quello che è avvenuto. Non sto a
ricordare tutte le questioni clientelari che
sono avvenute in una certa fase ministeriale al
Bilancio; avvenne, addirittura, che si gestì in
assenza di un piano a medio termine, quindi
con massimo di arbitrarietà politica e di
discrezionalità ministeriale. Di fatto, l'espe-
rienza si rivelò sostanzialmente fallimentare.

Qualcuno ha qui ricordato che i fondi del
FIO, negli ultimi due anni, sono stati bloccati e
già questo mi sembra un bilancio fortemente
negativo per la gestione successiva. A questo
punto l'interrogativo sul ruolo del Ministero
del bilancio si fa ogni volta più incalzante.
Voglio ricordare che l'interrogativo è stato
posto nell'attuale dibattito politico: il Presiden-
te della Repubblica, fra i suoi primi atti, pose
al Governo il problema del ruolo e del
funzionamento del Ministero del bilancio, ma
non ebbe alcuna risposta. Si continuò con la
sostanziale paralisi del FIO, con la Relazione
previsionale e programmatica di settembre
come fatto necessario, ma senza il piano a
medio termine che pure avrebbe dovuto
rappresentare e rappresenterebbe, nella situa~
zione istituzionale attuale, il punto di riferi-
mento fondamentale per un'opera di program-
mazione della spesa pubblica, e non solo della
spesa pubblica, secondo i principi istitutivi del
Ministero. Personalmente ho una mia interpre-
tazione di tutto questo: da una stagione in cui
c'erano elementi di programmazione pur in
tempi liberali, siamo arrivati alla stagione
attuale in cui vi sono elementi fortemente
liberisti anche in tempi socialisti. Ritengo che
questo disarmo sostanziale del Ministero del
bialncio non sia un fatto imputabile a distrazio~
ne, ma sia una scelta politica conseguente a
quello slogan del maggior mercato che ha
preso dissennatamente spazio nel nostro pae-
se, per cui rientra in questa filosofia politica
anche quello che è accaduto del Ministero del
bilancio.

Nella discussione di oggi pomeriggio sono
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emerse altre ipotesi su quel che potrebbe
essere il Ministero del bilancio: qualcuno l'ha
visto come una specie di controllore delle
Regioni; qualcun altro yorrebbe che si occu~
passe dei problemi del bilancio dello Stato e
della pubblica contabilità. Sono entrambe
ipotesi interessanti e variamente argomentabi~
li, sulle quali però non mi trovo d'accordo. Io
penso che il Ministero del bilancio dovrebbe
ritornare alla sua ispirazione originaria, ma a
questo punto si tratta di uno sforzo che non
può più essere rinviato, di esercizio in eserci~
zio.

Ho detto prima che c'è una precisa domanda
sollevata sul ruolo del Ministero del bilancio,
nella sede istituzionale più alta. A questo punto
il Governo deve dare una precisa risposta e la
precisa risposta consiste nel fornire contenuti
che abbiano un senso: io suggerirei secondo
quella che era l'ispirazione originaria del
Ministero del bilancio. Altrimenti bisogna
chiaramente affermare che la filosofia del
«meno Stato e più mercato» è diventata
travolgente e insostituibile, il Governo l'ha
sposata al 100 per cento e allora è necessario
sopprimere tutto ciò che ~ come questo

Ministero ~ fa oggi da puro alibi al trionfo

finale di questa strategia.

GUALTIERI. Non ho alcuna intenzione di
chiedere la soppressione del Ministero del
bilancio. Per un anno e mezzo sono stato
anch'io, insieme a La Malfa, nel Ministero del
bilancio e ritengo che il Ministero può avere
delle funzioni importanti, se le esercita. Io mi
auguro che il ~Ministro eserciti con forza le
funzioni sue proprie di regolatore del bilancio
e vorrei soltanto indicare, con l'aiuto del
Presidente di questa Commissione, il proble~
ma della regolamentazione del FIO, che com~
pete a questo Ministero. Non so se lo si debba
fare attraverso la, presentazione di un ordine
del giorno. Non sono molto esperto di tutte le
procedure, il mio Gruppo non è molto forte
quanto a presenze e debbo passare da un
problema all'atro. Però, circa il FIO, c'è un
problema sul quale molti senatori dell'area
padana almeno da quattro anni combattono e
sul quale siamo stati tutti gli anni sistematica~
mente sconfitti.

Ricordo che nel 1984 vi erano nella legge

finanziaria 3.000 miliardi in un determinato
fondo. La legge diceva che almeno 1.100 di
questi 3.000 miliardi dovevano essere destinati
alle opere di intervento e di risanamento nelle
zone ad alto ri~chio del Nord, soprattutto per
quel che riguardava il risanamento delle acque
dei fiumi e del mare. Il Senato, con un ordine
del giorno votato all'unanimità, disse che
questi 1.100 miliardi andavano destinati con
priorità agli interventi di risanamento del
bacino del Po e dell'Adriatico. Di questi 1.100
miliardi ne furono assegnati al FIO successivo
più o meno 86 soltanto. Nel frattempo sono
stati bloccati tutti i progetti presentati dalle
regione Emilia~Romagna e dalle altre Regioni
che hanno a che fare col problema dell'inqui~
namento dell'Adriatico in materia di depura~
zione. Tali progetti sono stati dichiarati, dalla
Commissione presieduta da Fiaccavento e dal
ministro Romita, tecnicamente non ammissi-
bili per una ragione che voglio denunciare:
perchè questi progetti della rete di depurazio~
ne sono stati fatti secondo il criterio dei
depuratori auto fertilizzanti della terza genera~
zione, cioè quella più moderna, i quali non
scaricano a mare i prodotti dei processi di
depurazione, e non aggravano perciò la situa~
zione del mare che, come voi sapete, quest'an~
no è molto grave. Ebbene, quando, su suggeri~
mento dei tecnici del Ministero, i progetti sono
stati presentati, sono stati rinviati con l'assurda
motivazione che erano stati predisposti con
criteri troppo moderni e al contrario ai
presentatori è stato suggerito di versare in
mare (con condotte che andavano a finire
cinque miglia a largo) i prodotti dei sali della
depurazione. Una vera e propria vergogna, nel
senso che si tornava verso un tipo di depura~
zione vecchio e sorpassato. Nonostante tutto
ciò, nè col vecchio sistema, nè con quello
nuovo, è stata impegnata nemmeno una lira
per il disinquinamento dell'Adriatico.

Ci troviamo di fronte ad uno stato allarman~
te della situazione: non si tratta di un piccolo
fenomeno di inquinamento, ma parliamo di un
mare che costituisce il più grande bacino
turistico d'Europa. Non voglio essere catastro~
fico, ma credo che con altri due o tre anni di
questa situazione i problemi diventeranno di
ordine pubblico e non economico. Allora,
bisogna per lo meno che i fondi del FIO già
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destinati e prenotati per la depurazione e il
disinquinamento dell' Adriatico siano riconces~
si a questa destinazione prioritaria e che si
realizzi uno stralcio o una indicazione precisa
dei fondi che devono essere destinati a questo
scopo. Lo chiederò, se il presidente Andreatta
me lo consentirà, con un ordine del giorno, se
questa è la strada, ma intanto vorrei che il
Ministro prendesse atto di questo fatto perchè
è sconvolgente che da quattro anni non si
riescano ad introdurre meccanismi di finanzia~
mento reale di tutti i problemi e di tutti i
progetti del disinquinamento dei fiumi; un
problema che era risolvibile dieci anni fa, è
diventato oggi praticamente irrisolvibile e, se
perdiamo altro tempo, diventerà totalmente e
definitivamente irrisolvibile.

PRESIDENTE. Ci sono due possibilità per la
presentazione di tale ordine del giorno: o in
questa sede, di discussione della tabella del
Ministero del bilancio; oppure in sede di
discussione degli articoli del disegno di legge
finanziaria, laddove viene rifinanziato il FIO
destinandolo per 900 miliardi ad interventi di
tipo ecologico.

GUALTIERI. Seguirò il suo prezioso suggeri~
mento in entrambe le sedi.

PRESIDENTE. Invito ora il ministro Colom~
bo a replicare agli intervenuti.

COLOMBO, ministro del bzlancio e della
programmazione economica. Io con la Com~
missione ho il debito di dare risposte e
informazioni sulle domande preliminari che
mi erano state poste nel corso dell'ultima
seduta; poi, a quelle, si sono aggiunte le
domande della discussione generale di oggi.
Cercherò di adempiere all'uno e all'altro di
questi 'doveri.

Voglio cominciare dai quesiti che mi erano
stati posti l'altra volta e dirò subito che le mie
risposte ad alcuni di questi quesiti richiederan~
no ulteriori approfondimenti, ma che, per il
fatto di non essere del tutto esaurienti e di
costringere me a questa constatazione, creano
subito un problema che si inserisce nel
discorso più vasto, che è stato svolto in questa
sede sulle funzioni e sui compiti del Ministero
del bilancio.

La prima domanda che mi era stata rivolta
riguardava lo stato di attuazione delle leggi
pluriennali e il significato di quella relazione
riguardante appunto questa materia che era
stata giudicata insufficiente (un po' più che
insufficiente, in verità, per la aggettivazione
che era stata adoperata).

Io ho constatato personalmente, così come
ho fatto constatare anche dagli uffici, il
significato di questa relazione e mi rendo
conto che essa, benchè voluminosa, si riferisce
più a criteri e a valutazioni generali e molto
meno rappresènta, attraverso cifre, quesiti e
dati, un presupposto per una valutazione dello
stato di attuazione delle leggi pluriennali.

Ora, la mia constatazione (lo dico perchè
non credo che in questa materia bisogna
cercare di evitare la realtà, ma che di essa al
contrario bisogna prendere atto) è che è vero
che c'è un ritardo considerevole nell'attuazio~
ne di tutte le leggi pluriennali: e, del resto,
molti senatori hanno fatto riferimento alle
procedure per sottolineare la necessità di
rivederle, al fine di rendere detta attivazione
per lo meno più sollecita o più corrispondente
alla volontà espressa dal legislatore.

Devo anche dire che sull'attuazione di
queste leggi incide una parte notevole della
legislazione che si è venuta accumulando in
questo periodo, caratterizzata da vincoli, valu-
tazioni aggiuntive rispetto a quelle che doveva~
no essere fatte precedentemente. Per esempio,
la cosiddetta «legge Galasso» è importantissi-
ma dal punto di vista dei fini che voleva
raggiungere, ma indubbiamente costituisce una
remora, perchè per poter realizzare gli investi~
menti in essa previsti bisogna predisporre piani,
da parte delle Regioni, a tutela del paesaggio, a
tutela dei beni ambientali e via dicendo, e tutto
questo va molto lentamente. Ma non c'è solo
questa legge: c'è un'infinità di leggi che si sono
inserite in procedure già molto pesanti e che
hanno creato e creano una grossa remora
all'attuazione degli investimenti.

Però non è questo precipuamente ciò che
volevo dire, ma un'altra cosa. Volevo dire che
la constatazione che io faccio è (non ho
difficoltà a dirlo con chiarezza alla Commissio~
ne) che questa funzione, che è poi una
funzione di verifica e di coordinamento, che
dev'essere fatta dal Ministero del bilancio, non
trova in realtà una puntuale esecuzione perchè
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da parte delle Amministrazioni non vengono
forniti tempestivamente i dati necessari per
raggiungere queste valutazioni di carattere
generale e neanche quei dati quantitativi che
sono necessari perchè si pronucino gli uffici.

Pertanto io ringrazio di avere sollevato qui
questo problema e di avere dato a me questa
possibilità: sarebbe strano che io dicessi que~
sto se avessi avuto questa responsabilità da
molto tempo, ma avendola assunta da poco
anche io scopro, di volta in volta, alcune
situazioni sulle quali occorre certamente por-
tare l'attenzione.

Ho quindi avuto l'occasione di constatare
che questa è una materia sulla quale è
necessario che si proceda in modi diversi. Io
credo che ci siano norme, ci siano poteri per
poter andare più in fondo, per essere più
incisivi e quindi per poter formulare quella
relazione in modo forse più sintetico, ma con
più dati che consentano di verificare lo stato di
attuazione delle leggi pluriennali. Se per caso
questo non fosse possibile, allora o dovremmo
abolire la norma che impone di presentare
questa relazione oppure dovremmo (come io
credo sia più utile) adottare una legislazione
che consenta di avere i poteri almeno per una
valutazione di questo tipo nei confronti del
complesso dell'Amministrzione pubblica.

Quindi la mia è una risposta di presa d'atto
delle cose che sono state dette, cioè del
giudizio di insufficienza della relazione così
com'è, e in pari tempo, però, di convinzione
che in questa strada bisogna andare più avanti,
che bisogna fare queste cose in modo più
serio, altrimenti una relazione fatta alle Came~
re sullo stato di attuazione delle leggi plurien~
nali rischia di non realizzare effettivamente
quella funzione che è chiamata a svolgere.

Credo che da questo rilievo emerga anche
una delle funzioni che si allargano sostanzial~
mente a tutta la politica degli investimenti,
una funzione che rivitalizzerebbe quel ruolo
del Ministero del bilancio, che non riguarda il
bilancio dello Stato ma il bilancio economico
generale, in cui la politica degli investimenti
del settore pubblico si inserisce accanto agli
investimenti privati per dare un movimento
alla vita del paese e per poi realizzare l'incre-
mento del prodotto nazionale lordo. Questa è
la risposta che do al primo dei quesiti che mi è
stato posto.

Un altro quesito molto importante, sul quale
però posso dare solo una risposta parziale,
anche perchè in questo breve lasso di tempo
non sono riuscito ad avere la misura esatta
della questione, è quello sullo stato di attuazio~
ne della nuova disciplina degli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. Vi è stata una
notevole attività del CIPE per quanto riguarda
l'adozione di tutte le direttive che rappresenta~
no un presupposto, quali l'approvazione del
primo piano triennale, la determinazione delle
aree particolarmente svantaggiate e la defini~
zio ne del piano annuale di esecuzione. Manca~
no ancora ~ e la materia dovrà essere ripresa ~

la determinazione degli obiettivi di coordina~
mento tra l'intervento ordinario e l'intervento
straordinario, anche se al riguardo il Presiden~
te del Consiglio ha dato precise disposizioni
alle Amministrazioni di settore per la raccolta
dei dati necessari onde trarne una esatta
valutazione. Quindi, il problema è all'attenzio~
ne del Governo e dovrà essere affrontato in
modo particolare. Il CIPE ha approvato le
direttive per i trasferimenti e le applicazioni
delle opere della cessata tassa per il Mezzo~
giorno e le direttive per la concessione delle
agevolazioni finanziarie a favore delle attività
produttive localizzate nei territori interessati.
Sono state altresì approvate dal CIPI la
direttiva relativa agli incentivi alle imprese
meridionali fornitrici dei servizi reali, le
diretti ve relative alla ammissibilità ai contribu~
ti per i servizi reali, le direttive per le
agevolazioni dei consorzi e delle società con~
sortili e le direttive alla Pubblica amministra~
zione per garantire commesse alle iniziative
industriali ubicate nei territori interessati. È
infine in corso di adozione la direttiva per
l'assegnazione di fondi agli enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno. Oltre a
questo, una risposta in materia di effettiva
attuazione, al di là di quello che è scritto nella
Relazione previsionale e programmatica, nella
quale risultano i riferimenti di cui ho detto,
allo stato attuale, mi è difficile darla alla
Commissione, come ho già detto. In effetti,
anche in questo caso è necessario realizzare
un maggior coordinamento per quanto riguar~
da una politica di informazione fra Ammini~
strazioni diverse. Mi riservo, pertanto, di
prendere le opportune informazioni e, se la
Commissione lo desidera, mi renderò disponi-
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bile per tornare a dare ulteriori particolari. Per
ora posso dire, secondo un giudizio di caratte~
re generale, che la complessità della legge
n. 64 del 1986 per il Mezzogiorno, allo stato
attuale, fa emergere una certa difficoltà di
attuazione; però credo che per il lavoro
compiuto portando a termine la fase prepara~
toria, alla luce delle esperienze fatte, e pur
dovendo, probabilmente, introdurre alcune
modifiche proprio per consentire una più
sollecita applicazione, si può considerare pros~
sima l'attuazione della normativa.

Per quanto riguarda la questione sollevata la
settimana scorsa dal Presidente e dal relatore
Dell'Osso relativamente alla riserva, tra le
spese in conto capitale previste nella tabella 4,
a favore delle regioni meridionali, rispondo
che i capitoli individuati sono tre perchè vi
sono solo tre leggi di spesa a carattere
nazionale non localizzato.

Per ciascuno di questi è facilmente applica~
bile, anzi si applica, la riserva del 40 per cento.
Poi vi sono altri capitoli che riguardano
stanziamenti riservati alle regioni meridionali:
penso alle leggi relative agli eventi sismici per
la Campania, la Puglia e la Basilicata. Mentre
vi sono altre risorse che per legge sono
destinate a regioni centrali o settentrionali,
quali ad esempio le Marche, il Friuli. Oppure
vi sono i progetti FIO per i quali, in realtà, si
applica la legge e non la riserva: è stata
applicata nelle decisioni che già sono state
adottate e verrà applicata per quelle che
saranno adottate prossimamente.

Per quanto riguarda lo stanziamento previ~
sto nel disegno di legge finanziaria, verrà
applicata la riserva del 40 per cento e credo
che nell'applicazione concreta si vada anche
oltre tale percentuale.

Sia nella seduta della settimana scorsa che
in quella di stasera sono stati poi sollevati
molti quesiti relativi alla natura del FIO, al suo
carattere, alla sua funzionalità e ai tempi di
attuazione dei progetti tramite esso finanziati.
Comincerò col dare ragguagli per quanto
riguarda lo stato di questi progetti. Per non
ripetere cose già dette, vorrei dire che per il
Mezzogiorno nel 1982 fu prevista la riserva,
cioè i progetti approvati ammontarono al 47
per cento degli stanziamenti: la delibera del
CIPE di assegnazione dei fondi per il primo

FIO risale al 12 novembre 1982 e fu pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale pochi giorni dopo; le
direttive prescrivevano per le Regioni l'apertu~
ra dei cantieri entro centoventi giorni dalla
pubblicazione della delibera nella Gazzetta
Ufficiale e per le Amministrazioni centrali
l'appalto delle opere entro novanta giorni
dalla pubblicazione stessa. Le risultanze sono
queste: per 55 progetti i tempi sono stati
rispettati; per 2 progetti il CIPE ha concesso
proroghe superiori a novanta giorni; per un
progetto il CIPE, dopo la concessione di
proroghe, ha disposto nel 1984 la revoca dello
stanziamento e probabilmente questo tipo di
provvedimento dovrà essere adottato più velo~
cemente.

Per il 1983 è stata rispettata la riserva per il
Mezzogiorno. Per 47 progetti sono stati rispet~
tati i tempi d'apertura dei cantieri, però il
CIPE ha concesso proroghe e il totale è di 55
progetti.

Per il 1984 i progetti sono stati 82, per 66 dei
quali è stato rispettato il tempo d'apertura dei
cantieri, mentre per 16 sono state concesse
proroghe per novanta giorni.

Per il 1985 in totale sono stati presentati 117
progetti: per 95 sono stati rispettati i tempi; per
22 progetti il CIPE ha concesso proroghe di
novanta giorni. Devo rilevare che nel 1985 la
riserva per il Mezzogiorno è stata rispettata,
nel senso che le somme assegnate sono state
del 37 per cento, dunque al di sotto del 40 per
cento.

Vorrei precisare meglio non soltanto l'aspet~
to della data di inizio ma anche quello della
realizzazione. Al 31 dicembre 1986 i 35
progetti del FIO 1982, per i quali l'inizio dei
lavori era avvenuto a partire dall'aprile del
1983, risultavano realizzati per un valore pari
all'84 per cento del finanziamento. C'è una
piccola sfasatura: l'88,S per cento di compe~
tenza regionale e 1'80 per cento per quanto
riguarda l'AmministrazIone centrale.

Al 31 giugno 1986, data di questa indagine, i
55 progetti del FIO 1983, per i quali l'inizio dei
lavoratori era avvenuto a partire dal giugno
1984, risultavano realizzati per un valore pari
al 38 per cento del finanziamento approvato.

Al 31 maggio 1987, per gli 83 progetti FIO
1984, i cui lavori erano iniziati nel 1985, lo
stato di realizzazione era del 18 per cento.
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Come si vede, rispetto al resto delle opere
pubbliche, si potrebbe anche dire che queste
vanno meglio e ciò è favorito dalla perentorie~
tà dei termini dati per l'inizio dei lavori e
anche dalla esigenza, che però mi pare si sia
venuta allentando recentemente, dell'approva~
zione collegata con la cantierabilità immediata
di questi progetti. Credo che ancora bisognerà
inserire qualcosa che solleciti ulteriormente la
realizzazione effettiva di queste opere.

Con giudizio complessivo mi pare si possa
dire che le cose, valutate e rapportate al resto
dell'attività della Pubblìca amministrazione
per quanto riguarda la realizzazione dei pro-
grammi di opere pubbliche, presentino alcuni
aspetti positivi. Non si tratta di certo di un
giudizio totalmente positivo e qualcosa in più
in questa materia va fatto. Poi per quanto
riguarda l'utilizzo di questi fondi, io ho sentito
quello che diceva prima il senatore Gualtieri,
però devo dire che la legge che ha istitutito il
Fondo a poco a poco è venuta perdendo non
tutte, ma comunque una parte delle sue
caratteristiche fondamentali. Intanto c'è la
tendenza di ogni Amministrazione a ritenere il
FIO come una sua appendice, per cui ognuna
fa le riserve (ivi compresa quella a cui ha fatto
riferimento prima un senatore); e ciò non
riguarda solo le Amministrazioni ma anche il
Parlamento, che mette un tanto di soldi per un
certo tipo di attività, un tanto per l'altro e via
dicendo; quindi, per esempio, un tanto per gli
investimenti nei trasporti, un tanto per i beni
ambientali, un tanto per gli investimenti nel
Mezzogiorno o nel Nord e così via.

E poi c'è la tendenza non solo a stabilire
questa riserva ma in qualche modo anche a
gestirla, cioè a stabilire le priorità, a stabilire
l'apprezzamento dei progetti che devono avere
la precedenza rispetto al altri. Tutto questo, a
mio avviso, ha creato una situazione piuttosto
confusa ed ha allontanato un po' il FIO dalla
sua impostazione originaria.

Sarebbe troppo per me se io andassi un po'
più in là degli aspetti che ho affrontato stasera,
perchè sto cercando di vedere in realtà come
sono andate le cose in questi anni, al fine
proprio di vedere se viene rispettata o meno la
ragione per la quale il FIO è stato istituito.

C'è adesso da fare l'assegnazione del FIO
1986 e del FIO 1987. Io qui devo ricordare che

sarebbe ingiusto, per quanto riguarda il giudi~
zio anche dei miei predecessori, se io non
ricordassi che il ritardo nella assegnazione di
questi fondi deriva anche dalle questioni che
sono nate in Parlamento a proposito dell'utiliz~
zo del Fondo stesso, a proposito del valore
determinante che deve avere un giudizio
tecnico rispetto alla discrezionalità politica
della assegnazione dei fondi, discussioni di cui
in molti siamo stati testimoni e in cui, in
alcuni casi, è stata chiesta la modifica del
FIO.

Io credo che però, per quanto riguarda la
definitiva assegnazione, il programma definiti-
vo di utilizzo di questi fondi, noi possiamo in
tempi abbastanza ravvicinati arrivare a delle
conclusioni.

Io con il Ministero sto cercando di lavorare
proprio per evitare di accettare un programma
in cui, fra l'altro, c'è, abbastanza diffuso, un
difetto (che mi pare sia emerso anche dalle
valutazioni della Commissione), cioè che si
fanno degli stanziamenti o delle utilizzazioni
per parti di progetti, rinviando al programma
successivo, al FIO successivo, la realizzazione
dell'altra parte: mi sembra che in questo ci sia
una certa distorsione rispetto alle finalità del
FIO. E poi c'è un impiego dei fondi già in un
anno, per esempio, ~ per l'anno successivo.
Quindi c'è una programmazione che, se non
formalmente, di fatto viene fatta per più anni.

Non so ~llo stato attuale come si possa
superare questo aspetto che mi pare negativo.
Se dovessi dire quali sono le sollecitazioni che
provengono dalla periferia e ~ se mi è
consentito ~ anche dal Parlamento (non dal
Parlamento quando siede nelle sedute di
Commissione o di Assemblea, ma dai parla~
mentari), dovrei affermare che vi è la tendenza
a realizzare dei programmi che siano com~
prensivi di un notevole numero di opere,
anche se non si assicura integralmente il
finanziamento per ciascuna di queste opere: e
quindi si cade immediatamente nel difetto
attuale a cui ho fatto prima riferimento.

Il presidente della Commissione, senatore
Andreatta, aveva poi anche chiesto qual è la
copertura del Ministero rispetto ai suoi compi~
ti. Ebbene, la risposta è: una copertura inade~
guatissima, anche rispetto a delle funzioni
ridotte. E poi adesso è avvenuto un fatto che



Senato della Repubblica ~ 49 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

non voglio definire «singolare», ma che certa~
mente è un fatto che caratterizza l'organizza~
zione del Ministero; tale fatto è che, a seguito
della istituzione del FIO e del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici, e a
seguito anche della istituzione dei quell'orga-
nismo di investigazione sullo stato di avanza-
mento dei progetti, c'è stato, all'interno del
Ministero, un trasferimento di personale dalle
Direzioni (per esempio dalla Direzione dell'at~
tuazione o dalla Segreteria della programma-
zione) ai due grossi pilastri che oggi caratteriz-
zano l'organizzazione del Ministero del bilan~
cia, cioè il Nucleo di valutazione e questo
nucleo di investigazione di cui ho detto; questo
è avvenuto, evidentemente, anche perchè vi
erano dei trattamenti migliori e quindi larga
parte del personale è andata a finire lì.
Pertanto ~ come ho detto ~ la Direzione

dell'attuazione si è notevomente impoverita e
ugualmente, anche se in misura leggermente
inferiore, la Segreteria della programmazione.

Vi sono problemi di quantità e vi sono
problemi di qualità. Per quanto riguarda i
problemi relativi alla qualità, devo dire che,
siccome si è cercato di rimediare ai difetti di
organizzazione degli anni passati favorendo i
comandi del Ministero del bilancio, vi sono
molti comandi, non solo da parte di altre
Amministrazioni pubbliche ma anche da parte
di enti pubblici: però è molto difficile creare
omogeneità fra queste persone di provenienza
diversa e quindi c'è un certo stato di provviso~
rietà che è uno degli elementi che caratterizza~
no l'inadeguatezza del Ministero rispetto alle
sue funzioni.

Anche qui si parla delle condizioni attuali.
Devo dire al presidente Andreatta che questo

problema è uno dei primi fra quelli che io
sono stato portato ad esaminare appena ho
assunto la responsabilità del Ministero; sarei
un avventato se dicessi qui, in questo momen~
to, che cosa si può o si deve fare; certo
qualcosa si deve fare, anche se il Ministero del
bilancio deve funzionare nell'ambito di queste
funzioni piuttosto riduttive che sono state la~
mentate.

Per quanto riguarda poi le funzioni del
Ministero del bilancio, sono state dette molte
cose e mi pare che la settimana scorsa il
senatore Riva abbia sintetizzato la discussione

con l'affermazione secondo cui ci sono dei
Ministeri sfortunati che devono giustificare la
loro esistenza. Non so se sia questo il caso. È
vera forse la conclusione che il senatore Riva
ha tratto: ci sono dei Ministeri che devono
ritornare, per quanto possibile, essendo cam-
biati anche i tempi, alle loro funzioni origina~
rie, le quali non chiedono tanto «quantità» di
personale e di organizzazione, bensì «qualità»
delle persone che vanno a servire l'istituzione.

Ho già dato altre volte un giudizio sul
significato di leggi che hanno provocato una
notevole burocratizzazione. La competenza
del Ministero del bilancio è vastissima, e, in
realtà, le approvazioni fatte dal CIPE o dal
CIPI sono forme di presa d'atto che spesso
scaricano dalla loro responsabilità individuale
gli altri Ministeri; altrettanto spesso con un'ap-
provazione si copre la mancanza di una
valutazione che sarebbe necessaria se vera~
mente si volesse esercitare una data funzione.
Diventa, allora, necessario modificare la natu~
ra delle delibere, scartare le cose minute, di
poco conto e accentrare l'attenzione su ciò
che veramente ha una funzione, un obiettivo di
coordinamento, di carattere generale. Sintetiz-
zo la mia opinione: non credo che si debba far
derivare o comunque accettare una demolizio~
ne della funzione di coordinamento sulla base
di una ragione di carattere politico; infatti, in
un'economia di mercato dove' l'intervento
dello Stato è sempre ampio, una funzione di
coordinamento, di valutazione di scelta e di
obiettivi, quindi una programmazione che può
essere più o meno vasta ed incisiva, deve
necessariamente esserci. Ho frequentato il
Ministero del bilancio in altri tempi e in altre
vesti, per esempio quando c'era il CIR,
Comitato interministeriale per la ricostruzio~
ne, immediatamente dopo la guerra e ricordo
che allora sono state deliberate le grandi linee
di sviluppo, così come anche successivamente,
ai tempi di Vanoni, sia nel bene che nel
male.

Ricordo il momento in cui si approvarono i
programmi per le autostrade, che servirono a
rianimare un momento di congiuntura calan~
te. Al di là dei giudizi di carattere economico e
politico sulla importanza che i programmi
hanno poi avuto, vi è da dire che le decisioni
adottate in quella sede sono state veramente
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importanti. Ora, la Relazione previsionale e
programmatica contiene in sè, se non la
program~azione nel senso più proprio che
può avere la parola, senz'altro l'indicazione di
alcuni obiettivi e delle condizioni necessarie
per realizzarli. Le differenze che ha rilevato il
senatore Andriani, riguardanti i dati forniti
dall'ISCO, dall'ISPE e dalla Banca d'Italia
sono spiegabili. Gli istituti che avete ascoltato
hanno partecipato alla definizione degli obiet~
tivi della Relazione previsionale e programma~
tico e sono tutti corresponsabili dei dati che
abbiamo presentato al Parlamento; sono stati
interpellati da me ancora prima di presentare
al Comitato per la programmazione l'ultima
versione della Relazione, sia per quanto ri~
guarda il tasso di inflazione, sia per quanto
riguarda il tasso di incremento del PIL.

RIVA. Anche il CER ha partecipato?

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazione economica. Partecipano gli
istituti di carattere primario. Questi istituti non
hanno fornito differenti indicazioni, prima e
dopo. Quando l'ISCO, per esempio, dice che il
tasso tendenziale di inflazione è del 6,2 per
cento, Io commisura come tendenziale, guindi
indipendentemente da una manovra di caratte~
re finanziario e da regole di conduzione
economica; se poi il tasso di incremento è del
2,6, del 2,8 o del 3 è difficile poterlo stabilire al
centesimo. Quando si inserisce una manovra è
chiaro che le previsioni si delineano meglio e
sono quelle che sono state presentate.

ANDRIANI. Ma il problema mi sembrava
che riguardasse soprattutto la crescita delle
esportazioni.

COLOMBO, mlmstro del bilancio e della
programmazione economica. Parlerò anche di
questo elemento. Ma vi sono altri elementi. Il
tasso degli investimenti è certamente un
elemento che può far pensare di arrivare ad un
tasso di sviluppo. Io domando: la politica degli
investimenti non è un elemento determinante
dell'incremento del prodotto nazionale lordo?
Possiamo anche, discutere se le previsioni di
investimento rappresentano una funzione ade~
guata rispetto a quel tasso di incremento. Ma

ora si fa anche un altro tipo di discorso:
l'espansione della domanda interna, vale a
dire un tentativo non molto accentuato di
ridurre tale espansione rispetto a quella del~
l'anno scorso. Però dobbiamo renderci conto
che l'anno scorso l'incremento della domanda
interna, rispetto al prodotto nazionale lordo,
ha provocato quegli squilibri di cui abbiamo
tenuto conto nella formulazione della previsio~
ne. Anche questa è una domanda che mi sono
posto.

BOLLINI. Signor Ministro, ciò che lei ha
detto circa l'ISCO riguardava un quesito che
mi ero permesso di rivolgere agli stessi
rappresentanti dell'ISCO senza ottenere una
risposta di conferma.

COLOMBO, mimstro del bilancio e della
programmazione economica. Come ripeto, si
tratta di un quesito che mi sono posto anch'io
e la risposta è quella che ho dato ora. Se
l'ISCO fa una sua previsione, si tratta di una
previsione tendenziale che prescinde dalle
decisioni. Se poi l'ISCO facesse questa previ~
sione anche in concomitanza della manovra
del Governo, devo dire che allora si porrebbe~
ro altri problemi, che non sarebbero di
carattere economico o di adeguatezza del
funzionamento' del sistema; si tratterebbe piut~
tosto di fare una valutazione conclusiva. Al
momento di verificare una differenza tra il
tasso di inflazione previsto, che è del 4,5 per
cento, e la presenza di un risultato finale di
quest'anno, che è del 4,7 per cento, o un po' di
più, si procede comunque ad una valutazione
congiunta sulla possibilità di realizzazione e
soprattutto si ricerca l'assenso anche da parte
di questi organismi, particolarmente circa ciò
che sarà possibile realizzare in seguito. Questo
è il procedimento di redazione della Relazione
previsionale e programmatica.

Personalmente, non ho detto a questi sogget~
ti che avrebbero dovuto fornire al Ministero
dati e valutazioni affinchè si potesse arrivare al
risultato del contenimento al 4,5 per cento del
tasso di inflazione. Al contrario, ho chiesto -se
erano d'accordo o meno circa le decisioni del
Governo; si è fatta insieme una valutazione per.
un lungo periodo di tempo. E quindi, o il
Governo e questi Istituti riusciranno ad arriva~
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re ad una conclusione concorde, oppure si
individuerà un altro criterio (che io ricerco in
questo aggettivo che è il «tendenziale»); altri~
menti, si dovrebbe giudicare diversamente il
rapporto di collaborazione che questi istituti
hanno con il Governo. In tal caso, si provvede~
rebbe ad ipotizzare un altro tipo di organismo.

RIVA. Signor Ministro, a mio giudizio,
anzichè pensare ad ipotesi disciplinari nei
confronti dell'ISCO, forse si potrebbe pensare
che la ricomposizione rispetto a questa discra~
sia di valutazione sia più ragionevolmente
realizzabile, come valutazione, seguendo la
direzione suggerita dal senatore Andriani. In
pratica, la differenza rispetto all'andamento
tendenziale della previsione del Governo si
potrebbe ricomporre includendo un'ipotesi di
valutazione che evidentemente il Ministro del
bilancio non può considerare in questa sede. Il
problema che si pone a questo punto però è
che, se si è ricompresa di fatto una simile
ipotesi per quanto riguarda la crescita del PIL,
per coerenza la si dovrebbe ricomprendere
anche per quanto riguarda l'inflazione. Invece,
sembra sia stata applicata ad una parte del
ragionamento e non all'altra, e questo mi
lascia perplesso.

COLOMBO, mmistro del bilancio e della
programmaZIOne economica. Devo escludere
nella maniera più assoluta che nella valutazio~
ne di quella che può essere la partecipazione
dell'Italia a questo incremento del mercato
internazionale, degli scambi internazionali
(aumento previsto da tutti), abbiano contribui~
to valutazioni di carattere monetario. Siccome
si era detto che in Italia si stava andando verso
una recessione, di fronte ad un giudizio del
genere l'unica cosa da fare era quella di
consultare tutti gli organismi internazionali ed
i fondi monetari e di valutare anche l'esito
delle riunioni dei Ministri recentemente svol~
tesi a Washington. Infatti, prima di disporre la
stesura definitiva dei documenti, ci siamo fatti
riportare dal Ministro del tesoro anche l'opi~
nione espressa dai suoi colleghi a Washington.
La conclusione che ne abbiamo tratto è che
non vi sia un'incombente recessione interna~
zionale, come tal uno afferma, ed anzi che vi
sia una previsione di incremento degli scambi

internazionali del 4 per cento. Se l'Italia
riuscirà a mantenere la sua porzione di
presenza sui mercati internazionali tale qual è
attualmente, è chiaro che vi sarà anche un
incremento delle esportazioni che darà il suo
contributo al generale incremento del prodot~
to nzionale lordo, che si prevede essere nel
1988 leggermente inferiore a quello di que~
st'anno.

È su queste basi che si è proceduto,
congiuntamente alla predisposizione di alcuni
provvedimenti limitati di fiscalizzazione per le
industrie manifatturiere, tanto limitati da non
poter produrre grandi ed incisive conseguen~
ze. D'altronde, si è anche tenuto conto del
fatto che si è delineata una politica dei redditi
che, se rispettata, può anch'essa contribuire a
questo risultato. Ci si è quindi mossi sulla base
di questa impostazione e non sulla base di
sottintesi di carattere monetario, come è stato
affermato questa sera. Vorrei essere chiaro su
questo punto, perchè è necessario su un tema
del genere avere molta chiarezza: nessuna
valutazione di carattere monetario è stata
presa in considerazione, tanto è vero che tutto
ciò che si è realizzato nei mesi di agosto e
settembre è andato nella direzione di una
manovra economica che prescinda assoluta~
mente da provvedimenti di carattere mone~
tari o.

Credo con questo di aver risposto alla

. maggior parte delle domande che mi erano
state poste.

PRESIDENTE. Il relatore, in' base alla repli~
ca del Ministro e all'andamento della discus~
sione, intende formulare delle proposte?

DELL'OSSO, estensore designato del rappor~
to sulla tabella 4 e sul disegno di legge n. 470.
Signor Presidente, rivolgo innanzitutto un atto
di omaggio al ministro Colombo il quale, nella
sua replica che riteflgo sentita e sofferta, non
può non riconoscere'l'impossibilità di soddi~
sfare tutti i quesiti posti dai colleghi, quesiti
tutti importanti, ma che investono problemi
strutturali che peraltro tutti condividiamo. Per
le considerazioni qui esposte, comunque,
ritengo che si debba confermare la valutazione
positiva sul documento contabile al nostro
esame in quanto, come d'altra parte è stato
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poc'anzi detto, il dettato delle disposizioni di
legge è stato rispettato. Per il momento, in
conclusione, propongo che la Commissione si
esprima favorevolmente sulla tabella relativa
allo stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica,
prendendo atto nell'apposita sezione della
relazione dei puntuali ragguagli del Ministro e
rinviando ad altro momento la definizione
degli importanti problemi strutturali e proce~
durali (mi riferisco soprattutto alle osservazio~
ne del senatore Spadaccia e degli altri colle~
ghi) qui egregiamente evidenziati.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del~
l'ordine del giorno presentato dai senatori
Vecchi e Gualtieri, di cui do lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerato:

che il FIO è stato costituito per finanziare
progetti di sviluppo e di incremento dell'occu-
pazione di rilevanza nazionale;

che senza alcun dubbio le situazioni di
degrado e di inquinamento determinatesi nel
bacino idrografico del Po e nel mare Adriatico
presentano le caratteristiche di grande emer-
genza nazionale, essendo presenti in que~

st'area 23 milioni di abitanti e il 70 per cento
delle industrie italiane, rappresentando perciò
uno dei punti vitali della nostra economia,

impegna il Governo:

a realizzare quanto prima le annunciate
conferenze nazionali sul Po e sull'Adriatico; a
considerare l'opportunità, in attesa della pre-
disposizione di «una mappa della vulnerabilità
ambientale», di dichiarare alcuni ambiti terri~
toriali e tratti marittimi aree ad alta vulnerabi~
lità ambientale; ad impartire direttive al CIPE
affinchè i problemi del disinquinamento e gli
interventi di bonifica e di sicurezza di que-
st'area siano considerati come priorità tenen~
do conto, nel finanziamento delle opere, delle
indicazioni di priorità indicate dalle Regioni
operanti in questa area; di destinare, sin dal
disegno di legge finanziaria per il 1988,
cospicui finanziamenti (2.500 miliardi nel
quadriennio 1988:1991), come indicato dalle
Regioni padane».

(Oj471(1(S(Tab.4) VECCHI, GUALTIERI

AZZARÀ. Signor Presidente, su questo ordi-
ne del giorno sarebbe forse opportuno discute~
re in un'altra occasione in quanto è intenzione
del Gruppo della Democrazia cristiana suggeri~
re alcune modifiche al testo.

PRESIDENTE. Senatore Azzarà, la Commis~
sione deve procedere al conferimento del
mandato relativo alla redazione dell'apposita
sezione della relazione generale sulla tabella 4,
per cui l'ordine del giorno deve essere presen~
tato ed esaminato prima di tale votazione. Mi
rendo conto che si potrebbe raggiungere una
posizione più efficace mediante l'approvazione
dell'articolo relativo al Fondo per l'anno 1988,
ma se i proponenti insistono per la votazione
in Commissione in relazione alla tabella del
Ministero del bilancio, non posso non dar
corso a tale votazione.

VECCHI. Signor Presidente, insIstIamO per
la votazione perchè, per quanto riguarda il
disegno di legge finanziaria, il Gruppo del
partito comunista intende presentare taluni
emendamenti.

COLOMBO, ministro del bzlancio e della
programmazione economica. Ho visto che
nell'ordine del giorno vi è un'indicazione, un
orientamento circa l'attività del Governo che
non trova da parte mia alcuna controindicazio~
ne, tranne una.

Questo succede quando si dice di destinare
il finanziamento di 2.500 miliardi nel qua-
driennio 1988-1991. Cerchiamo di essere pru-
denti. Innanzitutto rispetto al finanziamento
bisogna stabilire che cosa accadrà l'anno
prossimo. Anche quest'anno si è discusso circa
l'ammontare del FIO; si è parlato di 2.500
miliardi. Non ci sono altre esigenze in Italia in
altre Regioni? Accettiamo in ogni caso che
venga limitato il potere discrezionale del
Governo di fare i suoi programmi sulla base
degli stanziamenti destinati senza che il Gover-
no possa tener conto delle altre esigenze che ci
sono sul tappeto? Questo mi pare un orienta-
mento che bisognerebbe cercare di limitare
perchè ognuno può chiedere che venga soddi~
sfatto un certo bisogno, ma poi può accadere
che non sia attuabile in considerazione di altre
esigenze che bisogna soddisfare.
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VECCHI. L'onorevole Ministro si chiede
perchè è precisata la cifra. Lei sa, onorevole
Ministro, che quattro Regioni dell'area padana
hanno indicato anche la scomposizione della
cifra per i diversi interventi che si devono
effettuare a proposito del disinquinamento,
contro l'eutrofizzazione, nonchè sul piano
della bonifica e dell'uso delle acque, interventi
che in questo bacino si rendono indispensabili
e urgenti. Si dice che quest'area può essere
messa a confronto con altre. Certamente, però
non si può nascondere che nel bacino idrogra~
fico del Po vivono 23 milioni di persone, con
una concentrazione del 70 per cento dell'indu~
stria italiana; se consideriamo l'area adriatica,
ci troviamo di fronte a 50.000 imprese che
operano con 4.000 miliardi di introiti attraver~
so le attività turistiche. Dunque, un'area di
grande valore. Non siamo solo noi a far
presenti queste cose, lo ha fatto tutta la stampa
che ha sottolineato che la questione del Po e
dell'Adriatico è di emergenza nazionale. Lo
stesso ministro dell'ambiente Ruffolo ha più
volte sottolineato questo fatto. Ecco il perchè
dell'ordine del giorno, perchè la puntualizza~
zlOne dei finanziamenti indispensabili.

COLOMBO, ministro del bilancIO e della
programmaZIOne economica. Non nego questa
esigenza, discuto soltanto che debba essere
soddisfatta tutta dal FIO. Ci sono anche altre
leggi attraverso le quali si può fronteggiare
questa esigenza. Chiedo solo che si elimini il
riferimento ai 2.500 miliardi in quattro anni,
per il resto, come orientamento generale, sono
d'accordo. Inoltre, non so se il FIO possa far
tutto, perchè significa bloccare solo per questa
esigenza una cifra cospicua dei 3.000 miliardi.

C'è poi la riserva dei beni ambientali del
ministro Ruffolo e ci sono tante altre riserve
per i trasporti e per l'agricoltura.

PRESIDENTE. SI potrebbe pensare ad una
dizione che indichi solo cospicui finanziamen~
ti su un complesso di strumenti, tenuto conto
delle valutazioni fatte dalle Regioni padane di
un fabblsogno di 2.500 miliardi. Sarebbe
chiaro che il FIO destina per quest'anno 200
miliardi per interventj ecologici e per affronta~
re I problemI dell'emergenza padana: ci sono

problemi idraulici che possono trovare anche
negli stanziamenti dei Lavori pubblici possibi~
lità di finanziamento, anche attraveso la Banca
europea degli investimenti.

Proporrei, essendo anch'io parlamentare
padano, di togliere il riferimento puntuale con
la dizione di corrispondenza univoca fra il FIO
e questi risultati.

VECCHI. Sono d'accordo con la proposta
del Presidente.

RIVA. Vorrei suggerire una correzione logi~
ca laddove si afferma: «ad impartire direttive al
CIPE»; secondo me non si dovrebbe dire.
«affinchè i prohlemi del disinquinamento e gli
interventi di bonifica e di sicurezza di que~
st'area» ma: «di queste aree».

DELL'OSSO, estensore designato del rappor~
to sulla tabella 4 e sul disegno di legge n. 470.
Con le precisazioni del Presidente e del
senatore Riva, il parere del relatore, è favo~
revole.

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazione economica. DIchiaro di acco~
gliere l'ordine del giorno dei senatori Vecchi e
Gualtieri casi riformulato.

VECCHI. Dal momento che il rappresentan~
te del Governo ha accolto l'ordine del giorno,
non riteniamo di insistere per la sua votazione.

PRESIDENTE. Resta da conferire il manda~
to a redigere l'apposita sezione della relazione
generale, in senso favorevole all'approvazione
dello stato di previsione del Ministero del
bilancio (tabella 4) e delle parti ad esso
relative del disegno di legge n. 470. Propongo
che tale incarico sia affidato all'estensore
designato, senatore Dell'Osso.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato
resta conferito al senatore Dell'Osso.

Il seguito dell'esame congiunto delle tabelle
1 e 18, nonchè dei disegni di legge n. 470 e
n. 471 è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20.
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MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato dI prevlslOne dell'entrata per l'anno finan~

ziano 1988 (Tab. 1)

~ 'Stato dI previsione del Mimstero delle parteclpa~
zlOni statali per l'anno finanzIano 1988 (Tab. 18)

(SeguIto e concluslOne dell'esame della tabella 18;
nnvlO del segUlto dell'esame congiunto della
tabella 1, nonchè del disegni dI legge n.470 e
n.471)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
1988 e bilancio pluriennale per il triennio
1988-1990 ~ Stato di previsione dell'entrata
per l'anno finanziario 1988 (tabella 1) ~ Stato
di previsione del Ministero delle partecipa~
zioni statali per l'anno finanziario 1988
(tabella 18)>>.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla
tabella 18, ricordando che la relazione ad essa
relativa è stata svolta nella seduta pomeridiana
dell'8 ottobre scorso.

CROCETTA. Signor Presidente, signor Mini-
stro, onorevoli colleghi, come in altre occasio-
ni nel corso della precedente legislatura, ci
troviamo dinanzi ad una situazione alquanto
particolare perchè ~ come ha fatto rilevare lo
stesso relatore, senatore Cortese ~ la tabella 18
è di scarsa significatività rispetto al ben più
complesso problema delle Partecipazioni
statali.

Si tratta di una tabella di bilancio composta
fondamentalmente di spese correnti e che, per
quel che riguarda le spese in conto capitale,
reca notazioni precise ma di scarso significato:
basti pensare che tra le spese in conto capitale
alcune sono da erogare a titolo di dotazione
all'ENI per la realizzazione del progetto di
riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis,
e 25 miliardi per la liquidazione dell'Ente
autonomo di gestione acque termali; inoltre è
prevIsto lo stanziamento di un miliardo e
mezzo a titolo di fondo di dotazione da
erogarsi all'EFIM per l'aumento di capitale
della società per il risanamento agro-industria~
le.

Bastano queste considerazioni per constata~
re che la tabella di bilancio è di scarso
significato; pertanto se vogliamo dare un senso
a questa discussione dobbiamo approfondire
gli aspetti relativi alla Relazione programmati~
ca delle partecipazioni statali presentata in
allegato alla Relazione previsionale e program~
matica perchè in quel documento ci sono gli
spunti per una discussione seria, e da quei dati
possiamo ricavare le risposte agli interrogativi
che nelle precedenti sedute abbiamo posto al
Ministro.

La relazione del senatore Cortese, oltre ad
illustrare le cifre, ha evidenziato il problema
della carenza del personale, rilevando che
inoltre il disegno di legge finanziaria ha
riportato soltanto nel fondo globale alcune
cifre per i prossimi anni (360 miliardi per il
1988,550 per il 1989 e 750 per il 1990), mentre
nell'anno passato soltanto una minima parte
delle somme indicate in fondo globale sono
state utilizzate: precisamente soltanto 37 mi-
liardi per l'Ente autonomo gestione cinema e
per l'EFIM, relative alla quotazione in borsa
delle obbligazioni di queste due società.

La relazione del senatore Cortese mette
inoltre in evidenza che l'indagine svolta da
questa Commissione sulle partecipazioni stata-
li dovrebbe trovare maggiore attenzione; il
Ministro infatti non tiene in conto le sue
risultanze, mentre invece ritengo che tale
indagine abbia avuto il merito di individuare
alcune questioni di centrale importanza.

Sempre riferendomi alla relazione del sena~
tore Cortese desidero ricordare anche la
scarsa incidenza degli investimenti delle Parte~
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cipazioni statali nel Sud. La relazione quantifi~
ca gli impieghi finanziari delle Partecipazioni
statali nel Mezzogiorno nel 32 per centD,
mentre la Relazione programmatica del Mini~
stero riscontra la percentuale del 30,8 per
cento, e su questa differenza tornerò successi~
vamente.

Ritengo che questo problema meriti un
approfondimento serio e preciso, mentre la
Relazione del Ministero sembra ambiziosa, in
quanto ricca di ragionamenti sulla situazione
economica nazionale ed internazionale con~
dotti con una metodologia che sembrerebbe
seria e puntuale; tuttavia, quando andiamo a
guardare i programmi per quel che realmente
sono non possiamo non constatare una netta
scissione, quasi una schizofrenia, tra la Rela~
zione programmatica come enunciazione di
intenzioni e i programmi concreti: sembra che
la montagna abbia partorito il solito topolino.

Dato il poco tempo avuto a disposizione non
ho potuto approfondire adeguatamente la
lettura dei programmi, ma per quel che ho
potuto analizzare ritengo che questa discrasia
tra le enunciazioni del Ministero delle parteci~
pazioni statali e quello che realmente sono i
programmi dei vari enti di gestione sia netta~
mente avvertibile.

Nella Relazibne si fa riferimento ai problemi
della politica economica internazionale quali,
fondamentalmente, l'andamento del prezzo
del petrolio ed il calo del dollaro che configu~
rano senz'altro una congiuntura favorevole;
ritengo che non aver saputo sfruttare a pieno
tale congiuntura sia stato un eleme?to negati~
vo che si evidenzia particolarmente nella fase
attuale in cui si potrebbe registrare un inver~
sione di tendenza. Da questo punto di vista ciò
che la Relazione ripete ad ogni rigo, cioè la
necessità di modernizzare il paese e il ruolo
che le Partecipazioni devono svolgere al
riguardo, rischia di essere messo in forse
dall'aumento del prezzo del petrolio e dalle
oscillazioni del dollaro, anche se queste ultime
sono sicuramente meno preoccupanti di
un'eventuale impennata del prezzo del petro~
lio.

Quindi il problema, come viene giustamente
detto nella Relazione, è quello di dare maggio~
re slancio agli investimentl per sostenere il
reddito e lo sviluppo nel paese attraverso una

politica che privilegi lo sviluppo delle tecnolo~
gie mediante la ricerca interna, una politica
capace di combinare scienza e produzione,
con un processo di internazionalizzazione, in
maniera che questo sviluppo del sistema delle
Partecipazioni statali sia uno sviluppo com~
plessivo che possa dare un reale contributo
allo sviluppo del paese.

Per questo si fa riferimento a una situazione
che sarebbe mutata per quanto riguarda il
settore e si dice nella Relazione che si è
completato il processo di risanamento. Ora, a
me sul processo di risanamento qualche
dubbio viene. Qual è il dubbio che mi viene?
Non è tanto sul piano industriale, perchè su
questo piano in effetti un certo processo di
risanamento è avvenuto (ma già negli anni
passati la gestione industriale era positiva
rispetto alla gestione finanziaria); però c'è
tutta la questione del debito consolidato
pregresso, che è una cifra enorme: credo che
siamo oltre i 50.000 miliardi per i vari enti di
gestione, circa 34.000 per l'IRI, 17.000 per
l'ENI, 3.000 per l'EFIM e poi (ma credo che la
cifra sia di scarso significato) altri miliardi per
quanto riguarda l'Ente cinema; ora abbiamo
poi l'altro nuovo ente a partecipazione statale
che è l'Ente autonomo mostra d'oltremare,
che abbiamo trovato così, di colpo, all'interno
del quadro e che è un fatto di tipo meridionale,
perchè prevede il 100 per cento di investimen~
ti nel Mezzogiorno, un caso anomalo.

Quindi, dicevo che c'è una situazione finan~
ziaria degli enti che ci deve preoccupare
perchè possiamo parlare di un processo di
risanamento completato quando non c'è que~
sta mina vagante che è il debito; ed è un debito
abbastanza rilevante, un debito che produce
ogni anno interessi passivi non indifferenti e

ch~ quindi influisce negativamente sulla ge~
stione a livello industriale che gli enti riescono
a determinare.

Sotto questo aspetto credo quindi che il
processo di risanamento non sia completato e
che ci debba essere anche un ragionamento,
nella Relazione, in questa direzione o che
comunque il Ministro ci debba dire qualcosa
su come si intende affrontare il problema del
debito cosolidato, perchè credo che non si
possa fare finta che non esista; anche quando
gli enti ne parlano, lo fanno sottovalutando
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questo aspetto, mentre credo che esso debba
essere esaminato e che pertanto ci vogliano
delle indicazioni per affrontare questo proble~
ma se non si vuole vanificare tutto quello che è
detto in termini di buona volontà e di
indicazioni anche serie che ci sono nella
Relazione programmatica.

Allora, affrontare le questioni dell'economi~
cità e garantire al Mezzogiorno, attraverso lo
sviluppo del sistema delle Partecipazioni stata~
Ii, le esigenze occupazionali, quindi portare ad
uno sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno,
credo sia importante. Ma anche qui c'è una
discrasia tra le cIfre e quello che viene detto, e
lo possiamo notare nel quadro delle cifre che
riguardano l'occupazione; anche qui il saldo
netto è negativo, però, per esempio, l'ENI, nel
fare riferimento ai problemi occupazionali
dice che di fatto perde qualche cosa, ma che la
sua occupazione si attesta intorno a 120.000
unità, e che quindi di fatto la mantiene, senza
tener conto della cessione delle 17.000 unità
del settore tessile~abbigliamento. Così anche
l'IRI fa riferimento al fatto che mantiene
l'occupazione, però c'è sempre un calo occu~
pazionale, giacchè essa mantiene un certo
«tetto» senza tener conto di un altro «pezzo»
che viene a mancare, cioè senza considerare
determinati licenziamenti che si fanno nella
siderurgia e in qualche altro settore: cioè c'è
sempre qualcosa che non si considera per
cercare di far diventare le cifre positive
quando invece sono negative.

Circa le questioni che riguardano lo svilup~
po economico, lo sviluppo dell'occupazione e,
quindi, la prospettiva di rafforzare anche la
presenza delle Partecipazioni statali nel Mezzo~
giorno, io credo che lo svolgere un ragiona~
mento attorno a queste questioni debba'passa~
re attraverso un processo complessivo che
riguarda le innovazioni, che riguarda i prodotti
a tecnologia avanzata; in effetti, anche questo
ragionamento viene fatto e si dice che il futuro
delle Partecipazioni statali è specialmente
quello dello sviluppo nel settore dei servizi,
delle tecnologie avanzate, dell'informatica.

Ma andiamo a guardare i dati che riguarda~
no il Mezzogiorno. Dicevo che intanto il dato
generale è che viene meno l'impegno previsto
dalla legge perchè contro il 40 per cento c'è
un 30,8 e questo è già grave; ma è piÙ grave
ancora la qualità dell'intervento.

'C'è anche un'affermazione, nella Relazione
programmatica, quando si parla dell'interven~
to delle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno,
in cui si dice che è necessario un intervento
qualitativamente diverso. Ma andando a guar~
dare nelle tabelle che lì sono esposte, a un
certo punto noi troviamo la tabella n. 10
(pagina 181): «Peso per ente degli investimenti
nel Mezzogiorno rispetto agli investimenti
localizzabili in Italia nel triennia 1988~1990».
Ora qui notiamo che, per quanto riguarda i
settori manifatturieri, le imprese a partecipa~
zione statale mantengono e superano, in
alcuni casi anche ampiamente, l'impegno del
40 per cento; è il caso della siderurgia, dove
l'impegno è al 43,3 per cento; della chimica
ancor più, anche perchè le localizzazioni sono
proprio nel Mezzogiorno: nella chimica siamo
al 63,9 per cento. In altri settori invece, come
quello dei servizi, vediamo che le cose cambia~
no profondamente, giacchè la percentuale più
alta è quella delle telecomunicazioni, col 35,5
per cento; ma quando andiamo all'informati~
ca, servizi editoriali e telematici per l'informa~
zione, l'IRI è al 14,1 per cento, l'ENI è al 10,4
per cento: il totale dell'impegno in questo
settore è del 13,2 per cento.

E così se guardiamo le autostrade ~ che poi

vengono eliminate dal conto per dire che la
percentuale complessiva non è del 30 per
cento ma del 35 per cento ~ siamo al 9,3 per

cento; nei trasporti aerei siamo al 2,1 per
cento; nei trasporti marittimi siamo al 27,3.
Quindi c'è una situazione di non mantenuto
impegno complessivo sulla cifra del 40 per
cento, ma 'c'è anche una qualità che porta ad
aggravare questo ruolo della percentuale,
perchè noi ci troviamo dinanzi a un intervento
che qualitativamente non tende al cambiamen~
to e che non fa fede a quelle indicazioni
programmati che che questa volta, nella Rela~
zione, trovo descritte ampiamente, mentre in
passato mi sono dovuto lamentare. La prima
volta che sono intervenuto in questa Commis~
sione ho lamentato il fatto che al Mezzogiorno
fossero dedicate poche righe, peraltro in
termini negativi. Si affermava, infatti, che gli
interventi delle Partecipazioni statali dovevano
progressivamente abbandonare le questioni
relative al suo sviluppo, guardando maggior-
mente ad altre aree del paese, come, ad
esempio, quella adriatica per la chimica.
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Si registra oggi un'inversione di tendenza: la
Relazione programmatica dedica al Mezzo~
giorr~1Oqualche centinaio di pagine e lo st~sso
si riscontra nei programmi delle Partecipazio~
ni statali. Tuttavia ritengo che ciò non sia
assolutamente sufficiente. Le dichiarazioni di
intenti, pur se positive, risultano ampiamente
contraddette dal1e cifre. C'è la necessità di
risposte più puntuali, in modo che venga
cancellata questa separatezza tra quanto affer~
mato nella Relazione e quanto in concreto
riscontriamo negli impegni programmatici e
strategici.

Ritengo, inoltre, che debbano essere appro~
fondite anche altre questioni, se vogliamo che
continui il processo di sviluppo e di moderniz~
zazione del Mezzogiorno. Leggendo i docu~
menti governativi mi è parso, a volte, di
trovarmi di fronte a qualche mio vecchio
volantino, in cui si parlava di «utilizzo di tutte
le risorse umane e materiali del Mezzogiorno»,
o a qualche documento del sindacato, o ad
affermazioni da me fatte in questa sede e in
Aula sulle Partecipazioni statali, sulla questio~
ne dell'internazionalizzazione e del rapporto
con i paesi produttori di petrolio.

Altra indicazione interessante è quella di
guardare sì alla Europa, ma anche al Mediter~
raneo, accentuando il ruolo delle Partecipazio~
ni statali verco i paesi produttori di petrolio. A
tal riguardo, purtroppo, c'è un diffuso pessimi~
sma (che non è solo del Ministero, ma anche
della politica più complessiva del Governo e di
quella estera), derivante dall'attuale situazione
internazionale che è gravissima e rischia di
peggiorare.

Ritengo, quindi, che se vogliamo realizzare
questo raccordo dobbiamo auspicare che in
questi paesi si instauri, prima di ogni altra
cosa, un clima di pace, perchè solo così l'Italia
meridionale potrà godere dei vantaggi derivan~
ti dalla sua collocazione geografica in questa
parte del Mediterraneo, sviluppando un pro~
cesso di internazionalizzazione che consenta
un rapporto economico positivo con i paesi
produttori di petrolio.

Le Partecipazioni statali, sotto questo profi~
lo, possono svolgere un ruolo importante, che
tradizionalmente hannQ svolto. Ad esempio,
l'ENI di Mattei cercò di intavolare, anche in
momenti difficili, in cui ciò sembrava impen~

sabile, un rapporto POSItIvO con tali paesi.
Dobbiamo perciò guardare a questa nostra
posizione geopolitica nel cuore dell'Europa ed
al centro del Mediterraneo per avviare questo
processo e ricavarne un dato positivo.

Temi quali il Mezzogiorno, l'internazionaliz~
zazione, il processo di modernizzazione del
paese, trovano riferimenti positivi all'interno
della Relazione. Dobbiamo però considerare
anche gli altri problemi di cui ho parlato
(quello del debito, quello delle cifre relative al
Mezzogiorno), nell'ambito di un riassetto del
sistema delle Partecipazioni statli, altrimenti
questi obiettivi diventano ambiziosi e, nello
stesso tempo, irrealizzabili.

Si registrano oggi troppe sovrapposizioni di
interventi tra enti di gestione che sono in
concorrenza tra loro, operando in settori i più
disparati possibili. L'IRI, ad esempio, è una
sorta di grande carrozzone che si occupa di
tutto, dalla siderurgia all'informatica, al setto~
re alimentare ed il suo ruolo gestionale è
talmente vasto che spesso essa si trova in
concorrenza con altri enti di gçstione (penso
alla questione del settore aeronautico e del~
l'EFIM). Sarebbe quindi auspicabile un loro
riassetto, che potrebbe essere di questo tipo:
energia, chimica e attività minerarie; settore
manifatturiero; settore dei servizi. Una siffatta
riorganizzazione potrebbe favorire una miglio~
re specializzazione manageriale e quindi una
migliore capacità dei gruppi dirigenziali dei
vari enti.

Analogamente, è auspicabile che Ente cine~
ma e RAI trovino una diversa collocazione
rispetto all'attuale. La RAI non può continuare
a far parte dell'IRI, ma sarebbe opportuno che
fO$se aggregata all'Ente cinema, affinchè si
possano utilizzare il bagaglio culturale e la
capacità del mondo cinematografico italiano,
eliminando allo stesso tempo la concorrenza
tra i due enti.

Qualcosa di positivo è già avvenuto e
finalmente vi è stata qualche collaborazione,
tuttavia occasionale. Bisogna, invece, puntare
ad un rapporto qualitativamente diverso, an~
che perchè l'IRI, di fatto, non si occupa della
gestione della RAI, ma dà solo indicazioni per
le nomine, al punto che l'ente radiotelevisivo
rappresenta soltanto un riferimento negativo
nella relazione programmatica dell'IRI, e lo
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stesso dicasi per la Sofin, che dovrebbe
sovrintendere alle questioni concernenti lo
sviluppo del Mezzogiorno (anche se non
comprendo come una gestione negativa possa
avere la capacità di affrontare e risolvere i
numerosi problemi che esso pone). Si tratta di
questioni che vanno risolte. Credo che in
questo ambito vada vista con maggiore ocula~
tezza la questione delle dismissioni, e a questo
proposito ripropongo un problema che avevo
posto precedentemente con riguardo al-
l'EFIM. Avevo detto che le dismissioni più che
seguire un criterio di snellimento della gestio~
ne, stanno seguendo il criterio della pura e
semplice ricerca di nuove entrate al fine di
alleggerire il debito. Questa è un'ottica perico~
lo sa che oltrettutto pone degli interrogativi,
già sollevati per esempio dal senatore Bollini a
proposito dell' Alfa, che fino a poco tempo fa
era un pozzo senza fondo di perdite, e di colpo
è diventata un'azienda attiva. Credo invece che
l'Alfa abbia sempre avuto un importante
bagaglio umano a livello di ricerca tecnologica
nel settore, oltre che notevoli capacità impren~
ditoriali e una mano d'opera qualificata, tutti
elementi che erano in grado di riportarla in
attivo. Il problema quindi riguarda l'IRI, o
meglio un certo gruppo manageriale, e i criteri
in base ai quali è stata venduta l'Alfa, questio-
ne sulla quale vorremmo delle risposte.

Il problema delle dismissioni non può essere
affrontato a cuor leggero e ritengo che nel
caso in cui vi si debba arrivare, sarebbe
tuttavia opportuno che le Partecipazioni statali
mantenessero un minimo di controllo attra-
verso il possesso di una parte del pacchetto
azionario, senza stravendere un'azienda e
uscire completamente da un determinato
settore. Anche da questo punto di vista risulta
pertanto urgente la riforma ed il riassetto delle
Partecipazioni statali.

In passato abbiamo anche posto il problema
del superamento del Ministero delle partecipa~
zioni statali in una visione che non è quella
della chiusura di per sè del Ministero ~

un'impostazione che non avrebbe nessun si~
gnificato ~ ma che va inquadrata in una
complessiva visione di politica di programma-
zione. È in questo senso che abbiamo auspica-
to che il Ministero delle partecipazioni statali
venisse soppresso, e le sue funzioni collocate

all'interno delle competenze di un futuro
Ministero dell'economia. Credo che tale pro-
spettiva vada approfondita, come del resto va
appronfodita la tematica dei controlli del
Parlamento affinchè le Commissioni investite
di tale controllo sulle partecipazioni statali
possano svolgere realmente il loro compito.

Desidero ricordare a questo proposito la
norma prevista dall'articolo 131 del Regola~
mento del Senato che, al quarto comma,
recita: «La sa Commissione permanente pre-
senta entro il mese di settembre una relazione
generale all'Assemblea sui profili economico-
finanziari della gestione degli enti sovvenzio-
nati e sulla conformità di essa al programma di
sviluppo economico». Credo sia auspicabile
che tale norma venga applicata in modo che si
possa discutere realmente, oltre al disegno di
legge finanziaria, anche tale relazione che
deve essere un momento di controllo sull'atti-
vità degli enti. Può essere che qualche volta si
esageri con i controlli del Parlamento, quando
per esempio si vogliono controllare i singoli
programmi che riguardano invece la gestione
industriale, arrivando alcune volte fino a
delineare la localizzazione di questa o quella
impresa: tutto ciò è sbagliato in quanto il
Parlamento non deve entrare in un ambito che J

è prettamente manageriale, ma nonostante ciò
deve svolgere una precisa funzione di control-
lo sulla gestione complessiva degli enti sovven-
zionati dallo Stato, da articolarsi appunto nella
discussione della Relazione generale prevista
dall'articolo 131 del Regolamento del Senato,
e nel momento in cui il Parlamento discute
l'apporto di fondi di dotazione che è un
ulteriore verifica sulle lin~e programmatiche,
sulla attuazione dei programmi e sulle finalità
dei fondi stessi.

Spero pertanto che nell'ambito della mag~
gioranza si levino anche delle voci che recepi-
scano un discorso che dalla opposizione
portiamo avanti da tempo: sosteniamo infatti,
da un lato, la necessità di un riassetto, e
dall'altro di una politica delle Partecipazioni
statali che possa realmente influire sullo
sviluppo economico del paese, mantenendo
l'impegno per il Mezzogiorno perchè dalle
Partecipazioni statali, e dalle funzioni che le
stesse possono svolgere, il Mezzogiorno può
ricavare grandi vantaggi.
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Concludo con un'indicazione che abbiamo
fornito nella nostra relazione di minoranza, al
termine dell'indagine della Commissione, sul~
l'assetto delle Partecipazioni statali, quando
auspichiamo l'istituzione ~ all'interno dei vari

enti ~ di agenzie sul modello di quella già in

funzione all'EN!. Tali agenzie dovrebbero
avere lo scopo di promuovere iniziative indu~
striali dando impulso al rapporto con i piccoli
produttori. Questo concetto lo ritroviamo
peraltro sia nella relazione generale del Mini~
stero delle partecipazioni statali sia nella parte
che concerne il programma dell'EN!. Dovrem~
ma analizzare i limiti di queste agenzie e in
particolare dell'iniziativa svolta nel Mezzogior~
no nella Valle del Basento e capire perchè non
si è riusciti a sviluppare pienamente il loro
ruolo. Sarebbe tuttavia opportuno che anche
gli altri enti di gestione a partecipazione
statale si munissero di simili agenzie in modo
da creare una spinta che ~ collegata alla

internazionalizzazione e all'impegno per il
Mezzogiorno, nonchè allo sviluppo della ricer~
ca scientifica nell'ambito delle Partecipazioni
statali ~ costituirebbe una risposta concreta ai

problemi di sviluppo del paese e rappresente~
rebbe pertanto un elemento positivo per il
ruolo delle Partecipazioni statali.

BARCA. Desidero tornare brevemente sulla
questione della presenza delle Partecipazioni
statali nel Mezzogiorno, relativamente alle
quote riservate al Mezzogiorno, ricollegando~
mi a un dibattito che c'è stato in Parlamento,
nella Commissione bicamerale per le parteci~
pazioni statali, presente anche, sotto forma di
invitato, chi vi parla, in qualità di Presidente
della Commissione per il Mezzogiorno (non è
prevista la seduta congiunta di Commissioni
bicamerali e quindi si è superato il Regola~
mento con un invito al Presidente della
Commissione per il Mezzogiorno da parte del
Presidente della Commissione per le parteci~
pazioni statali) all'inizio del 1987.

In tale dibattito, il ministro Darida, prede~
cessore dell'onorevole Granelli, ha apertamen~
te dichiarato che le leggi che riservano
determinate quote al Mezzogiorno non dove~
vano, perchè non potevano, essere applicate
dagli enti a partecipazione statale e si è assunto
la responsabilità di questa violazione di legge.

La cosa fu fatta in modo molto grossolana,
non nel modo più raffinato con il quale viene
adesso proposta la stessa violazione, attraverso
una selezione che riduce a ben poca cosa gli
stanziamenti ai quali applicare la riserva. Si
trattò di una cosa fatta, ripeto, in modo
volutamente grossolano e, di fronte al malesse~
re che ciò creò nell'ambito della stessa
maggioranza, dello stesso Gruppo della Demo~
crazia cristiana e del Gruppo socialista, il
Ministro alla fine assunse l'impegno di giunge~
re a un chiarimento più approfondito quando
si fosse tornati a discutere del bilancio delle
Partecipazioni statali.

Adesso' ci siamo: i Governi cambiano, però
determinati impegni restano e spero che
l'onorevole Granelli lo voglia onorare spiegan~
doci finalmente in quale modo determinate
riserve di quote possono essere difese a
vantaggio del Mezzogiorno.

Ma non torno su quello che è già stato detto
a questo proposito.

Vorrei invece brevemente, ancora, richia~
mare l'attenzione sul tipo di presenza delle
Partecipazioni statali nel Mezzogiorno, un tipo
di presenza non solo quantitativamente inade~
guato, ma che in tal uni casi non è positivo per
il Mezzogiorno perchè non opera a favore
della creazione di un contesto imprenditoriale
meridionale, bensì opera in concorrenza, de~
molendo in taluni casi Io stesso contesto
imprenditoriale meridionale. Ciò diventa ma~
nifesto nel caso della corsa agli appalti, nel
quale alle imprese meridionali spesso rimane
soltanto a disposizione il subappalto dato che
sono le grandi imprese a partecipazione statale
per autostrade, per edilizia o per opere
pubbliche che conquistano il mercato, ucci-
dendo sul nascere ogni imprenditorialità meri~
dionale e ogni possibilità di decollo autonomo
di una iniziativa privata meridionale.

Io credo che il ruolo delle Partecipazioni
statali non sia questo, ma sia, al contrario,
quello di aiutare il decollo di una imprendito~
ria meridionale: e, in questo senso, io ritengo
che uno sforzo particolare debba essere fatto
dalle Partecipazioni statali in direzione dei ser~
vizi.

Oggi noi abbiamo, insieme a una serie di
altri ostacoli (l'alto costo del denaro, più alto
nel Sud che nel Nord, situazioni create dal più
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altro costo dei trasporti per il sistema stradale
e via dicendo) noi abbiamo, dicevo, uno
svantaggio creato dalla assenza dei servizi
tradizionali: non parlo dei servizi intelligenti o
dei servizi più innovativi, ma dei servizi
tradizionali; non sto parlando del telex, ma
parlo dell'assenza del telefono, parlo di impre~
se che non riescono ad essere collegate al
mercato perchè non riescono ad avere linee
telefoniche.

AZZARÀ. Se verrà nel Sud, il mInIstro
Granelli non potrà usarè il telefono della sua
auto.

BARCA. Appunto. Ma io vorrei che il
Ministro venisse giù, nel Mezzogiorno, per
visitare anche qualcosa che è positivo: per
esempio, le aree industriali che sono sorte
grazie alla legge n. 219 del 1981, e non grazie
alla legge n. 64 del 1986, quindi grazie alla
legge per il terremoto. In queste aree indu~
striali noi abbiamo artigiani che hanno fatto il
salto a piccoli industriali e piccoli industriali
che hanno fatto il salto a medi industriali, i
quali però non dispongono del telefono o di
uno sportello bancario e debbono fare decine
di chilometri per trovarne uno.

Ora, se quest'area industriale è semplice~
mente un luogo organizzato con un parcheg~
gio per mettere le auto, con dei padiglioni che
spesso sono anche belli ma mancano di
qualsiasi servizio, effettivamente di quali aree
industriali parliamo? Di aree così nel Mezzo~
giorno ne sono sorte tantissime, però questo è
un punto che deciderà della morte o della vita
di queste aree e, ripeto, dello sviluppo di una
imprenditorialità meridionale.

Quindi chiedo un chiarimento sulle strategie
delle Partecipazioni statali nel Sud; chiedo un
chiarimento sulla disponibilità ad intervenire
non in esclusiva, perchè noi non vogliamo che
sorga una rete di servizi tutta pubblica, ma
vogliamo una competizione fra pubblico e
privato anche nel campo dei servizi, vogliamo
veder sorgere consorzi, organizzazioni e via
dicendo. Quindi, come dicevo, domando quale
disponibilità c'è da parte delle Partecipazioni
statali a intervenire in questo campo dei
servizi per l'impresa.

Integrato così il discorso efficace già fatto

dal mio collega, desidero sollevare una que~
stione particolare sulla quale il nostro Gruppo,
d'accordo con il Gruppo della Sinistra indipen~
dente, presenterà un ordine del giorno. Desi~
dero cioè sollevare la questione relativa a
Mediobanca. Sarebbe veramente singolare che
oggi in tutte le sedi giornalistiche e in altre
sedi, politiche e partitiche, si discutesse di
questo problema di Mediobanca e del compor~
tamento dell'IRI e non se ne discutesse nel
momento in cui noi stiamo affrontando il
problema degli indirizzi delle Partecipazioni
statali.

Noi ci troviamo di fronte a un'operazione
che viene fatta nel periodo di un vorticoso
processo di innovazione finanziaria. Questo
indubbiamente è un processo che ha anche
facilitato, in taluni casi, l'internazionalizzazio~
ne della nostra economia, l'accesso a mercati
che ci erano preclusi e così via, però tutti gli
osservatori, non soltanto quelli della mia
parte, ma tutti quelli che hanno studiato
questo processo di innovazione finanziaria,
hanno anche rilevato che questo processo ha
portato a fenomeni degenerativi. Noi abbiamo
da una parte ~ come è stato detto ~ dei

processi di «avvitamento», cioè abbiamo un'in~
novazione finanziaria che serve soltanto ad
alimentare innovazione finanziaria e quindi lo
sviluppo di rendite, anche provocando anda~
menti dei tassi di interesse che non giovano
all'obiettivo dello sviluppo della economia ita~
liana.

Ma soprattutto abbiamo avuto, in questo
periodo, una modifica profonda del rapporto
fra banche e industria, fra attività finanziaria e
attività imprenditoriale di tipo industriale,
cosicchè deteminate regole che erano state
fissate, determinati strumenti che ci eravamo
dati ~ penso alla Consob ~ di fronte a questo

nuovo sviluppo e intreccio che si è andato
determinando stanno dimostrando la loro
incapacità, la loro insufficienza ad assicurare
una trasparenza che è essenziale anche ai fini
di quella tutela del risparmio che è prevista
dalla Costituzione, oltre che a evitare operazio~
ni che, in altri paesi, sarebbero considerate
reati e perseguite per legge e alle quali noi
abbiamo assistito impotenti.

Ora, dobbiamo inserire quanto sta avvenen~
do per Mediobanca in questo contesto, oltre
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che nel contesto generale della strategia di
presenza e di iniziativa che le Partecipazioni
statali intendano perseguire.

Oggi, allo stato dei fatti, con una strategia
delle Partecipazioni statali non definita, con
norme di trasparenza del mercato non riviste e
che tutti gli operatori finanziari giudicano
inadeguate a garantire da quelli che, non
soltanto nel nostro paese, vengono definiti gli
«squali» della finanza, l'operazione Medioban~
ca non può non apparire come di segno negati~
va.

C'è uno strumento, controllato dalle tre
banche di interesse nazionale che dipendono
dall'IRI, che rappresenta uno dei pochi stru~
menti oggi a nostra disposizione per esercitare
un controllo (anche se parallelamente ad esso
ne sono stati creati altri del tutto privati, che
hanno diminuito il potere di intervento, di
mediazione, di correzione, di persuasione
morale di Mediobanca).

Ebbene, in assenza di un ripensamento
generale circa le regole che dobbiamo darci
per avere un mercato finanziario moderno e
trasparente, che non sposti risorse dal profitto
alla rendita, ma che sia al servizio del
risparmio e del profitto, cioè di quell'attività
imprenditoriale capace di assicurare sviluppo
al nostro paese, riteniamo che la decisione
assunta dall'IRI su Mediobanca sia pericolosa
e avventata, in ogni caso prematura, e quindi il
nostro parere è che vada sospesa ~ e prean~

nuncio a tal riguardo la presentazione di un
ordine del giorno ~ fino a quando il Parlamen~

to non sarà messo in grado di discutere dei
contesti che ho precedentemente richiamato,
cioè di come intervenire per mettere ordine
nel campo delle attività e dell'innovazione
finanziaria, nonchè per definire un contesto
strategico per le Partecipazioni statali.

La sessione di bilancio ci impedisce di
occuparci di ciò in modo specifico, invitando
il Presidente dell'IRI, discutendo di questo
tema con il Governo. Ritengo, quindi, che
sarebbe opportuna una sospensione che con~
sentisse al Governo di definire degli indirizzi al
riguardo, per poi presentarsi in Parlamento e
cercare di ottenere su di essi il necessario con~
senso.

RIVA. Signor Presidente, devo dare atto al
neo~Ministro delle partecipazioni statali di

aver portato una novità nel dibattito sullo stato
di previsione del suo Ministero ed anche nella
Relazione programmatica presentata in allega~
to alla Relazione previsionale e programmati~
ca, per il sistema delle Partecipazioni statali.

Nella scorsa legislatura il precedente titolare
di detto Ministero elencò nella Relazione
programmatica alcuni indirizzi, che sono stati
poi riassunti in una definizione giornalistica
come «Darida~pensiero», estremamente preoc~
cupanti ed allarmanti, in quanto tendenti,
proprio in via di premessa politica, a raziona~
lizzare il metodo ~ peraltro ancora largamente
praticato ~ della interferenza partitica nella

conduzione del sistema delle Partecipazioni
statali.

Dopo i primi scontri politici, anche in questa
sede, l'ex ministro Darida è andato riducendo
sempre più il peso del suo pensiero nella
Relazione, purtroppo non altrettanto i suoi
comportamenti, che si sono rivelati in questi
anni sempre coerenti al pensiero originario.

Ebbene, devo dare atto al ministro Granelli
di aver tolto di mezzo quel genere di premessa
politica così preoccupante, ma devo anche
constatare come egli abbia sostituito il «Dari~
da~pensiero» oserei dire con il nulla, il che mi
sembra francamente poco.

La premessa alla Relazione sulle Partecipa~
zioni statali che ci è stata presentata, si rivela,
in sostanza, una parafrasi della Relazione
previsionale e programmatica. Si fa una serie
di ragionamenti e si pone una. serie di dati che
riguardano l'andamento dell'economia inter~
na ed internazionale, dando così il quadro
economico globale in cui si trovano ad agire le
imprese pubbliche, come peraltro il bilancio
dello Stato e le imprese private. Mancano,
tuttavia, in maniera evidentissima, gli indirizzi
politici per quanto riguarda la gestione delle
Partecipazioni statali.

Devo dire che esaminando lo stato di
previsione del Ministero ~ come è già stato
sottolineato ~ si evidenzia una prima seria
lacuna programmatica da parte del Governo,
rigurdante la ricapitalizzazione degli enti, che
è tema di fondamentale importanza poichè
attiene all'esercizio della funzione dello Stato
come azionista.

Da quel che leggo nelle previsioni di spesa
concernenti l'attività degli enti di gestione per
il triennio 1988~1990, sorgono una serie di
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problemi che vorrei richiamare all'attenzione
del Ministro e della Commissione. Per l'IRI
vengono evidenziate alcune esigenze finanzia~
rie, ma in un modo che suscita perplessità.
Vale a dire che ~ secondo quanto già definito

nella legge finanziaria dello scorso anno ~ si

conferma per il prossimo anno la necessità di
provvedere a un fabbisogno finanziario per
tale istituto che si aggira intorno ai 550
miliardi. Se ho ben compreso quanto è scritto
a pagina 15 dello stato di previsione, lo
stanziamento di questi fondi dovrebbe avveni~
re mediante decreto~legge, una procedura che
mi sembra assai curiosa.

Ma c'è di più: tale cifra non verrebbe
prelevata dalle casse del Tesoro e spostata
decisamente sul capitale dell'ente di gestione e
delle società ad esso collegate, ma dovrebbe
costituire una sorta di fondo di garanzia per
interesse e rimborso dei capitali che il gruppo
IRI dovrà trovare sul mercato usando la
somma di 550 miliardi come leva per ottenere
assai di più. Il marchingegno è indubbiamente
ingegnoso, ma anche un po' abusato e in ogni
caso non risolve la questione fondamentale
che è quella della sotto capitalizzazione degli
enti di gestione che mette in mora l'azionista~
Stato rappresentato dal Governo. Questa politi~
ca di permanente sottocapitalizzazione degli
enti a partecipazione statale è all'origine di
una larga parte dei guai finanziari degli stessi,
ma è anche all'origine di una situazione che
può definirsi in' qualsiasi modo salvo che di
trasparenza perchè non si è mai riusciti negli
anni passati ~ e non mi sembra esistano i

presupposti neanche per l'avvenire ~ a portare

chiarezza nei trasferimenti dal Ministero del
tesoro alle Partecipazioni statali, distinguendo
quanto va a ricapitalizzazione per nuove
attività e quanto invece va a coperture di
perdite pregresse.

Da questo punto di vista neanche questo
stato di previsione ci consente di fare chiarez~
za. È ben vero che a un certo punto si indica la
necessità di alcuni fabbisogni aggiuntivi che si
stanno prospettando per aree di perdita (la
siderurgia in parti colar modo, il contenzioso
intorno alla vicenda di Bandar~Abbas) ma non
è nemmeno chiaro come si intenda provvede~
re a tale fabbisogno: si intende provvedere
attraverso l'accantonamento di cui alla tabella

C allegata al disegno di legge finanziaria
«Interventi a sostegno dei programmi delle
Partecipazioni statali anche in relazione a
particolari situazioni di crisi»? Possiamo consi~
derare questo genere di spesa una spesa in
conto capitale come dovrebbe essere per la

<tabella C, o non sarebbe più corretto ~

trattandosi di perdite pregresse considerarla
invece una spesa di parte corrente? E gli
accantonamenti che vengono indicati come
.possono essere considerati congrui rispetto ad
una richiesta che viene dallo stato previsionale
quantificata in 1.100 miliardi? Sono problemi
su cui credo che il Ministro debba darci una
risposta: il quadro è estremamente oscuro, la
via della garanzia sui prestiti non ci sembra
quella corretta.

PRESIDENTE. Non si tratta di garanzia, si
tratta di servizio del prestito che ~ mediante

una tecnica che non condivido, e sono perfet~
tamente d'accordo con le sue preoccupazioni
~ comporta, una volta rimborsato il prestito,

che il reddito è cresciuto. Il rimborso avviene
sul Ministero del tesoro e quindi l'equivalente
del prestito viene capitalizzato.

Non dico che sia una tecnica corretta, ma
tuttavia per la chiarezza della nostra discussio~
ne, è bene capire in che cosa consista se la si
vuole impiegare.

RIVA. La garanzia del Ministero del tesoro si
estende al rimborso del capitale.

PRESIDENTE. Non è una garanzia: quei 500
miliardi sono utlizzati per il rimborso di
prestiti esteri.

RIVA. Vedremo come sarà strutturato il
decreto~legge che dovrebbe essere presentato,
posto che si possa accettare che si proceda
attraverso un decreto~legge in simili materie,
in quanto il presupposto di necessità e urgenza
dello stesso decreto si crea in quanto il
Governo ha ritardato l'adempimento del pro~
prio dovere di ricapitalizzazione. È il Governo
che pertanto crea i presupposti di necessità e
di urgenza che diventano a questo punto
soggettivi. Ci sembra una procedura assai
scorretta, ma non c'è soltanto una notevole
oscurità sul piano dei rapporti finanziari tra
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l'azionista~Stato e le imprese a partecipazione
statale sia nello stato previsionale, sia nella
Relazione programmatica, ma c'è anche una
grande oscurità su alcuni nodi specifici e su
alcune questioni di principio a questi nodi
connesse. Vorrei esaminarle una alla volta.

I! primo punto è relativo alla vicenda della
chimica. Tutti conosciamo le ragioni, i modi, i
tempi e i termini per cui lo Stato, attraverso
l'ENI, si trova a questo punto ad essere il
principale operatore chimico del paese, direi il
monopolio per quanto riguarda la chimica di
base. Sappiamo che anche questa operazione è
stata condotta non solo e non tanto al fine di
salvaguardare la presenza industriale italiana
in un settore ovviamente strategico, ma anche
al fine di consentire un più rapido recupero di
un equilibrio finanziario da parte di imprese
private operanti in questo settore. La cosa in sè
e per sè non mi scadalizza dal momento che
uno dei compiti delle Partecipazioni statali è
anche quello di consentire un più rapido
riequilibrio del sistema nel suo complesso, ma
è l'evoluzione di questa vicenda che mi
preoccupa, ed il silenzio ministeriale ancora di
più.

La grande impresa privata si è liberata della
chimica di base, che oltre tutto in quella fase
era particolarmente negativa; oggi c'è una
situazione di mercato lievemente migliore, ma
non so quanto potrà ancora durare. Questa
impresa privata, che è la Montedison, mostra
di recalcitrare di fronte alla ipotesi di una
migliore integrazione della sua presenza nel
settore con il polo pubblico, e ha indubbia~
mente una grossa arma dalla sua parte, che sta
giocando in termini ricattatori rispetto alla
posizione della azienda pubblica: quella di
tentare autonomamente la strada, ormai indi~
spensabile per la salvezza della chimica italia~
na, della internazionalizzazione contando sul
fatto che per un ente pubblico perseguire
questa strada è più complesso e difficile.

È senz'altro più complesso e difficile ma non
impossibile; stiamo celebrando l'apertura del
mercato, stiamo constatando la necessità che
l'impresa pubblica e quella privata si mettano
in competizione e concorrenza tra loro, e
vorrei allora sapere che cosa preclude all'in~
dustria pubblica di assumere una autonoma
iniziativa per la sua internazionalizzazione

oltretutto sottraendosi all'evidente ricatto del~
la industria privata e recuperando nella vicen-
da specifica una posizione contrattuale più
forte. Quello che mi preoccupa particolarmen~
te è il silenzio ministeriale al riguardo.

Vengo ora alla questione della Telit che per
certi aspetti si presenta sostanzialmente analo-
ga. Anche in questo caso la parte pubblica è
vittima di un ricatto sulle prospettive di
internazionalizzazione, un ricatto francamente
meno comprensibile perchè nel caso specifico
delle telecomunicazioni la parte pubblica ha
certamente dalla sua il vantaggio di un pieno
controllo sulla domanda interna. Credo che
sfruttare questo elemento per ottenere non
solo migliori condizioni nell'eventuale accor-
do con privati italiani, ma anche per seguire
autonomamente la via della internazionalizza~
zione, sia una strategIa talmente ovvia da non
dover essere ribadita. Ma è talmente ovvia che
anche su questo punto il Ministro è silente.

E devo purtroppo notare che l'intera discus~
sione su questa videnda, invece di toccare
questi che a me paiono i punti essenziali, si sta
immiserendo, ahimè, per responsabilità che
attengono proprio al Governo e la sua maggio~
ranza, in questioni spartitorie, di lottizzazione,
di «piccola bottega».

C'è poi un altro punto sul quale il Ministro
dovrebbe pronunciarsi, dare degli indirizzi e
anche qui ci sono problemi che coinvolgono i
mercati internazionali, sicuramente in manie~
ra molto più complessa che per gli altri punti
che ho toccato finora: alludo al caso della
siderurgia. Certo, c'è qui una complessità
oggettiva: siamo di fronte a una crisi interna~
zionale, a una crisi che, per gli impegni assunti
e che certamente nessuno vuole mettere in
dubbio e revocare, non può che trovare una
soluzione all'interno del quadro europeo (non
possiamo dimenticare che l'Europa economi~
ca nota innanzi tutto proprio come Comunità
del carbone e dell'acciaio), ma dobbiamo
anche registrare un andamento schizofrenico,
per così dire, nella gestione di questa questio~
ne da parte del Governo e perfino dell'IRI.
Ogni tanto si scopre che il gruppo Finsider sta
perdendo un centinaio di miliardi (se calcolo
bene, non sono aggiornato sulle ultime perdi~
te) al mese, si nomina una commissione, viene
fatto un piano, si fanno dei voli a Bruxelles, la
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questione viene addormentata e poi viene
improvvisamente riscoperta. Non c'è nessun
intervento e nessun intervento viene fatto in
ogni caso; quindi il Governo non fa sapere
neanche quali sono le posizioni che intende
difendere a livello internazionale. Questo è un
altro punto sul quale effettivamente diventa
impossibile dare un consenso alla Relazione
programmatica e allo stato previsionale di
questo Ministero.

Ma poi ci sono ulteriori silenzi, i quali
riguardano aspetti riorganizzativi del sistema
delle Partecipazioni statali che pure devono
essere affrontati. Mi rendo conto che all'inter~
no della maggioranza di Governo esistono, al
riguardo, posizioni del tutto divergenti, ma il
paese non è che possa pagare il costo di queste
divergenze, anche perchè sono divergenze che
durano da troppi anni. Mi riferisco alle aree di
sovrapposizione, in parti colar modo alla que-
stione annosa del «polo aeronautico».

Non voglio entrare nel dettaglio, in questo
momento, della vicenda, se sia bene seguire
l'una o l'altra delle varie soluzioni che sono
state messe in campo; dico soltanto che una
soluzione va, a questo punto, messa in campo,
e va messa in campo al più presto perchè la
questione si trascina da molti anni.

Su questo punto noi avremmo voluto che la
Relazione programmatica sulle Partecipazioni
statali ci desse delle indicazioni chiare: invece
queste indicazioni non ci sono, la questione
non è neppure affrontata.

Parimenti non è affrontata la questione più
generale dentro la quale si inquadra questa del
polo aeronautico e cioè quella della riorganiz~
zazione degli enti di gestione. Direi che a oltre
trent'anni dalla nascita del Ministero delle
partecipazioni statali sembra venuto il mo~
mento di operare una svolta su questo punto.
Finora il Ministero ha gestito l'esistente:
nasceva, per ragioni sue proprie, un certo
ente, il Ministero se ne attribuiva la funzione di
controllo e si andava avanti così. Quando
nacque il Ministero già c'erano l'IRI e l'ENI,
poi nacque l'EFIM e via di questo passo. A
questo punto esiste il problema di invertire
questa strategia della passività e di tracciare un
quadro organico dèl sistema. Ha ancora senso
che le presenze pubbliche nell'industria siano
organizzate attraverso enti di gestione come
questi? Oppure, ad esempio, per quanto ri~

guarda il settore servizi e manifatture, bisogne~
rebbe arrivare a una distinzione, la quale non
potrebbe che passare per una scomposizione e
ricomposizione dell'IRI e dell'EFIM?

So benissimo che più sono i partiti che
appartengono alla maggioranza di Governo e
più c'è un'esigenza di spartizione di poltrone e
quindi il fatto di avere più enti invece che
meno facilita la soluzione di quei problemi.
Ma torno a chiedere: il paese deve ancora
continuare a pagare il prezzo del fatto che
esistono così tanti partiti con tutti i loro
appetiti? Dovremo addirittura (10 dico per
paradosso) arrivare al punto che la riforma
delle Partecipazioni statali potrà essere soltan~
to perseguita attraverso una riforma della
legge elettorale che, sul modello tedesco,
riduca il numero dei partiti? Mi sembrerebbe,
francamente, eccessivo.

Infine c'è la questione della presenza delle
Partecipazioni statali (anche su questo punto il
Ministro è silente nella sua relazione) nel
settore dell'informazione. Esse sono presenti,
attraverso l'IRI, nella RAI~TV (è a sovranità
limitata, l'IRI nella RAI~TV, nonostante ne sia
l'aziònista di larghissima maggioranza) e, attra~
verso l'ENI, nel quotidiano «Il Giorno».

Ora, noi sappiamo benissimo che, nella
RAI-TV, l'IRI si è trovata a entrare per una
sorta di stato di necessità e che invece il
«Giorno» è un alcunchè che è entrato di
soppiatto all'interno del sistema delle Parteci-
pazioni statali.

L'assetto della RAI~TV va evidentemente
modificato, perchè è una presenza del tutto
impropria delle Partecipazioni statali in questo
settore. Nella relazione di minoranza della
scorsa legislatura noi indicammo una soluzio~
ne al riguardo, ma io non voglio dire che
quella sia la soluzione migliore: dico solo che
una soluzione deve essere trovata.

Quanto al «Giorno», si dice che uscirà dal
sistema delle Partecipazioni statali: magari,
aggiungo io! Vorrei che chiarissimo un punto,
però: è entrato di soppiatto, vorrei che il
Ministro si impegnasse a non farlo uscire
altrettanto di soppiatto; la questione del «Gior~
no» non è questione privata, anche se è nata
come tale.

Infine, ma non per ultimo ~ come si usa dire
~, arriviamo al problema di Mediobanca.

Anche qui, signor Ministro, noi vorremmo
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sapere qualcosa di pm di alcune amene
banalità celebrative, che ci vengono dispensa~
te, sulla necessità di un più equilibrato rappor~
to fra pubblico e privato, anche perchè
dobbiamo constatare ~ e Io constatiamo in

senso positivo ~ che la funzione svolta negli
anni passati al riguardo da Mediobanca, pur
con una presenza azionaria pubblica massic~
cia, è stata più che egregia,- che forse ha fatto
più favori al capitale privato che a quello
pubblico. E ha fatto favori che non rientrano e
non si spiegano soltanto con la logica, condivi~
sibile, dell'aiuto al progresso del sistema, ma
con un aiuto, a mio giudizio, in diverse
occasioni (risparmio l'elenco che però è nella
mente di noi tutti): «traffici», «giochi» e
piccole (forse neanche tanto) questioni di
potere di alcuni gruppi privati, addirittura di
alcuni gruppi privati contro altri gruppi privà~
ti, seguendo quindi quei criteri di discreziona~
Iità e di arbitrio che non dovrebbero essere
criteri da seguirsi in una pubblica impresa.

Se le cose però, tutto sommato (è un «tutto
sommato» molto condiscendente), ha'nno fun~
zionato bene, perchè cambiare? Perchè, come
dicono i privati (questa è la realtà che ci
dobbiamo confessare in questa sede), l'uscita
di scena di alcuni personaggi, sostanzialmente
di uno, da Mediobanca, potrebbe spalancare la
porta alle lottizzazioni di partito.

A mio avviso hanno perfettamente ragione
nel dire questo, poichè le tendenze che si sono
manifestate all'interno di questa maggioranza
governativa sono state quelle di estendere
all'area di Mediobanca i criteri che si sono
seguiti, con i risultati che abbiamo visto, nel
resto del sistema delle Partecipazioni statali.

Mi chiedo, allora, se per venire incontro a
questo timore, a mio parere oggettivo e
giustificato, dobbiamo di nuovo far pagare
all'interesse generale il costo dell'incapacità di
questa maggioranza politica a superare le sue
perverse tendenze alla lottizzazione. Non mi
sembra questo un modo per rimediare a
precedenti errori.

Esistono comunque anche altre questioni
che nascono all'interno della vicenda di Me~
diobanca. Il collega Barca si chiedeva se si
possa procedere ad un'operazione di questo
genere senza che il Governo nel suo comples~
so, e non solo il Ministro delle partecipazioni

statali, abbia chiarito quali indirizzi e quali
finalità strategiche intenda perseguire per il
riassetto del sistema creditizio in generale e
come in questa situazione si possa essere certi
che non si ripeterà quanto si è verificato negli
anni passati e cioè che le tre banche d'interes~
se nazionale continuino a portare denaro
contante prelevato dal pubblico risparmio per
consentire ad alcuni privati di fare le loro
operazioni dentro e attraverso Mediobanca.

Se tale situazione di manifesto squilibrio ~

denunciata in questa sede con molta severità
dell'attuale presidente dell'IRI ~ poteva essere

appena vagamente giustificata in una composi~
zione azionaria del capitale di Mediobanca che
vedeva le tre banche d'interesse nazionale
largamente dominanti, vorrei sapere come Io
potrà essere con un capitale pubblico ridotto
al 20 per cento.

Di fronte a questa soluzione sorgono allora
problemi seri con riguardo al dettato costitu~
zionale, che fa carico al Governo ed al
Parlamento di tutelare il pubblico risparmio.
O forse si è già consentito all'ipotesi che
Mediobanca possa costituire, di fatto, un
canale privilegiato di accesso al credito per
alcune persone e per alcune operazioni? Se
così fosse, direi che pensando ad una legisla~
zione sui grandi gruppi, ad una legislazione
antimonopolistica, bisognerà in primo luogo
smascherare l'incapacità del Governo ad af~
frontare questi problemi.

A tale proposito, vorrei inoltrarmi su un
terreno che mi rendo conto essere piuttosto
delicato, quello della congruità deIl'operazio~
ne. Certo, non penso spetti al Ministro verifica~
re i conti di tale operazione, nè probabilmente
spetta a noi. Quando, in altra occasione, Io
stesso Presidente del Consiglio dichiarò che
intendeva verificare alcuni conti, noi tutti in
questa sede ci manifestammo assai sorpresi
per questa sua «scorrettezza» procedurale.
Tuttavia vi sono dei casi in cui le cifre non
hanno bisogno di essere analizzate, ma balzano
agli occhi. Il sospetto dell'incongruità diventa
talmente pubblico e diffuso da rendere neces~
saria una pronuncia, quantomeno da parte
della presidenza deII'IRI ed un chiarimento da
parte del Governo, perchè a questo punto
l'esigenza politica diventa quella della traspa~
renza e della chiarezza. Quindi, senza voler
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interferire in termini ragionieristici, che non
ci spettano, su tale vicenda, dobbiamo però
sottolineare un'esigenza politica di chiarezza
pubblica, per cui sarebbe opportuno che il
Ministro si facesse carico di sollecitare la
presidenza dell'IRI alla trasparenza anche su
questo genere di valutazioni.

Il problema che resta comunque fondamen~
tale è che con tale operazione una logica di
accordo spartitorio su una questione specifica
sembra nuovamente prevalere rispetto ad una
logica di interessi generali, ad una logica di
principi sui quali il Governo non si pronuncia.
Va benissimo esserci lasciati alle spalle di
«Darida~pensiero», con i suoi principi non
condivisibili, tuttavia al loro posto devono
esserne messi altri e non il nulla che ci è stato
presentato.

ANDRIANI. Signor Ministro, vorrei tornare
sulla questione riguardante l'investimento del~
le Partecipazioni statali nel Mezzogiorno. Se
non vado errato ~ se sbaglio mi corregga ~ il
testo unico approvato con decreto del Presi~
dente della Repubblica 6 marzo 1978 n.218,
reiterato nell'articolo 17 della legge n. M,
preveda un vincolo di riserva degli investimen~
ti delle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno.

I dati che il Governo ha fornito mostrano
livelli che sono inferiori alla metà di quelli
dichiarati a questo per l'intero decennio in
corso, con l'aggravante che il vincolo di cui ho
parlato è stato continuamente disatteso da
quando la legge n. 208 è entrata in vigore e la
tendenza non è quella di ridurre il divario, ma
semmai di aumentarlo.

Non so se lei ritenga che tali riserve siano
eccessive e' pensi, come sostenne il suo
predecessore, che siano addirittura da elimina~
re giacchè è impossibile rispettarle.

Vorrei però dire che il senso di queste
disposizioni mi sembra molto chiaro, perfino
al di là del limite stabilito dalla legge. Mi
sembra evidente che con l'individuazione di
una riserva così elevata per le Partecipazioni
statali, il legislatore abbia voluto disegnare una
strategia nella quale esse concorressero, con
la distribuzione dei propri investimenti, a
ridurre il divario tra il Nord ed il Sud.

Il livello di investimenti che proponete non
solo non contribuisce a ridurre lo squilibrio,
ma addirittura lo aggrava. Ci troviamo quindi

di fronte ad una differenza che non è quantita~
tiva. Infatti non solo non avete raggiunto
pienamente la quota stabilita, ma state andan~
do in senso esattamente opposto a quella che
era la strategia definita.

A questa obiezione il suo predecessore
rispose che le Partecipazioni statali non pote~
vano assumere questo impegno in quanto
impegnate in un processo di internazionalizza~
zione; egli stabiliva quindi una incompatibilità
tra la scelta di internazionalizzare il sistema
economico, e il superamento dello squilibrio
tra Nord e Sud. Credo che questa posizione sia
fondamentalmente sbagliata in quanto il mag~
gior problema di internazionalizzazione del
paese riguarda proprio il Mezzogiorno: basta
guardare i dati delle esportazioni per rendersi
conto che il Mezzogiorno, che partecipa per 1'8
per cento al complesso delle esportazioni, è
una palla al piede per tutto lo sviluppo del
paese. Avremo sempre il vincolo della bilancia
dei pagamenti fintanto che una parte del paese
(circa il 40 per cento della popolazione) non
sarà inserita nel mercato mondiale; quindi, se
ci si deve tiare un obiettivo di politica
economica in termini di internazionalizzazio~
ne è proprio quello di promuovere uno
sviluppo del Mezzogiorno tale da inserirlo nel
mercato mondiale.

Le Partecipazioni statali hanno storicamente
avuto questo ruolo; che poi l'abbiano svolto
male è un altro discorso: personalmente sono
venticinque anni che critico la strategia delle
cattedrali nel deserto, la strategia siderurgica,
quella petrolchimica, mentre altri le sostene~
vano. Non posso tuttavia negare che le Parteci~
pazioni statali abbiano avuto questo ruolo
storico, ora voi lo state azzerando. Il ministro
Darida ce lo disse esplicitamente, e questi
programmi sono la continuazione di quel
discorso: rappresentano l'azzeramento del
compito delle Partecipazioni statali nel Mezzo~
giorno, cioè l'azzeramento di una delle ragioni
che spiegano l'esistenza delle Partecipazioni
statali, perchè se le motivazioni di queste
imprese sono le stesse di quelle private, come
spiegare l'esistenza dell'impresa pubblica? Ca~
pisco che ci siano ragioni di efficienza e di
razionalità, ma non è assolutamente detto che
il mercato sia l'unica misura dell'efficienza e
della razionalità.

Se partiamo da questo presupposto cade
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ogni teoria di attacco al sottosviluppo, perchè
non credo sia possibile una strategia di attacco
al sottosviluppo basata unicamente su criteri
di rendimento immediati.

Detto questo, vorrei ricordarle, signor Mini~
stro, che la conclusione della discussione
svolta lo scorso anno presso la Commissione
bicamerale (non so se lei ne ha avuto notizia)
sui programmi di investimento delle Parteci~
pazioni statali fu che il Ministro dovette fare
«macchina indietro» perchè la Commissione
all'unanimità bocciò la sua linea e stabilì che
fosse varato un programma di investimenti
aggiuntivo che in qualche modo accorciasse il
divario tra gli investimenti previsti dalle Parte~
cipazioni statali e quelli stabiliti per legge.

La maggioranza deve prendersi le sue re~
sponsabilità: o decide che non è possibile
rispettare questo programma e lo cancella, o
altrimenti cambia i Ministri che non Io
rispettano. L'unica cosa che non possiamo
ammettere è che continuiamo ad avere delle
legge che vengono sistematicamente violate e
delle quali si prevede la violazione anche per
gli anni futuri.

Voglio sapere, quindi, in che modo si
intende accorciare questo divario, così da
ridurre il livello di violazione della legge che
da esso deriva.

AZZARÀ. Devo rilevare che anche se la
relazione vi accenna, di fatto non esiste nessun
raccordo tra l'intervento aggiuntivo e l'inter~
vento straordinario relativamente agli investi~
menti delle Partecipazioni statali. D'altro can~
to lo stesso taglio della relazione sottolinea
questo aspetto individuando, correttamente,
che i soggetti che hanno potestà di proposta al
Ministro per gli interventi straordinari sono le
Regioni e gli enti pubblici economici. Fin qui è
correttezza formale individuare nei grandi enti
delle Partecipazioni statali la titolarità della
proposta.

Tuttavia in primo luogo mi domando come
sia possibile l'intervento sul territorio da parte
delle Partecipazioni statali senza un reale
raccordo con il sistema delle Regioni; questa è
vita vissuta e ne ho difficoltà a dire che il
raccordo non vi è stato o per lo meno non è
stato elevato a livello di programmazione delle
Partecipazioni statali. Ciò comporta, conse~

guentemente, che una serie di investimenti a
volte possono risultare dei doppioni rispetto
alla programmazione delle Regioni, ed inoltre
che manca l'integrazione degli obiettivi da
perseguire. Lo stesso programma presentato
dalle Partecipazioni statali va in una direzione
diversa rispetto allo spirito complessivo della
normativa. Vi è quindi l'esigenza di trovare
una procedura, un momento di confronto che
evidentemente non può essere la decisione
finale sull'ammissibilità dei finanziamenti.

L'altro aspetto che mi preoccupa, cercando
di guardare meglio in queste tabelle che sono
necessariamente sintetiche, è constatare che le
Partecipazioni statali concorrono per il Mezzo~
giorno soprattutto sotto l'aspetto della ristrut~
turazione e non per il nuovo investimento,
mentre i nuovi investimenti sono destinati ad
altre aree. Le ristrutturazioni sono senza
dubbio indispensabili, ma tuttavia costano in
unità operativa: soltanto nel settore siderurgi~
co si prevede l'espulsione di altre 1.S00 unità;
in tutta l'area di Pisticci l'ENI si sta di fatto
progressivamente allontanando, lasciando sol~
tanto una quota (che peraltro lascia in opzione
al socio privato) e quindi tutta quella parte di
lavoratori coinvolti nella ristrutturazione non
trova investimenti in grado di assicurare
l'integrale riassorbimento della loro attività.
Sono molti anni che mi chiedo come mai le
Partecipazioni statali non abbiano più fatto
richieste di investimento anche senza la legge
n. 219 del 1981. Di fatto non abbiamo investi~
menti di questo genere nelle aree terremotate
pur essendovi delle condizioni di particoalre
privilegio.

Quali sono le quote e quale la parte non
coperta dal fondo del Ministero per il Mezzo~
giorno relativamente all'investimento delle
Partecipazioni statali? Gli investimenti riguar~
dano in parte le ristrutturazioni, mentre l'altra
parte riguarda essenzialmente l'infrastruttura~
zione di cui non sempre vi è estremo bisogno.
Ho sentito parlare del raddoppio della Saler~
no~Reggio Calabria, e non mi pare che sia la
strada più intasata d'Italia, e così via.

Se si va a guardare meglio, sul piano
déll'investimento qualitativo, risulta che vi è
una totale riduzione di tutto il settore tecnolo~
gicamente avanzato. Devo anzi dire che l'inve~
stimento che riguarda il Mezzogiorno, in



Senato della Repubblica ~ 68 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 185a COMMISSIONE

percentuale, passa ~ ad esempio per l'IRI ~ dal

33 per cento nel 1986, al 29 per cento nel
1987, al 28 per cento nel 1988. L'investimento
complessivo delle Partecipazioni statali passa
dal 34 per cento nel 1986, al 31 per cento nel
1987, al 32 per cento nel 1988.

Una spiegazione non solo del rispetto della
quota, ma addirittura della minore percentua-
le di investimento nel Mezzogiorno evidente~
mente andrebbe fornita.

L'aspetto sul quale io esprimo maggiore
preoccupazione è quello dei settori di inter~
vento. A fronte delle 7.500 unità espulse
soprattutto nel settore siderurgico, dell'allumi-
nio, insomma in questi settori in crisi, si
prevede un incremento, per le nuove attività,
di 12.000 unità, che dovrebbero andare nei
settori dell'informatica, dell'innovazione tec-
nologica, delle grandi reti. Per quanto riguar-
da le grandi reti (mi pare lo abbia detto il
collega Barca, comunque è già stato detto),
con la legge n. 219 del 1981 si sono creati
diversi nuovi poli industriali (non ricordo
esattamente quanti, ma certamente più di
venti) con una presenza di nuove unità
operative che già oggi corrispondono a qual-
che migliaio, ma che soltanto nella mia
regione, la Basilicata, dovranno passare, prima
ancora dell'applicazione della legge, a circa
3.500 unità.

Ma il problema delle reti tecnologiche è un
problema reale a fronte del quale non sempre
siamo riusciti a conseguire risultati; peraltro,
anche nelle conferenze operative che abbiano
tentato di attivare, non sempre abbiamo otte~
nuto riscontri nè la tempestività necessaria a
fronte di questa attività. La verità è che si tratta
di un'impresa difficile; non parlo del sistema
del credito o del sistema delle poste, ma mi
riferisco in questo momento soltanto al siste~
ma della rete tecnologica, che è uno degli
strumenti essenziali per lo sviluppo industria-
le. Certamen~te non è soltanto la percentuale a
fondo perduto che va alla nuova azienda che di
per sè costituisce condizioni ottimali, se a
regime, accanto a questa, non vi è una rete tec~
nologica.

Quindi vi è tutto il problema dei servizi reali
alle imprese, di cui si parla ma a fronte del
quale non mi pare che ci siano (almeno io non
li conosco) dei reali investimenti nel Mezzo~
giorno.

Sulla stessa formazione professionale nel
Mezzogiorno forse una riflessione complessiva
prima o poi dovrà essere fatta per quanto
riguarda la formazione nel suo complesso (che
ora sta diventando il vero business nel quale
tutti quanti si lanciano), perchè non sappiamo
se queste unità saranno effettivamente utilizza-
te nelle attività produttive; sappiamo comun-
que che, grazie anche ai fondi della Comunità
europea, per i formatori c'è un grosso affare e
quindi un grosso interesse di tutti nella
questione, non escluso anche quello delle
Partecipazioni statali.

Nel sistema dei trasporti aerei, per esempio
nel 1987 (anno che ho preso a campione), c'è
un investimento di 83 miliardi su 425 comples~
sivi di investimento e la quota proporzional-
mente non è destinata a crescere negli anni
successivi. Nel settore dell'informatica, nel
1986 erano previsti 17 miliardi su 224; 32 su
346 nel 1987, 42 su 304 nel 1988. Nel settore
elettronico, 100 miliardi su 385 nel 1987 e poi
113 su 349 nel 1988. Cioè sostanzialmente,
anche nella proiezione futura dei programmi
di investimento delle Partecipazioni statali, si
tende a calare; mi rendo conto che non è
possibile improvvisare un investimento e tro~
vare immediatamente uno spazio nel quale
questo investimento può essere realizzato, può
diventare fatto produttivo, ma la tendenza
all'investimento delle Partecipazioni statali,
dicevo, è una tendenza che va al ribasso.

D'altro canto ci sono i dati che noi abbiamo
sul valore aggiunto nell'industria (siamo
all' 1,1 per cento rispetto al 3,3 per cento
dell'Italia settentrionale) e anche sul prodotto
interno lordo (siamo a meno della metà
rispetto al resto del paese).

In base a queste considerazioni io ritengo
che probabilmente sia utile modificare è
innovare, ma non so quanto sia possibile, in
que'sta sede già avanzata di programmazione
delle aziende, naturalmente recepita nel bilan~
cio dello Stato.

Bisognerebbe fugare, per prima, una preoc-
cupazione, che è quella tradizionale nel nostro
paese ed è di tutte le Amministrazioni, cioè
che, essendovi un intervento straordinario, in
quella parte abbiamo acquietato le nostre
coscienze e la risolviamo con l'intervento
straordinario. Ma l'intervento straordinario è
cosa diversa ed è cosa aggiuntiva; peraltro è
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stata anche fatta, dal Ministro per il Mezzogior~
no, una politica addirittura di anticipazione di
quelli che sarebbero stati i costi di minori
servizi nell'area del Nord a favore delle
imprese delle Partecipazioni statali nel settore
delle comunicazioni e così via, per anticipare
nel Mezzogiorno alcuni investimenti, perchè
quando si fanno investimenti si privilegiano le
grandi aree, si privilegiano le aree a maggiore
sviluppo economico e quindi, con tutte le reti
tecnologicamente innovative, si comincia sem~
pre dal Nord, per cui al Sud si arriva tardi e
arrivano le reti decadute; proprio per invertire
questa tendenza, con i programmi del Ministe~
ro per gli interventi straordinari nel Mezzo~
giorno si è tentato di anticipare anche risorse
economiche destinate al Mezzogiorno perchè
il processo di innovazione questa volta partisse
dal Sud piuttosto che dal Nord.

Peraltro abbiamo notato che anche per il
CNR il Ministero per il Mezzogiorno si è
attivato, appunto anticipando le quote per il
CNR affinchè la ricerca nel Sud fosse più
ampia rispetto a quella che è stata fino ad oggi
(anzi, oggi è praticamente nulla: mi pare che
corrisponda al 2 per cento); però ieri abbiamo
dovuto constatare che, per il contratto della
Polizia, 75 miliardi sono stati prelevati da
borse di studio destinate a giovani laureati del
Mezzogiorno, perchè evidentemente il CNR
non ha avuto interesse a spenderli.

La stessa logica mi pare stiano seguendo le
Partecipazioni statali nel momento in cui,
avendo visto che c'è un investimento delle
risorse economiche dell'intervento straordina~
rio, si sono acquietate utilizzando quelle
risorse e quindi contenendo l'investimento
che dovevano svolgere nel Mezzogiorno, ridu~
cendo pertanto la loro quota di presenza nel
Mezzogiorno e soprattutto non intervenendo
in quei settori strategici che sono fondamenta~
li allo sviluppo del Mezzogiorno stesso.

Su questo io chiederei al Ministro se non sia
il caso, superata questa fase, di trovare un
momento di raffronto con le Partecipazioni
statali per una nuova strategia che veda
presenti le Partecipazioni statali nel Mezzo~
giorno.

Si parla del settore del turismo: per la verità
f.ino ad oggi è stata una enunciazione; io non
so bene nelle altre Regioni come sia la

situazione (ma sostanzialmente non è molto
diversa); nella mia Regione vi è stato un solo
intervento in un'area turistica: non vi sono
stati altri interventi. Allora qual è la strategia
complessiva? Certo questo è un settore com~
plesso, un settore nel quale devono concorre~
re una serie di fattori: nessuno più delle
Partecipazioni statali, evidentemente, anche
nel settore del turismo, oltre che nei settori
tecnologicamente avanzati, potrebbe dare un
suo decisivo contributo. Non mi pare vi sia
(almeno io non sono riuscito a scorgerla) una
politica specifica di strategia a largo respiro
che, d'intesa col sistema delle Regioni, possa
portare ad un'inversione di tendenza.

In questo senso ritengo che il Ministro
debba assumere l'impegno di affrontare in
maniera sistematica e strategica il problema di
un diverso ruolo delle Partecipazioni statali
nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. I senatori Barca e Riva
hanno sollevato il problema delle interferenze
del sistema dei partiti nelle scelte, anche a
livello di società del secondo e del terzo
ordine, rispetto alla capogruppo. È certo che
vi è un trend crescente di coinvolgimento in
polemiche, talvolta anche con risvolti di
minacce giudiziarie, che hanno per oggetto i
dirigenti delle Partecipazioni statali.

Talvolte viene usato ~ a mio parere in modo

improprio ~ uno schema di riferimento che fa
del Governo l'azionista delle Partecipazioni
statali. Ritengo, tuttavia, che in uno stato di
diritto il Governo non possa essere identificato
con la funzione ed i poteri dell'azionista
privato, ma debba agire tramite pubblici
funzionari, i Ministri, che nell'ambito di leggi
impartiscono direttive ad altri pubblici funzio~
nari, i Presidenti degli enti. Ed è qui che lo
stile proprio di ciascun Ministro emerge,
nell'ambito però di principi generali.

Credo che per avere imprese sane, per
attirare un management capace nelle Parteci~
pazioni statali, il grado di coinvolgi mento, di
esposizione alla polemica pubblica dei dirigen~
ti delle Partecipazioni statali vada drastica~
mente ridotto. Ritengo che l'energia dell'attua~
le titolare del Dicastero debba essere usata per
operare questa «stanza di raffreddamento» tra
le tensioni della politica ed il fuoco della
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discussione pubblica da un lato e quella
caratteristica di «felpatezza» che è propria del
dirigente industriale e finanziario dall'altro (e
senza di essa, d'altronde, credo che si selezio~
nerebbero al peggio i dirigenti delle Partecipa~
zioni statali).

Quindi credo che in questa occasione, in
questa specie di «luna di miele» per un
Ministro che si presenta per la prima volta in
Parlamento, sia opportuno che di queste
intenzioni, di questo stile di governo delle
Partecipazioni statali, egli fornisca il suo
programma al Parlamento. Quanto poi alle
diverse funzioni che dovrebbe svolgere il
fondo di dotazione (finanziare lo sviluppo e
finanziare la sistemazione di perdite pregres~
se), ritengo che in sede di legge finanziaria sia
difficile fare di queste distinzioni. Ormai è del
tutto scomparsa quella finanza di scopo che ha
caratterizzato l'ordinamento bancario italiano
nei decenni passati ed è quindi difficile usare
queste classificazioni.

Tuttavia, a mio avviso, se vi fosse maggiore
trasparenza nel manifestare le perdite dell'en~
te di gestione, potremmo vedere qual è stata la
sorte dei fondi di dotazione, quante volte è
stato abbattuto il capitale degli enti interessati
ed in questo modo valutare il significato degli
apporti da parte dello Stato.

È certo che il sistema delle Partecipazioni
statali è stato il meccanismo che ha permesso
nel nostro Paese, in carenza di un mercato
finanziario, di avviare rilevanti flussi di capita~
le al sistema delle imprese produttive. Oggi,
fortunamente, questo essenziale meccanismo
per lo sviluppo di una società capitalistica si
sta ricostituendo nel paese. Di conseguenza è
necessaria una revisione di tutto il sistema
delle Partecipazioni statali che erano lo stru~
mento di un'economia primitiva, che ha
determinato le degenerazioni della banca
mista. L'esistenza di un mercato dei capitali
rende superflua questa accumulazione me~
diante imposte e mediante l'intermediazione
dello Stato, anzichè del mercato finanziario.

Nella Relazione ciò non sempre è chiaro.
Certo, si sono ridotte le richieste che le
Partecipazioni statali, a volte in modo querulo
e petulante, hanno fatto al bilancio pubblico
per ottenere forti integrazioni dei loro capitali.
A fronte di 69.000 miliardi di fabbisogno

finanziario per investimenti nei prossimi quat~
tro anni si indica una cifra di 2.000~2.S00
miliardi (la richiesta di aumento dei fondi di
dotazione). C'è da chiedersi se davvero questi
mezzi siano necessari.

Anzitutto va rilevata la preoccupazione di
chi a livello comunitario deve gestire la
politica della concorrenza nei confronti di un
aumento dei fondi di dotazione che sono
apparsi, specie all'inizio degli anni Ottanta,
strumenti per deviare la concorrenza in Italia
e nel mercato comunitario. Oggi le Partecipa~
zioni statali hanno la possibilità di un'acquisi~
zione diretta sui mercati delle risorse di cui
necessitano.

Appare, invece, singolarmente arretrata la
posizione che emerge dalla Relazione per
quanto riguarda l'ENI. Si afferma infatti che
questa attivazione del mercato avviene per le
società operative e non per le società capo~
gruppo ed è chiaro che alcune di esse ~ penso

all'Agip con la sua poderosa capitalizzazione ~

non sembra sia opportuno divengano al 100
per cento di proprietà dell'ente di gestione.

Allora deve crescere la sofisticazione e
l'astuzia finanziaria di chi gestisce, o imparti~
sce la filosofia per la gestione di questi gruppi.
Non mi pare che nelle presenti condizioni
della finanza pubblica ci. si debba limitare,
quasi con una visione da paese sottosviluppa~
to, dove le risorse naturali sono dello Stato e
non si può immaginare un'emissione di titoli
di proprietà, magari di minoranza, sulle socie~
tà che hanno la proprietà delle risorse. Ritengo
che questa ricerca pirandelliana dell'indentità
delle Partecipazioni statali debba essere in
qualche modo rivista al passo con i tempi, in
modo che il loro contributo alla riorganizza~
zione dello stato dei servizi (e nella Relazione
non viene fatto alcun cenno al riguardo) possa
rappresentare per i prossimi anni una funzione
importante del sistema delle Partecipazioni
statali.

Non credo che le soluzioni giolittiane delle
società di servizi, dei tabacchi, delle poste,
delle ferrovie e dei telefoni siano le più adatte
per gestire servizi che hanno una componente
commerciale sempre crescente. È chiaro che
la mentalità di pubblica utilità è in parte la
fonte delle difficoltà (20.000 miliardi sul
bilancio dello Stato sono il deficit dei settori



Senato della Repubblica ~ 71 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

delle aziende autonome) e finchè tali settori
verranno gestiti con la mentalità della pubbli~
ca utilità, un fattore strategico come i 14.000
sportelli delle poste che potrebbero essere
canali commerciali di estremo interesse sia
per servizi finanziari che per altri tipi di
servizi, rimarrano inutilizzati. Ritengo che da
qui nasca una importante fonte di rapporti tra
lo Stato dei servizi, lo Stato industriale e lo
Stato delle Partecipazioni statali.

Voglio indicare il settore dei tabacchi dove
vi è una drammatica assenza della azienda di
Stato sui mercati esteri che priva l'economia
italiana di un tipico e stabile titolo che
caratterizza"le Borse di tutti i paesi; oltre tutto
è un settore per cui c'è una domanda estera
per alcuni tipi di prodotti dell'azienda di Stato,
e la sua incapacità di commercializzarli e la
sua mancanza di una mentalità di commercio
estero, priva il nostro paese di interessanti
sbocchi sul mercato internazionale.

A me sembra che si tratti di un formidabile
problema, un problema di finanza pubblica
che ci interessa sotto l'aspetto della ristruttura~
zione di un settore della spesa pubblica più
facilmente raggiungibile. Infatti siamo ormai
fortemente delusi dalla capacità di controllo
della spesa attraverso formule che vengono
dalla scienza delle finanze, e sentiamo che la
spesa pubblica potrà essere contenuta attra~
verso interventi di tipo microeconomico, quali
ad esempio ristrutturazioni produttive di que~
sti settori. Questo è certamente un importante
campo di integrazioni, e l'esistenza di una
figura ministeriale mi sembra che assuma un
suo significato proprio nell'interfaccia tra il
sistema delle Partecipazioni statali e il sistema
della proprietà pubblica tradizionale.

Nella Relazione non è sufficientemente
approfondito perchè da anni si discute della
unificazione del sistema telefonico attraverso
la cessione degli impianti della azienda dei
telefoni di Stato all'ente gestore della rete
telefonica, peraltro in una situazione di caren~
ze reciproche piuttosto negative: gli investi~
menti vengono effettuati dalla SIP, ma l'azien~
da di Stato ha un carico di personale del tutto
sproporzionato dal momento che la telesele~
zione ha ridotto le operazioni che in passato
l'azienda stessa doveva effettuare. È questo un
settore in cui la fusione trova ampie giustifica~
zioni sul piano dell' economia industriale.

Credo che se si vuole, dopo aver avuto negli
anni Sessanta una telefonia all'avanguadia
d'Europa (mentre per effetto dell'interferenza
dei pretori sull'autofinaziamento della SIP e
della politica tariffaria degli anni Settanta ci
troviamo in una situazione di grande arretra~
tezza rispetto agli altri paesi europei), arrivare
al livello inglese e, per la fine del secolo, al
livello francese, un elemento non irrilevante
sia l'unificazione in particolare dei telefoni di
Stato e della SIP,

Ecco perchè questa azione, più che un
minuzioso controllo delle imprese industriali,
richiede una figura presente in Consiglio dei
ministri in modo da evitare che i Ministri ~

padrini delle varie aziende di Stato ~ per una

malintesa difesa delle loro burocrazie ritardi~
no un processo di quella azienda, ma anche
dei servizi che l'azienda stessa offre alla
economia del paese.

Abbiamo spesso parlato di reti; è certo che la
legge che ha bloccato le autostrade ha portato
un settore che aveva visto l'Italia negli anni
Cinquanta e Sessanta nelle prime posizioni
d'Europa, in una situazione di difficoltà di
fronte ai grandi investimenti autostradali fran~
cesi e alla ripresa negli ultimi anni in Inghilter~
ra. Tale situazione rischia di vederci arretrati
con tutte le conseguenze sul sistema dei
trasporti italiani e sul turismo: credo che in
questo settore si debbano accelerare i pro~
grammi e si debbano approvare sistemi razio~
nali per evitare che le giuste preoccupazioni
ambientalistiche arrestino i programmi essen~
ziali quali la connessione sull'Appennino che
richiede una rapida messa in cantiere di nuovi
percorsi per impedire non solo una strozzatura
nella circolazione, ma anche un pericolo per
l'incolumità di chi viaggia su quelle strade.

Un altro punto importante che è stato
sostenuto a giustificazione del sistema delle
Partecipazioni statali è quello della garanzia
della concorrenza. Se andiamo a vederne le
giustificazioni negli anni Cinquanta, si sostene~
va che in una economia piuttosto asfittica, in
una economia industriale che richiedeva gran~
di dimensioni, la presenza delle Partecipazioni
statali fosse un elemento di snodo, di rottura,
di una industria italiana dominata da poche
decine di famiglie imprenditrici. Credo che
questo discorso vada attentamente vagliato in
tutti i comportamenti delle Partecipazioni
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statali, in particolare anche per le complicità
di leggi che il Parlamento ha approvato in un
settore importante come quello dell'edilizia
dove le Partecipazioni statali rischiano di
essere un elemento di controllo del mercato e
non un momento di allargamento della con-
correnza. Rischiamo di diventare in qualche
misura uno strumento per «bypassare» la legge
sugli appalti e sul libero confronto in competi-
zione dei costruttori, creando invece situazioni
di rendita per alcuni di questi costruttori: nella
mia città la più grande opera pubblica, il
raddoppio della tangenziale, è stata affidata a
trattativa diretta ad un gruppo privato e questa
situazione si ripete nei vari piani per le
caserme dei Carabinieri, per gli uffici postali. A
me pare che l'indicazione di criteri di confron-
to ~ che naturalmente trattandosi di una
impresa formalmente privata potranno avveni-
re in modi non rituali per la contabilità di
Stato ~ sia un fattore importante e rilevante.

Ancora, le Partecipazioni statali sono pre-
senti in alcuni dei settori come le costruzioni
ferroviarie, la produzione di materiale per la
difesa, la costruzione di centrali elettriche, che
sono in qualche misura garantiti dalla tecnica
degli appalti della Pubblica amministrazione.
Sono i settori in cui più forte dovrebbe essere
l'impatto della applicazione delle numerose
direttive della Comunità europea che, alla
scadenza del 1992, dovrebbero permettere la
creazione di un Mercato comune.

In questi settori i costi di produzione italiani
sono mediamente superiori del 30 per cento ai
costi di produzione degli altri paesi ed è
inevitabile che, là dove esiste il monopolio, i
costi di produzione aumentino; soltanto i
profitti non aumentano: spesso infatti sono
bassi, ma i costi sono tenuti alti dalla mancan-
za di concorrenza.

È estremamente preoccupante che l'apertu-
ra del mercato possa tradursi in un pesante
ridimensionamento di tre o quattro settori
industriali. Da questo punto di vista, alcune
delle operazioni di internazionalizzazione (ta-
lune riuscite, altre fallite) che si sono presenta-
te in questi ultimi mesi, occasioni colte,
occasioni non colte, sono probabilmente la via
di uscita; ma è certo che la internazionalizza-
zione richiede che alcune di quelle caratteristi-
che di stile che richiamavo all'inizio siano
praticate con estremo scrupolo.

Alcune particolarità del sistema delle Parte-
cipazioni statali rendono queste meno adatte
ad essere partners di intese industriali; dobbia-
mo prendere atto che non è riuscita la
concentrazione nel campo dell'elettromecca-
nica, una concentrazione che avrebbe portato
alla triplicazione del fatturato industriale della
Ansaldo: non è caso di fare il processo, ci sono
matrimoni che riescono bene, matrimoni che
arrivano alla celebrazione, matrimoni che non
arrivano alla celebrazione, ma è certo che
questa via della internazionalizzazione richie-
de una estrema attenzione a che lo scopo
commerciale delle società del secondo o terzo
ordine venga rispettato, perchè altrimenti
creeremmo ostacoli ulteriori e questi potreb-
bero diventare gravi proprio nella prospettiva
della concorrenza nel campo delle commesse
pubbliche, cioè in quei tre o quattro campi in
cui l'industria italiana ha bisogno di fare
rapidamente: così come avvenne nel 1953
dopo la creazione della CECA, epoca in cui
l'IRI svolse in maniera adeguata e completa il
suo lavoro di razionalizzazione del settore
sidergurico costretta appunto dalle necessità
dell'allargamento del mercato.

Sono stati sollevati problemi ìn merito
all'operazione Mediobanca: io credo che non
tanto il Ministro delle partecipazioni statali
quanto il Ministro del tesoro dovrà darci
garanzia che oggi e nel futuro questa sistema-
zione non violi il principio della indipendenza
di un'azienda di credito e, in parti colar modo,
di un'azienda di credito che opera in un
mercato estremamente delicato qual è quello
delle nuove emissioni, ponendosi a garante
della correttezza, della trasparenza delle infor-
mazioni, perchè è soprattutto il gruppo finan-
ziario che presenta l'emissione: noi possiamo
immaginare le agenzie, i controlli pubblici, la
Consob, ma la garanzia fondamentale che
-l'azionista si aspetta deriva dal prospetto che è
garantito dalla banca d'affari che colloca sul
mercato, che è capofila del gruppo di colloca-
mento sul mercato.

Credo che l'attività di vigilanza della Banca
d'Italia debba svolgersi in futuro in maniera
tale che l'equilibrio, la presenza minoritaria di
una pluralità di gruppi, la non formazione di
un sindacato di controllo fra soli gruppi
industriali permetta,no di mantenere questa
distinzione fra banca e industria che è uno dei
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pnncìpi fondamentali del nostro ordinamento
creditizio.

Da ultimo, con qualche nferimento anche ai
capitoli di bilancio del Ministero, a me pare
che non siamo ancora riusciti a definire una
procedura per i processi di dismissione, di
vendita di importantI «pacchetti» Su questo
abbiamo, nella esperienza internazionale, di~
versi esempi, ma il punto essenziale è che, pur
mostrandosi diverse le privatizzazioni francesi
da quelle canadesi o inglesi o tedesche, c'è un
presupposto professionale perchè questo pro~
cesso avvenga nella trasparenza, ed è che i
diversi partecipanti a questo gioco (il Ministe~
ro, l'ente di partecipazioni, la eventuale finan~
ziaria) Slano assistIti da dIverse banche d'affari
che garantiscano, con la loro professionahtà, i
prezzi, le informazini reciproche, le valutazio~
ni. Il fatto che non esista, nei capitoli del
Ministero, la possibilità per il Ministro di
seguire, attraverso non un proprio consulente
individuale ma un'organizzazione di consulen~
ti (la Salomon Brothers o Mediobanca, per
esempio), eventuali operazioni di alienazione,

avendo l'IRI una diversa banca che Io assiste,
questo fatto, dicevo, mi pare abbia dimostrato,:
rispetto alla esperienza di vari paesi, anche di
quelli che ci lasciano più perplessi, di poter
essere utilmente mutato. Pensiamo alla Fran~
cia e alle funzioni che il Ministro delle finanze
e della privatizzazione ha nello scegliere i
partners delle società che si vanno privatizzan~
do: la opposizione francese è stata molto
critica, però anche lì c'è un momento di
raffreddamento tecnico per la interposizione
di un soggetto che appare in tutti i processi di
questo tipo, un soggetto professionale che
assiste il Governo e assiste l'impresa e il
gruppo proprietario della società che viene
alienata.

Io non voglio dire che con questi artifici
tecnici si sia risolto il problema della procedu~
ra: ma vi assicuro che non è tanto la nostra
mentalità legalistica, pubblicistica che ci darà
buoni risultati nel definire i processi attraverso
cui matura la decisione e la valutazione dei
prezzi; questo tipo di operazioni, nel privato o
nel pubblico, hanno bisogno di soggetti che
siano abbastanza grandi da considerare che
eventuali piccoli interessi che portino a non
privilegiare la trasparenza sono troppo costosi

per la collettività. È lo stesso problema che
abbiamo nelle grandi società di certificazione
internazionali: è proprio nella dimensione,
nella accumulazione. costosissima di prestigio
di questi soggetti che si ha una garanzia che
probabilmente nessuna agenZla pubblica può
dare.

Quindi credo che sarebbe opportuno, nel
bilancio del Ministero, avere un capitolo che
permettesse di acquisire questa consulenza
professionale, una consulenza che qualunque
centro responsabile che debba fare una acqui~
sizione o una alienazione ha, ma che, nella
povertà dell' Amministrazione pubblica, si ten~
de a sostituire con occasionali consulenze o
con gruppi di burocrati o di legali dello Stato
che difficilmente possono fornire quella garan~
zia, per tutti, di professionalità necessaria per
le mille complicazioni che il processo di
cessione di una attività finanziaria comporta.

DE vITa. Mi è difficile tacere, soprattutto
quando mi è sembrato di cogliere in questa
fase di preparazione e discussione del disegno
di legge finanziaria in Parlamento, in particola~
re in questa Commissione, il massimo di
attenzione ai problemi della centralità della
questione del Mezzogiorno. Ritengo, quindi,
che tale materia vada approfondita fino in
fondo e che questa sia l'occasione per restitui~
re centralità alla questione meridionale, nel
momento in cui prendiamo decislOni sulle
politiche generali da persegUlre, oltre ad
approvare il bilancio dello Stato.

Debbo esprimere alcune perplessità circa la
recente modifica regolamentare in materia di
competenza delle Commissioni permanenti,
che ha trasfento alla Commissione industria la
competenza sUl provvedimentI riguardanti le
Partecipazioni statali ed ha lasciato a questa
Commissione quella sulla tabella che le con~
cerne. Non vorrei, a!lora, che quanto veniva
ieri rimproverato al Ministro del bilancio
venisse oggi rimproverato anche a questa
Commissione: mentre la competenza del Mini~
stro è limitata in materia dI bilancio, ma
dovrebbe essere prevalente in materia di
programmazione, la nostra Commissione ha
l'uno e l'altro compito.

Non credo, però, che ci si possa ridurre In
questo nostro dibattito ~ come mi sembra non
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accada ~ ad essere custodi severi dell'articolo
81 della Costituzione, in un momento in cui
l'obiettivo principale è il risanamento della
finanza pubblica. Quindi va affrontato fino in
fondo il discorso della programmazione e
delle politiche che l'intervento pubblico deve
seguire.

Vorrei cogliere l'occasione della presenza
del Ministro delle partecipazioni statali ~

sottratte per ragioni di merito alla competenza
di questa Commissione ~ per riprendere
brevemente alcuni argomenti che sono stati
sollevati nei vari interventi, anche in conside~
razione di una comune esperienza condivisa
con l'onorevole Granelli, avendo riscontrato
da parte sua, quale Ministro per la ricerca
scientifica, una grande sensibilità rispetto ai
problemi della ricerca nel Mezzogiorno, pub~
blica e privata (non dobbiamo dimenticare che
se la ricerca pubblica nel Mezzogiorno si
attesta al livello del 18 per cento, quella
privata si aggira intorno al 2 per cento).

Devo dire che utilizzando l'intervento straor~
dinario come inventivo per spostare l'asse
della ricerca nel Mezzogiorno, ho trovato nel
ministro Granelli estrema comprensione, fino
al punto che nel programma del Governo sono
previsti fondi volti a creare spazio per 3.000
ricercatori nel Mezzogiorno, con un meccani~
smo che utilizza appunto l'intervento straordi~
nario come incentivo, ben sapendo che nel
giro di alcuni anni l'onere si trasferirà comple~
tamente sull'ordinario.

Ho riscontrato anche una certa sensibilità in
uno dei settori delle Partecipazioni statali
rispetto al discorso delle nuove reti infrastrut~
turali nel Mezzogiorno, di cui ha poc'anzi
parlato il senatore Azzarà: telecomunicazioni,
informatica, telematica.

Non si fa crescere un sistema produttivo nel
deserto. Ho sempre citato il caso, significativo
pur se marginale, di un amico di Milano che si
era recato in Calabria per trascorrere le
vacanze, trovandosi peraltro assai bene grazie
ad un mare pulito e ad ottimi cibi. Mi disse,
tuttavia, che non vi sarebbe tornato, poichè
aveva trovato estrema difficoltà nel telefonare
alla propria famiglia. Ho citato questo episodio
per dire che abbiamo tentato, anche con
l'intervento straordinario, di sensibilizzare il
sistema delle Partecipazioni statali su quello
che deve essere il loro nuovo ruolo.

È inutile chiedere investimenti alle Parteci~
pazioni statali per creare qualche nuova fab~
brica nel Mezzogiorno se non si recupera ~ e
mi riallaccio al discorso del presidente An~
dreatta ~ la loro identità, adeguandola ai
tempi. Questo è essenziale.

Basti pensare alla conclusione paradossale
cui è giunto il presidente della Svimez, dottor
Saraceno, quando è stato ascoltato in questa
sede, nell'ambito della fase conoscitiva preli~
minare alla «sessione di bilancio», affermando
che ~ tenuto conto del fatto che, anche in
presenza di uno sviluppo del prodotto interno
lordo nel Mezzogiorno in questi ultimi anni, il
divario non è recuperabile ~ bisogna fare
qualcosa per l'occupazione indipendentemen~
te dai problemi dello sviluppo. Tanto che un
collega, mi sembra il senatore Cortese, chiese
al dottor Saraceno se, pur di creare occupazio~
ne, dovessimo creare dell'occupazione impro~
duttiva.

E qui torna in gioco il ruolo essenziale
dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno. Es~
sendo la nostra Commissione quella che si
interessa della programmazione economica,
dovremo riprendere questa materia in sede di
discussione generale in Aula, per ristabilire
l'identità delle Partecipazioni statali.

Il problema è anche quello di un allarga~
mento della base imprenditoriale, di qualifica~
zione del sistema produttivo, di partecipazione
e ~ come sostiene il senatore Andriani ~ del
contributo del Sud alla esportazione, nel
momento in cui questa diventa un'altra delle
questioni principali rispetto ai vincoli sempre
più pressanti dell'internazionalizzazione. Se
questo è il problema, c'è un ruolo completa~
mente diverso delle Partecipazioni statali,
quindi dell'intervento pubblico nel Mezzogior~
no, in una realtà territoriale in cui, non
esistendo un sistema di servizi alle imprese,
non può crescere la qualità di queste ultime.
Quindi vi è uno spazio enorme per il ruolo
delle Partecipazioni statali, che deve essere
quello di stimolare il capitale privato a qualifi~
carsi, ad espandersi ed a coinvolgere in misura
maggiore il fattore m'nano, che rappresenta la
grande risorsa del Mezzogiorno. Altro che
occupazione ad ogni costo!

Ci sono tutte le condizioni per sfruttare la
risorsa più pregiata di quest'area, la risorsa
umana, che purtroppo come nuova offerta di
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lavoro si concentra quasi totalmente nell'am~
bito del Mezzogiorno.

Con questo mio intervento desidero dire al
ministro Granelli che l'approvazione della
tabella può anche essere un fatto formale, ma
c'è un ruolo essenziale delle Partecipazioni
statali in questo settore, per cui non possiamo
che ridarci un appuntamento con il ministro
Granelli per approfondire i connotati, il ruolo
e la nuova identità dell'intervento pubblico nel
Mezzogiorno attraverso le Partecipazioni
statali.

Al di là dei problemi della tabella e al di là
delle competenze della Commissione ~ essen~

do la nostra Commissione competente in

materia di programmazione economica ~ sia

in sede di discussione del disegno di legge
finanziaria, sia successivamente, dovremo af~
frontare la questione del ruolo delle Partecipa~
zioni statali. Ripeto che, a mio avviso, si
possono utilizzare risorse di varia provenienza
comprese quelle dell'intervento straordinario
per stimolare e incentivare nella direzione
giusta l'intervento pubblico nel Mezzogiorno.

Ho voluto fare queste brevi considerazioni,
in sintonia con tutti gli interventi che ho
ascoltato, anche per dire che giudico molto
positivamente questa prima fase della discus~
sione della legge finanziaria, e mi auguro che
maggioranza e opposizione potranno trovare
delle convergenze sui problemi reali del paese
nel momento in cui esamineremo il contenuto
specifico preoccupandoci un po' meno di fatti
particolari o corporativi, e preoccupandoci di
più delle strategie generali e dell'adeguamento
degli strumenti.

Con il mio intervento ho inteso dire al
Ministro che la discussione della tabella, per
lui non può che essere lo spunto per approfon~
dire questo problema rilevante che ha un
particolare riferimento con la valorizzazione
delle risorse del Mezzogiorno.

Ripeto che la competenza sulla programma~
zione spetta comunque a questa Commissione,
e se non siamo in grado di programmare lo
strumento principale che è quello dell'inter~
vento pubblico nel Mezzogiorno, possiamo
anche affiancarci al Ministro del bilancio e
guardare cosa succede anche al di là del ruolo
che invece ci spetta.

PRESIDENTE. Vorrei assicurare il senatore
De Vito che il Regolamento ~ e l'interpretazio~

ne che ne voglio dare sulla base delle respon~
sabilità che mi avete affidato ~ riserva a questa

Commissione la competenza sui problemi di
impostazione strategica delle Partecipazioni
statali, riservando alla Commissione industria
l'esame dei singoli problemi che possono
sorgere nell'azione industriale delle Partecipa~
zioni statali.

Il ruolo delle Partecipazioni statali e le
regole cui devono sottostare è materia di
questa Commissione, e quindi l' «appuntamen~
to» al Ministro è esattamente nell'ambito delle
competenze che spettano alla Commissione
sulla base del nostro Regolamento.

Mi trovo davanti a due richieste di una breve
integrazione ad interventi già svolti in discus~
sione generale, che accolgo nello spirito di
collaborazione che informa i lavori della
nostra Commissione: do pertanto la parola al
senatore Riva e quindi al senatore Azzarà.

RIVA. Signor Presidente, vorrei anzitutto
essere rassicurato che ~ avendo ascoltato con

grandissimo interesse il suo intervento ~ non

sia quella la risposta, mentre attendo la
risposta ai quesiti che ho posto, in primo luogo
dal Ministro.

GRANELLI, ministro delle partecipazioni sta~
tali. Appena il Ministro sarà nelle condizioni di
farIo.

RIVA. Certamente. Per quel che riguarda i
rilievi fatti a proposito delle competenze della
nostra Commissione sul complesso della mate~
ria delle Partecipazioni statali, condivido com~
pletamente le perplessità sollevate dal collega
De Vito al punto che voglio ricordare che il
mio Gruppo fu forse l'unico ad opporsi in
Assemblea a questa specifica modifica regola~
mentare. Purtroppo non ottenemmo consensi
sufficienti ad impedirIa, ma se ci fossero spazi
di ripensamento da parte nostra sarebbero più
che ben accolti.

Devo dire invece alcune cose sul problema
del Mezzogiorno. Comprendo e condivido
l'esigenza politica e sociale che ha mosso il
senatore De Vito a pronunciare un certo tipo
di intervento; vorrei però mettere in guardia la
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Commissione e anche il Ministro dal rischio di
accogliere alcune delle indicazioni del senato~
re De Vita che, forse senza valerIa, rischiano
di restare all'interno di una logica che tende a
perpetuare l'intervento straordinario nel Mez~
zogiorno, dando indicazioni specifiche per
quanto riguarda il ruolo che all'interno di
questa logica dovrebbero svolgere le Parteci~
pazioni statali.

Prescindo dal fatto se sia competenza di
questa Commissione o comunque del ParIa~
mento dare indicazioni su questo problema;
vorrei richiamare la Commissione sulla neces~
sità di riflettere sul fallimento di alcuni
strumenti: se non siamo riusciti a far funziona~
re la nota riserva del 40 cento, poi ulterior~
mente maggiorata, a favore del Mezzogiorno,
se l'intervento straordinario si proroga ormai
da decenni, vuoI dire che la cosiddetta centra~
lità della questione meridionale non va più
intesa come un problema di mera priorità, ma
va invece intesa come vera e propria questione
nazionale.

La questione meridionale ~ e l'esperienza di
questi trent'anni lo dimostra ~ non si risolve

affrontando come questione meridionale, ma
riguarda l'assetto globale della politica econo~
mica. Un paese che conserva al suo interno, ed
anzi aggrava stando anche a ciò che ha detto il
dottor Saraceno, la distanza tra aree di alto
sviluppo e aree di lento sviluppo, evidente~
mente si sta muovendo secondo una strategia
economica che non risolve quel problema.

L'ipotesi dell'intervento straordinario è an~
che logicamente superata dal fatto stesso che
debba proseguire e quindi non può più essere
definito straordinario. Pertanto non serve che
in questa sede cerchiamo di strappare al
Ministro delle partecipazioni statali impegni e
consensi per accrescere la rete di servizi e di
infrastrutture nel Mezzogiorno o impegni in
direzione di uno sviluppo nel settore agroali~
mentare, in quanto vediamo che la logica
dell'economia si muove in' altre direzioni, che
gli assetti e gli equilibri degli investimenti
proclamano esigenze improcrastinabili in al~
tra senso: il fatto che il 70 per cento dell'indu~
stria nazionale sia col}ocata nell'area padana,
comporta per esempio problemi ormai indiffe~
ribili di disinquinamento, che spingono le
risorse in quella direzione. Così come basta

che un grande imprenditore privato IllIZI un
grande esperimento come quello della soia
che ha sconvolto il panorama delle regioni
padane, perchè il Mezzogiorno sia automatica~
mente tagliato fuori da queste nuove iniziative.

La nuova centralità e la vera centralità della
questione meridionale va rapportata al muta~
mento di strategia economica complessiva: fin
quando il sistema della nostra politica econo~
mica sarà basato, come elemento trainante,
sulla spinta che viene dalla sommatoria di
domande individuali di beni di consumo, ,è
evidente che il Mezzogiorno ne sarà penalizza~
to. Fin quando lo Stato continuerà a svolgere
una politica economica e monetaria che lo fa
intermediario a favore dello sviluppo di quel
tipo di domanda aggregata, è evidente che il
Mezzogiorno continuerà ad essere penalizzato.

Fino a quando, cioè, non avremo quote pìù
rilevanti di domanda aggregata, controllate dal
Governo e dirette al soddisfacimento ~ come il

,Governo non può non fare ~ di beni collettivi,
è chiaro che il Mezzogiorno sarà penalizzato
nello sviluppo.

Dunque è il segno della politica generale che
deve mutare. All'interno di questa logica non
resta evidentemente che la richiesta di inter~
venti particolari. E mi perdonino i colleghi
meriodionali che si fanno giustamente porta~
voce di queste esigenze, ma le loro richieste
rischiano, all'interno di questo discorso, di
degradarsi ad una forma, certamente nobile,
ma pur sempre una forma di «accattonaggio»
molesto. Questa logica va superata: scusate la
franchezza e la brutalità delle espressioni che
ho usato, ma è questa logica che va cambiata.

Come ho detto, è la politica economica iL
generale del paese che va mutata di segno,
altrimenti la questione meridionale sarà una
questione permanente che ci trascineremo
avanti per anni. Sono consapevole del fatto
che mutare il segno di una politica economica
significa anche mutare gli equilibri politici, ma
non possiamo nasconderci che questo è l~
stato della situazione: tutto il resto è costituito
di alibi di cui sono ormai piene le biblioteche.

DE VITO. Non richiederò adesso la parola
perchè lo farò in altra sede, ma non vorrei che
si fosse creato un equivoco nell'aver io
individuato, nell'intervento straordinario nel
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Mezzogiorno e nelle Partecipazioni statali, due
strumenti per correggere le politiche generali
in senso favorevole al Mezzogiorno.

Ma ne riparleremo più avanti.

GIACOV AZZO. Intervengo solo per presen-
tare il seguente ordine del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

in occasione dell' esame dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle
partecipazioni statali per il 1988 (Tabella 18),

rilevato che nel dibattito presso la Com-
missione bilancio è stato accertato che il
rapporto tra stato di previsione del Ministero
delle partecipazioni statali e investimenti nel
Mezzogiorno è stato al centro della discussio-
ne ma non ha potuto trovare riscontro in una
incisiva modifica-della strategia del sistema
delle Partecipazioni statali,

e che, di fatto, le quote riservate al
Mezzogiorno non sono st.ate rispettate soprat-
tutto in relazione allo sviluppo dei settori
innovativi e strategici,

impegna:

il Ministro per le partecipazioni statali a
discutere quanto prima gli orientamenti com-
plessivi del Ministero in materia di interventi
nel Mezzogiorno presso la Commissione bilan-
cio».

(O/471/1/S/Tab. 18) GIACOVAZZO, AzzARÀ, CRO-

CETTA, ANDRIANI, CO-

VIELLO, PARISI, BONORA,

PIZZO

PIZZO. Mi esimo dal fare un intervento
organico che non era programmato: questa
vuole soltanto essere la mia testimonianza,
necessitata dalla mia presenza nella Commis-
sione in questa mattinata, una presenza non
permanente perchè debbo dividermi con la
Commissione agricoltura.

Sono stimolato dall'aspetto del Mezzogior-
no, non tanto perchè come parlamentare sono
stato eletto nel Mezzogiorno (io sono siciliano)
ma perchè credo sia un fatto che appartiene
(come un collega ha già detto) all'interesse
generale del paese, un problema del paese che
tutti avvertiamo; e ritengo che l'ordine del

giorno presentato, con l'impegno in esso
contenuto, se verrà accettato dal Ministro,
porterà tutti noi ad un dibattito più sereno,
dando tempi tecnici più compatibili con la
discussione di questi argomenti.

Il problema nodale credo che sia quello
dell'occupazione; il Presidente ha fatto bene a
dire che le Partecipazioni statali hanno signifi-
cato sviluppo della società capitalistica nel
paese in un certo momento storico, ma ora
siamo alle porte degli anni Novanta, quasi nel
Duemila, e credo che questa attenzione debba
essere prevalentemente indirizzata e finalizza-
ta al Mezzogiorno, perchè si è allargata la
forbice del divario rispetto al Nord: in base ai
dati che conosco relativi all'occupazione gio-
vanile, so che abbiamo una percentuale di
disoccupazione in Italia intorno all'Il per
cento, però da questi dati risulta che nel Sud

c'è il 16 per cento di disoccupazione e nel
Nord circa il 6-7 per cento; e questa preoccu-
pazione aumenta ancora di più se consideria-
mo che i dati del 1987 ci portano ad allargare
ancora la forbice.

Allora domando che cosa intendano le
Partecipazioni statali realizzare nel Mezzogior-
no, finalizzando gli interventi a quelle attività
che tutti forse abbiamo, in momenti storici,
trascurato, come il turismo, l'agricoltura e
l'artigianato; sono infatti, queste, attività che
dobbiamo tenere in considerazione insieme a
quelle ad esse legate come la grande viabilità, i
trasporti, le Ferrovie dello Stato, anche tenuto
conto delle esigenze dell'agricoltura, molto
spesso penalizzata dalla politica della CEE. La
politica agricola mediterranea, infatti, viene
penalizzata perchè non vengono rispettate le
norme comunitarie del Trattato di Roma;
molto spesso noi abbiamo delle eccedenze nel
settore vitivinicolo e queste eccedenze sono
dovute a comportamenti che la Comunità
europea applica, ragion per cui molto spesso
viene fuori la proposta dell'etanolo, l'esigenza
di realizzare risposte alternative: io posso
condividere questa politica laddove siamo
deficitari, ma certamente, per quanto riguar-
da, per esempio, il settore del vino, ritengo che
noi, essendo eccedentari, non possiamo più
sopportare che il vino venga trasformato in
alcool e che a questo alcool, che rimane per
tre-quattro anni nella capacità di aziende
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private o di consorzi di cooperative, venga
anche dato uno sbocco come quello derivante
dall'autorizzazione all'utilizzo di alcool di vino
nella benzina.

Ora, su questi tre momenti, il turismo,
l'agricoltura e l'artigianato, come momenti di
ripresa, che cosa intende il Ministro program~
mare e promettere alla Commissione, visto
che questi aspetti certamente darebbero una
risposta importante all'occupazione del Mez~
zogiorno?

PARISI. Rubo solo pochissimo tempo anche
perchè probabilmente il Ministro avrà poco
tempo a disposizione e non avrà voglia di
rispondere stamane, ma forse nel pomeriggio.

GRANELLI, ministro delle partecipazioni sta~
tali. Oggi pomeriggio sono impegnato alla Ca~
mera.

PARISI. Allora cercherò di essere tele~
grafico.

Non ripeterò le cose che sono state dette dai
colleghi nel dibattito in cui si è certamente
accennato a tematiche da sviluppare, come è
stato detto, in altre occasioni, anche perchè
molte delle cose dette credo che siano acquisi~
zione generalizzata del patrimonio politico di
oggi; sulla politica di intervento in economia
da parte dello Stato c'è da compiacersi che
tutte le forze politiche si ritrovino più o meno
su posizioni ideologiche nelle quali le scelte di
ieri probabilmente non avrebbero trovato
molto coerenza. Quindi il rapporto tra pubbli~
co e privato (per fare un cenno alla polemica
fra Mattei e Sturzo) oggi avrebbe qui un rilievo
eccezionale.

Finalmente arriviamo ad una ricerca che
corrisponde alla tutela dell'interesse generale,
quali che siano le scelte bloccate da ideologi~
smi vari che nel passato hanno portato vantag~
gi ma certamente conseguenze negative di cui
paghiamo lo scotto anche in queste settimane
e in questi mesi.

Credo che le cose che indicativamente ha
detto il presidente Andreatta trovino integra~
zioni stimolanti da perfezionare in un ulteriore
intervento in Aula o in altra occasione.

Quello che dico (che è ancora attuale) è che
tra i rischi dell'intervento pubblico c'è quello
della desertizzazione delle piccole imprendito~

rialità che possono fare le Partecipazioni
statali. Questo sistema di far apparire pubblico
e, quindi, apparentemente incorruttibile l'affi~
damento di lavori pubblici a imprese del
sistema delle Partecipazioni statali crea un
sistema di protezioni apparenti, di salvacon~
dotti apparenti per cui è possibile fare tutto
dentro le Partecipazioni statali, e se è vero che
il rischio dell'intervento pubblico era costitui~
to dall'incentivazione partitocratica, ritengo
che, in radice, occorra anche considerare la
disinvoltura dell'intervento pubblico in queste
direzioni, che ~ vedi caso ~ privilegia la

realizzazione dei palazzi di giustizia o delle
case mandamentali e circondariali, iniziative
che certamente appartengono alla famiglia
degli aspetti patologici.

Circa l'intervento nel Mezzogiorno ~ per far
riferimento a quanto affermato dal senatore
Riva ~ ritengo che tutte le scelte di politica

economica nazionale debbano essere conside~
rate alla luce delle' eventuali ripercussioni,
negative o positive, sul Mezzogiorno, altrimen~
ti non faremmo altro che prenderci in giro,
spendendo magari più fondi, quando poi le
originalità regionali stabiliscono sistemi di
ordinamenti 'giuridici e procedure che asse~
condano in misura crescente la richiesta della
Sinistra, che vuole sempre più controllare il
nulla che realizza. Ad esempio, il collega Bisso
sa benissimo quanto infelice sia stato un
sistema di legislazione a qualsiasi costo origi~
naie nell'ordinamento giuridico siciliano, che
ci ha fatto trovare di fronte ad una serie di
leggi che non hanno, in concreto, portato ad
alcun risultato.

Per quanto concerne le carenze particolari,
vorrei sottolineare una preoccupazione con~
cernente il settore delle telecomunicazioni.

Il senatore Azzarà lamentava il fatto che in
Basilicata le comunicazioni telefoniche non
funzionano; posso aggiungere che la SIP, alla
quale viene corrisposto un lauto canone per
gli impianti installati sulle autovetture, in
Sicilia non riesce ad assicurare un funziona~
mento efficiente di tale servizio; sarebbe
quindi opportuno non stipulare contratti di
questo tipo.

A ciò si aggiunga il problema rappresentato
da una scarsa presenza dell'ANAS e dell'Alita~
lia in queste zone.

Ritengo che occorra integrare il concetto di
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Mezzogiorno con alcuni elementi che attengo~
no alla perifericità ed alla insularità e che
destano grande preoccupazione per i notevoli
costi aggiuntivi che comportano e che non
potranno mai rendere questi settori competiti~
vi da alcun punto di vista, né da quello del
turismo, né da quello industriale e commercia~
le, giacché la diversità di costi del trasporto di
persone o merci rappresenta indubbiamente
un handicap di tipo permanente.

Ho avuto l'opportunità di occuparmi III sede
di Comunità europea di problematiche di
questo genere e posso quindi affermare che se
la perifericità della Sicilia rispetto al continen~
te appare risibile, considerata la superficie di
mare che la separa da quest'ultimo, tuttavia
essa rappresenta dal punto di vista economico
un costo aggiunto eccezionale.

Se poi consideriamo il fatto che fino a
qualche mese fa il costo del trasporto Milano~
Tunisi era inferiore a quello del trasporto
Milano~Catania, ci spieghiamo il motivo per
cui molti milanesi (non ultimo l'onorevole
Craxi) preferiscano trascorrere le loro vacanze
in luoghi più lontani, per una forma di turismo
probabilmente più corrispondente alle loro
aspirazioni.

Quindi la perifericità e l'insularità hanno un
costo che si aggiunge a quello del divario
economico del Mezzogiorno.

Il discorso del Mediterraneo e l'ipotesi
dell'internazionalizzazione dell'economia, so~
prattutto del nuovo ruolo che le Partecipazioni
statali possono svolgere, anche come strumen~
to per una futura pace nel mondo che tragga
spunto dalla confluenza dei tre continenti che
nel Mediterraneo possono trovare punti di
compensazione e di esaltazione di valori
autentici, credo siano elementi certamente di
grande interesse, che non sfuggono all'atten~
zione del ministro Granelli.

Se le sue esperienze culturali di gioventù,
che ebbero testimonianza concreta in alcuni
suoi articoli di politica, potessero trovare
l'impegno e la determinazione del Ministro di
oggi, ciò costituirebbe un motivo di speranza
che sembrava appannato in questi ultimi
tempi, dando al povero Don Sturzo un ricono~
scimento a posteriori che avrebbe più opportu~
namente meritato in vita.

BARCA. Avverto che, insieme ad altri colle~
ghi ho presentato il seguente ordine del
giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

in occasione dell'esame dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle
partecipazioni statali per il 1988 (Tab. 18),
preoccupata del fatto che il ridimensionamen~
to della presenza delle tre BIN in Mediobanca
appare come il segnale e la condizione di un
ulteriore ridimensionamento della presenza
delle Partecipazioni statali nel sistema econo~
mica italiano;

considerato
che ciò appare tanto più negativo e grave

nel momento in cui è in atto un processo di
innovazione finanziaria che, insieme ad un
arricchimento degli strumenti finanziari a dispo~
sizione delle attività produttive, ha favorito uno
spostamento ingente di risorse ad attività finan~
ziarie fini a se stesse e ad attività speculative, con
un intreccio tra banche e industrie che ha reso
meno trasparente il mercato finanziario e più
difficile la vigilanza, con conseguenze spesso
negative per l'esercizio del dovere costituzionale
di tutela del risparmio,

impegna il Governo,
a sospendere l'operazione Mediobanca

fino a che non ne saranno valutati in Parla~
mento, in apposito dibattito, tutti gli aspetti e
le conseguenze e fino a che il Governo non
avrà chiarito i suoi indirizzi in materia di
Partecipazioni statali, ottenendo il necessario
consenso del Parlamento».

(O/471/2/S~Tab. 18) BARCA, BOLLINI, RIVA, AN.

DRIANI, CROCETTA, Spa.

SETTI

PRESIDENTE. Mi chiedo se sia previsto nei
poteri del Governo l'intervento di sospensione.
Non vorrei, infatti, che chiedessimo al Gover~
no qualcosa che non può fare.

Mi sembra che nel Parlamento inglese la
giurisprudenza <,lella Presidenza in materia di
public corporations sulla ricevibilità o meno
delle proposte ministeriali sia uno degli ele~
menti importanti, che ha permesso la distin~
zione delle materie che sono di responsabilità
governativa da quelle che non lo sono. Penso
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ad alcune delle questioni cui faceva cenno il
senatore Riva, ad esempio ai problemi di
localizzazione di stazioni, che spno sempre
dichiarati non ricevibili dal Chairman della.
Commissione.

BARCA. Il Chmrman in questo caso sa che la
dismissione di proprietà pubbliche richiede
l'autorizzazione del Ministro e quindi un atto
di discrezionalità politica.

PRESIDENTE. Prendo atto che esiste un
problema del genere e lo pongo al Ministro
come tale.

Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.

CORTESE, estensore designato del rapporto
sulla tabella 18 e sul disegno di legge n. 470. In
primo luogo sbrigherei l'esame della tabella
che non ha ricevuto particolari attenzioni nel
pur lunghissimo dibattito. Raccomanderei alla
Commissione la sua approvazione, salvo consi~
derare la proposta che lo stesso Presidente ha
fatto riguardo alla opportunità che il Ministero
si doti della assistenza di consulenze ad alto
livello. Questa proposta, se vogliamo darle un
seguito, dovrebbe tradursi in un emendamento
(da valutare in altra sede) che mi troverebbe
favorevole, sempre che la qualità della consu~
lenza sia del livello cui ha accennato il
Presidente e non sia invece il presupposto per
scadere in banalità come spesso in materie del
genere accade.

Il dibattito, come era d'altronde prevedibile,
è andato ben al di là della tabella e ha investito
la politica generale delle Partecipazioni statali;
spetterà al ministro Granelli rispondere sulle
linee politiche generali ed in tal modo potre~
mo capire su quale strada il Governo intende
muoversi.

Per parte mia vorrei fare solo alcune
considerazioni. Riguardo alle dismissioni di
pacchetti azionari da parte degli ènti di
gestione, credo che siano valide le considera~
zioni svolte dal presidente Andreatta: laddove
la ripresa del mercato finanziario e il suo
funzionamento a pieno regime consente l'af
flusso di capitali alle imprese e quindi mette in
moto un meccanismo fisiologico di approvi~
gionamento finanziario, la funzione delle Par~

tecipazioni statali di avviamento di un sistema
industriale moderno in carenza di raccolta di
risparmio, trova meno motivazione e in questo
senso una generale riconsiderazione del porta~
foglio pubblico è fondata.

Tuttavia, indipendentemente da questa moti~
vazione, vi era l'esigenza di questo portafoglio
e mi pare che anche il senatore Crocetta abbia
accennato alla necessità di fare ordine in
questo settore, di dare un senso alle diverse
presenze pubbliche nel sistema produttivo
italiano, liquidando alcune di queste presenze
che risultano assolutamente peregrine, casua~
li, magari frutto di interventi che hanno anche
avuto un senso ma che ora non trovano più
motivazione.

Credo quindi che l'accelerazione della revi~
sione critica della consistenza e della qualità
del portafoglio pubblico vada incoraggiata.
Contemporaneamente però ritengo che non si
debba liquidare nè il Ministero delle partecipa~
zioni statali, nè tanto meno la presenza del
capitale pubblico nel sistema produttivo, ma
che vada aggiornata rispetto ai nuovi obiettivi
strategici e alla nuova realtà economica del
paese. Pertanto con le dismissioni vanno
probabilmente pensati interventi di natura
strategica coerenti con gli obiettivi più genera~
li di sviluppo del paese e primariamente la
«questione nazionale» del Mezzogiorno.

Mi pare che dalla Relazione non traspaiano
le preoccupazioni di natura strategica in
settori assolutamente nuovi e che sono fonda~
mentali per un nuovo assetto politico ed
economico del sistema delle Partecipazioni
statali. Vi è la preoccupazione e l'orgoglio del
risanamento in atto ~ e questo è comprensibile
~ ormai ad un buono stato di avanzamento dal
punto di vista economico~finanziario delle
imprese esistenti, ma mi pare che sia molto
meno presente la preoccupazione di scendere
in campo in terreni nuovi che pure si affaccia~
no all'interesse pubblico. Questo probabilmen~
te avviene perchè siamo ancora in chiusura
della fase di risanamento e di razionalizzazione
e non si è posta ancora adeguata attenzione ai
settori nuovi.

Riguardo alla questione che ha occupato il
90 per cento della discussione, la questione
meridionale, non credo che ~ attraverso lo

strumento delle Partecipazioni che non è
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certamente l'unico ~ possa essere adeguata~
mente affrontata se non impegnando il sistema
delle Partecipazioni statali in settori nuovi.

Il collega Riva dice che il mecanismo in
definitiva è quello di cambiare l'equilibrio
politico, perchè solo se diventa una questione
nazionale impostata con caratteri radicalmen~
te diversi da quelli tradizionali sarà possibile
risolvere la questione meridionale, e che
peraltro questo comporta, di necessità, il
mutamento dell'equilibrio politico. Se fosse
vero che le speranze di risolvere il problema
meridionale sono affidate a un radicale muta~
mento dell'equilibrio politico io temo che la
soluzione di questo problema verrebbe sposta~
ta sine die; quindi la vedo più come una
rassegnazione, quella del collega Riva, che
come un contributo convinto a risolvere il
problema.

Ma se occorre andare in modo strategico a
una modificazione del portafoglio per acquisi~
re un nuovo tipo di presenza delle Partecipa~
zioni statali, qui sicuramente la questione
meridionale entra in campo in modo domi~
nante.

Il collega De Vita ha qui ricordato le cose
che ha detto il professar Saraceno della
Svimez pochi giorni or sono, e anch'io sono
andato rimeditando quella posizione; si può
discutere infatti sulla validità delle cose che il
presidente della Svimez ci ha detto, ma
certamente l'esperienza pluridecennale porta~
ta avanti con convinzione, con capacità profes~
sionale e in modo così coerente, è arrivata alla
conclusione che con una politica di sviluppo
la questione della occupazione nel Mezzogior~
no è un obiettivo metastorico, un obiettivo di
orizzonti temporali indefiniti e che quindi
occorre porsi l'alternativa o di non fare
proprio nulla oppure, se si vuole concretamen~
te perseguire l'obiettivo dell'occupazione nel
Mezzogiorno, di perseguirlo con manovre,
stategie parallele a quella di sviluppo. Quindi
occorre una politica istituzionale.

D'altra parte il documento della sa Commis~
sia ne ~ documento ricordato anche dal colle~
ga Crocetta ~ riguardo alle Partecipazioni

statali poneva il vincolo di economicità nelle
direttive che gli organi dello Stato devono dare
al sistema delle Partecipazioni statali e agli
enti di gestione. Ecco quindi che siamo in

presenza di due elementi apparentemente
contraddittori; se da un lato, per sollevare la
situazione occupazionale del Sud, occorre non
avere come unico criterio (almeno stando alle
dichiarazioni del professar Saraceno) quello

-della produttività, un criterio di sviluppo,
d'altra parte correttamente il Parlamento ha

~rifiutato questo vincolo di economicità, nell'al~
tra direzione, delle Partecipazioni statali.

La difficoltà sta nel conciliare questi ele~
menti contraddittori. Credo però che occorre~
rebbe entrare in campi diversi, cioè in campi
che, avendo aJ;1che una loro economicità, un

.loro criterio di sana gestione, abbiano una
larga capacità di assorbimento di forza lavoro.

Io ho dato una scorsa alla Relazione e ho
visto quattro righe riferite in verità a una
modesta attività che è quella della Sofin (quindi
probabilmente non è questo lo strumento
istituzionale attraverso il quale agire), ma mi è
parsa l'unica citazione diretta della necessità
di un piano per l'intervento nei settori del
turismo, dell'agroindustria, dell'ambiente e
dei servizi reali nel Sud. Ora, io non credo che
questo piano riguardante settori che avrebbero
le caratteristiche di forte occupazionalità pos~
sa essere relegato soltanto all'attività di una
finanziaria che, pur se indubbiamente utile,
importante, non ha però le dimensioni, la
scala necessarie a caratterizzare un intervento
strategico per tutto il Mezzogiorno; dovrebbe
essere un campo di azione dotato adeguata~
mente di capitali da investire per tutto il
sistema della Partecipazioni statali, responsa~
bilizzando, su questo, uno degli enti di gestio~
ne, quello che riteniamo (al di là della
riorganizzazione, che può essere una cosa
facile ma che rischia di portarsi anche troppo
in là nel tempo) più appropriato per un
intervento settoriale del genere.

Io credo che questi settori relativamente
sottosviluppati, quantitativamente, nel Mezzo~
giorno, non possano decollare se non vi è un
intervento di tipo massiccio e quindi di tipo
generale che garantisca quegli indispensabili
servizi e investimenti di natura generale, quei
costi di impianto generale che diano la
dimensione di scala alle Partecipazioni statali
per cui poi anche gli interventi puntuali
possono risultare economici.

Occorre quindi un programma di natura
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generale, che però può essere anche di natura
particolare. Io ho apprezzato e ho seguito con
curiosità e interesse una rivalutazione della
politica infrastrutturale come fattore di svilup~
po; si tratta di una politica che mi pareva fosse
stata qualche tempo fa un po' processata in
quanto incapace di produrre sviluppo, e
invece ho sentito da più parti rivalutata, anche
se ovviamente con spostamenti, con aggiusta~
menti, dai sistemi autostradali ai sistemi delle
telecomunicazioni e casi via, perchè oggi
queste sono le infrastrutture adeguate al
sistema produttivo moderno.

Quindi, anche con il rilancio della cornice
infrastrutturale, gli investimenti massicci nei
settori capaci di creare nuova occupazione nel
Sud forse potrebbero dare in tempi brevi una
risposta occupazionale.

Queste sono le considerazioni che io mi
sento di fare, non in replica, ma affiancandomi
alle considerazioni che i colleghi hanno fatto e
associandomi all'invito di avere, da parte del
Governo, proprio una indicazione delle strate~
gie da affidare agli enti di gestione, degli
indirizzi e, soprattutto, dt:;i nuovi investimenti.

Io credo che la querelle sul 40 per cento o
sulla riserva sia destinata a perpetuarsi, stante
l'attuale composizione del portafoglio delle
Partecipazioni statali. Si potrà modificare,
credo, la situazione, e quindi, raggiungere
quell'obiettivo, anzi quel vincolo della riserva
del 40 per cento solo strumentando diversa~
mente il complesso della manovra.

Vorrei notare che ci sono molti colleghi di
derivazione meridionale nella Commissione
bilancio e immagino che questo sia motivato
dal fatto di voler controllare, dalla «centrale
finanziaria», da dove si assumono le massime
decisioni economiche del paese, l'orientamen~
to dei flussi e degli investimenti che sono
destinati al Sud; infatti io mi chiedevo dove
fossero andati allora i colleghi settentrionali,
in quali Commissioni, visto che c'è il sistema
proporzionale nel paese (sarebbe anche inte~
ressante avere un'analisi statistica in proposi~
to), e me li sono trovati nella Commissione
ambiente, per esempio, o in Commissioni
affatto diverse.

C'è il rischio di ritenere che ad uno
stanziamento di bilancio consegua di necessità
un'operatività di investimento, ma l'esperienza

dei colleghi è troppo solida e antica per cadere
in questo equivoco. Occorre, quindi, non solo
rivendicare la presenza di queste poste nel
bilancio dello Stato o nei bilanci delle aziende
a partecipazione statale, ma individuare i
meccanismi reali attraverso cui determinate
poste si traducono poi in interventi concreti.
Ciò, a mio avviso, deve essere fatto proprio
mediante una modificazione della base produt~
ti va e del portafoglio di partecipazione in
possesso dello Stato.

GRANELLI, ministro delle partecipazioni sta~
tali. Signor Presidente, onorevoli senatori,
desidero anzitutto ringraziare il senatore Cor~
tese per la sua relazione e per la stimolante
replica, nonchè tutti coloro che sono interve~
nuti nel dibattito ponendo questioni certamen~
te rilevanti, non tanto in ordine alla tabella in
esame o alla Relazione presentata, quanto
nella prospettiva di una più precisa strategia
delle Partecipazioni statali nell'ambito del~
l'economia nazionale.

Il mio solo rammarico è che il tempo a
nostra disposizione è limitato e non potrò
quindi fornire ampie risposte ai numerosi
interventi, che hanno comunque fornito un
prezioso contributo che resterà per me ele~
mento di riferimento importante anche in
occasioni successive.

Desidero in primo luogo fare una precisazio~
ne circa la Relazione ed i documenti allegati.
Non ho naturalmente alcuna ambizione di far
concentrare su di me l'attenzione o la prepara~
zione di elaborati riguardanti il «Granelli~
pensiero», anche perchè la mia preoccupazio~
ne in questo momento è di compiere il mio
dovere di Ministro delle partecipazioni statali,
sfruttando le possibilità che ho a disposizione.
Mi auguro, comunque, che qualora qualcuno
si voglia dilettare in uno studio del «Granelli~
pensiero» non faccia riferimento alle relazioni
ministeriali, che sono documenti assai com~
plessi ed elaborati, rappresentativi non solo
dell'orientamento del Ministro, ma anche di
tutta una serie di altre questioni.

Circa la relazione sulla tabella 18 e la
Relazione programmatica delle partecipazioni
statali allegate alla Relazione previsionale e
programmatica, non condivido il parere che
esse contengano il nulla, nel senso che mi
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sembra sia stato compiuto uno sforzo per
renderle più articolate, più ricche di riferimen~
ti alla congiuntura e all'economia internazio-
nale e interna, per far discendere dal muta~
mento delle situazioni obblighi e conseguenze
maggiormente vincolanti per le scelte dello
stesso sistema delle Partecipazioni statali, al
fine di orientare meglio i comportamenti dei
singoli enti di gestione in tale settore.

Negli ultimi anni le relazioni sono venute via
via migliorando, almeno dal punto di vista
della documentazione. Posso dire, comunque,
che sto studiando la possibilità di correggere
ulteriormente la loro impostazione. Ad esem-
pio, e mi riferisco ad un dato pratico, la
programmazione quadriennale degli interventi
dei singoli enti di gestione, che viene modifica-
ta ogni anno secondo un principio di slitta-
mento, spesso rappresenta una cornice abba-
stanza rigida, sulla base della quale è difficile
introdurre correzioni, modifiche o inversioni
di rotta su questo o quell'argomento. E c'è il
rischio, inoltre, che gli allegati alla Relazione
finiscano con l'essere in qualche misura
elemento condizionante di un documento
illustrativo e di prospettiva, che non raccorda
bene le scelte di carattere generale con questa
sorta di documentazioni delle intenzioni dei
singoli enti di gestione.

Ritengo, perciò, che sempre più in futuro
occorrerà perfezionare la stesura della Rela-
zione, affinchè essa sia maggiormente collega-
ta con la politica economica generale, non
soltanto sul piano dell'analisi, ma anche su
quello delle poste di bilancio, delle compatibi~
lità finanziarie complessive e via dicendo ed
affinchè la stessa elaborazione degli allegati
forniti dai vari enti risenta in misura più ampia
delle diretti ve del potere di Governo sotto il
controllo del Parlamento, che non di un
processo inverso che fino a questo momento è
andato consolidandosi.

Non è stato un caso, quindi, che nella
premessa alla Relazione ho annunciato tali
intenzioni, introducendo anche un altro argo~
mento, a mio avviso di grande rilievo: non
escludo, cioè, che una volta approvato il
disegno di legge finanziaria si presenti da parte
del Ministro delle partecipazioni statali al
Parlamento una relazione più specifica, che
serva anche da orientamento e da indirizzo per
l'impostazione dei documenti successivi, pro-

prio per cercare di rendere sempre pm
trasparente l'impostazione generale della poli-
tica delle Partecipazioni statali.

Fatte tali premesse, devo affermare, in
relazione ad alcuni autorevoli interventi, che
la mia intenzione politica, quello che è stato
definito con troppa generosità «il mio stile», si
propone di rilanciare con serietà la funzione e
la presenza delle Partecipazioni statali nel
paese. Non mi sfugge che questo non è un
problema di poco conto, che richiederà un
impegno, una forza ed un consenso, anche
parlamentare, non trascurabili. Tuttavia in
questa mia dichiarazione di intenzioni non
sono assolutamente ispirato da criteri di difesa
burocratica del settore.

Convengo con il presidente Andreatta che le
Partecipazioni statali non possono sottrarsi ad
un obbligo di ristrutturazione, di riconversio~
ne, di uscite di campo, di interventi in altri
settori, che rappresentano una necessità fisio~
logica della crescita e della modernizzazione
dell'economia italiana. Non accetto, in ordine
a questa ristrutturazione che è in corso e che
va intensificata, lo schema semplicistico se~
condo cui ciò deve essere fatto perchè la
gestione pubblica dell'economia è una gestio-
ne negativa, mentre il settore privato può
consentire chissà quali prospettive per il
nostro paese.

Devo ricordare che storicamente ~ anche se

non scomoderò Pirandello per risolvere il
problema dell'identità delle Partecipazioni sta~
tali ~ il settore delle Partecipazioni statali e
delle imprese pubbliche non si è sviluppato
anche per tutta una serie di salvataggi compiu-
ti in direzione di imprese private che erano
nell'impossibilità di crescere e che hanno
finito con l'appesantire il sistema, non soltanto
in relazione ai suoi obiettivi strategici, ma
anche in relazione a dati che sono inconfu-
tabili.

Si tratta, quindi, di comprendere che tale
ristrutturazione, tale rilancio, devono essere
interpretati non come una svendita o una
liquidazione, ma come un assestamento del
settore secondo logiche di efficienza, di funzio-
nalità, di sinergia, di integrazione, con l'appor-
to decisivo delle imprese private, per dare
corpo a questo impegno dello Stato rispetto
alla situazione economica italiana.

Le privatizzazioni, le acquisizioni, le cessioni
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di quote azionarie delle società a partecipazio-
ne statale rientrano in quest'ottica, che non è,
quella della svendita, ma quella di una restitu-
zione al settore privato dell'economia della
possibilità di ripresa, di aumento di dimensio-
ne, di maggiore presenza ogni volta che ciò sia
possibile e di una riqualificazione del settore
delle Partecipazioni statali nei campi maggior-
mente strategici e legati a quegli interventi che
possono tra l'altro anche modificare il quadro
di convenienza entro cui opera il settore priva-
to.

Non c'è dubbio quindi che bisogna, come
diceva il relatore Cortese, far diventare più
concreta questa aspirazione a uscire da alcuni
settori e ad entrare nei campi ad alta tecnolo-
gia, nei servizi. Si fa presto a dire tutto questo
nelle relazioni, ma bisogna poi tradurlo in
investimenti, in programmi degli enti, in
qualicazione della attività delle singole impre-
se.

La linea di marcia è comunque questa: non è
possibile una funzione delle imprese a parteci-
pazione statale libere da assistenzialismi e da
salvataggi, se non in quei campi in cui la stessa
iniziativa privata si trova in difficoltà ad
acquisire il capitale di rischio necessario.

Con molta franchezza vorrei dire che anche
questo «mutamento di pelle» delle Partecipa-
zioni statali e dell'intervento pubblico in
economia non può far dimenticare la finalità
politica di carattere generale che è alla base
dell'intervento pubblico, che è si quello della
ristrutturazione produttiva, ma è anche quello
di contribuire a risolvere i problemi strutturali
del nostro sistema economico che continuano
ad aggravarsi anzichè risolversi: alludo in
modo particolare alla questione del Mezzo-
giorno vista nella sua drammaticità e al
problema dell'occupazione e dell'allargamen-
to della base produttiva. Credo che questi
obiettivi non possano essere ignorati soprattut-
to perchè la sfida dell'internazionalizzazione
dell'economia colpisce non solo il settore
privato, ma anche il settore pubblico e le
Partecipazioni statali.

Sarebbe miope oltre che velleitario il propo-
sito di immaginare che nella integrazione
europea ed internazionale dell'economia ita-
liana dovessero trovar posto soltanto le zone
più avanzate produttivamente e tecnologica-

mente del paese: non faremmo una grande
operazione, anzi lo squilibrio tra Nord e Sud
aumenterebbe in modo catastrofico.

Un problema complesso che si dovrà risolve-
re in futuro e che è stato sollevato in questo
dibattito, consiste nel fare assumere alle
Partecipazioni statali una strategia nuova che
non vuoI dire espansione a macchia d'olio,
non vuoI dire nfiuto a processi di privatizzazio-
ne, ma vuoI dire soltanto assunzione di chiare
responsabilità.

Tutto questo non si può immagmare se non
affrontando il problema della riorganizzazione
strutturale, funzionaI e e operativa del settore
pubblico nell'economia e anche dei rapporti
tra enti e imprese da una parte, e potere di
governo e controllo parlamentare dall'altra.
Sotto questo profilo vorrei assicurare il senato-
re Crocetta che ho ben presente le conclusioni
dell'indagine svolta da questa Commissione
sul riassetto delle Partecipazioni statali.

Nel mio scrupoloso tentativo di farmi
un'opinIone su tutto quello che in questi anni
è accaduto nel settore ho constatato che la
collezione di indagini conoscitive, audizioni,
risultati di commissioni ministeriale è molto
vasta, ma ho l'impressione che adesso occorra
passare alla elaborazione di precise iniziative
che ~ in rapporto agli statuti degli enti, alla
riorganizzazione del sistema in generale, alla
precisazione delle procedure per quanto ri-
guarda le dismissioni e le acquisizioni e alla
stessa funzione del Ministero ~ consentano

un'opera di legislazione e di riforma.
Sono stato accusato di essere silente su

questo punto; purtroppo le comunicazioni
sono sempre molto limitate, ma in una
apposita riunione in Commissione alla Camera
dei deputati ho enunciato molto più ampia-
mente di quanto stia facendo adesso la volontà
precisa del Ministro di presentare dei provve-
dimenti che riguardano proprio la messa in
campo di tutte le misure sollecitate dai
dibattiti parlamentari e anche dalle conclusio-
ni delle commissioni ministeriali, e mi riferi-
sco in proposito alla commissione Barone e
alla commissione Grassi.

Ci sono inoltre i problemi di comportamen-
to e al riguardo vorrei dire al presidente
Andreatta che, per quanto sia difficile, ritengo
mio dovere costituzionale non intervenire
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sulle designazioni e sulle nomine dei dirigenti
delle imprese pubbliche anche se da questo
punto di vista non intendo assolutamente
assumere una posizione da Ponzio Pilato:
credo che il Ministero debba essere nelle
condizioni di valutare appieno il grado di
professionalità dei managers delle imprese
pubbliche, ma ritengo tuttavia che ci sia uno
spazio di autonomia gestionale delle imprese
che deve essere esercitato, perchè non basta
riconoscere l'autonomia senza portare a com~
pimento le decisioni e le scelte che si impon~
gono.

Non vorrei però che dal rigore della valuta~
zione della piena capacità professionale ad
assumere certe funzioni, si passasse ad una
sorta di discriminazione non dico delle segre~
terie dei partiti, ma delle circostanze: un
manager pubblico può anche avere delle
opinioni politiche che non devono necessaria~
mente essere prese in considerazione come
elemento ostativo all'esercizio di funzioni in
una Repubblica ordinata come la nostra.
Voglio dire che bisogna mantenere rigido e
fermo il criterio della managerialità, ma non si
deve credere che il manager senza partito,
collegato ad interessi ben precisi, sia la
garanzia assoluta di indipendenza di queste
funzioni.

Questo complesso di riflessioni mi fa dire
che il riordinamento del sistema delle Parteci-
pazioni statali richiede anche la riscoperta di
una funzione dell'intervento pubblico che è
quella di favorire la nascita di imprese e di
attività, soprattutto nell'indotto, che sono
esterne al sistema stesso. Quando alcuni
colleghi hanno toccato il problema degli
appalti o delle attività che possono addirittura
essere provocate dall'intervento pubblico,
hanno toccato un problema reale perchè il
sistema delle Partecipazioni statali non deve
intervenire per controllare la domanda al fine
di allargare la sua influenza di natura econo~
mica e produttiva, ma deve anche concorrere
~ con servizi che vadano in questa direzione

~

ad irrobustire e ad allargare il tessuto dell'eco~
nomia nazionale, soprattutto per quel che
riguarda i grandi appalti che potrebbero
addirittura essere assorbiti in modo quasi
monopolistico dalle Partecipazioni.

Sono quindi sensibile a questa osservazione
del presidente Andreatta che si unisce a quella

della maggiore vigilanza affinchè nelle opera~
zioni di internazionalizzazione non si perda la
capacità di allargare la presenza sul mercato
internazionale, indispensabile per superare le
difficoltà in cui si trovano queste imprese.

Quindi dal punto di vista della filosofia, della
impostazione dei temi che sono emersi con
molta vivacità anche in questo dibattito, io
ricavo l'impressione che certamente, se si
guarda la Relazione, in questa c'è poco; essa
risente di una impostazione che va migliorata,
ma io credo che il confronto tra Governo e
Parlamento debba essere sempre più sviluppa~
to nella direzione del dare alle politiche
generali che andiamo realizzando quella capa~
cità di incidenza che poi si trasferirà anche
all'interno dei documenti che via via SI
presenteranno all'esame del Parlamento.

Sotto questo aspetto devo dire che già la
discussione in questa Commissione sulla tabel~
la di bilancio è una procedura assai limitata
rispetto all'ampiezza dei temi che qui sono
stati sollevati.

Prendiamone uno in particolare (sul quale
concluderò esprimendo anche una mia opinio-
ne sull'ordine del giorno che è stato presentato
dal senatore Giacovazzo): il problema del
Mezzogiorno, che naturalmente non trova
riferimento alcuno nella tabella ma semmai
nella politica generale.

Io vorrei pregare la Commissione di fare con
me una riflessione prudente, cioè che non è
possibile immaginare che il problema del
Mezogiorno vada rapportato alle Partecipazio-
ni statali e al loro intervento: il problema del
Mezzogiorno è un problema di politica econo~
mica generale, coinvolge l'intero Governo,
coinvolge altri settori e avremmo una visione
veramente limitata sia se valutassimo il siste~
ma delle Partecipazioni statali in rapporto al
fabbisogno di sviluppo del Mezzogiorno sia se
inquadrassimo l'attività delle Partecipazioni
statali all'interno dell'intervento straordinario.

E badate bene che il problema del Mezzo-
giorno, come del resto tutti hanno detto, senza
distinzioni di parte politica, è estremamente
drammatico perchè il divario che continua ad
allargarsi sarebbe ancora maggiore se il setto~
re delle imprese pubbliche non avesse retto, in
questi anni di crisi, un flusso di investimenti
che ha per lo meno attenuato questa forbice,
ha per lo meno contenuto questa possibilità;
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però non c'è da farsi illusioni perchè se si
pensa che nei prossimi anni noi dovremo
affrontare grandi problemi di ristrutturazione
produttiva nei settori della siderurgia e della
chimica e se si pensa che questi settori, per
ragioni storiche, sono localizzati nel Mezzo~
giorno, il rischio è che l'operazione di risana~
mento aggravi ulteriormente lo stato della
crisi nel Mezzogiorno, il gap rispetto all'occu~
pazione, il divario rispetto al Nord. E proprio
di fronte alla straordinaria drammaticità di
questa situazione del Mezzogiorno bisogna
ribadire, perchè non si faccia confusione, che
l'intervento straordinario non può essere sosti~
tutivo dell'intervento ordinario, anzi bisogna
che vi sia sinergia, collaborazione sì ma mai
sostituzione, perchè il flusso degli interventi è
certamente modesto e limitato rispetto a
quello che è necessario fare.

Io sono, nel rispetto delle procedure del
Senato e delle competenze delle Commissioni
(non voglio entrare qui in questo argomento),
pienamente disponibile a impegnarmi per fare
un confronto serio su tutta la politica di
presenza delle Partecipazioni statali nel Mezzo~
giorno in rapporto alle esigenze che sono state
sottolineate, ma ho l'impressione che forse
questo si potrebbe fare con più costrutto
anche congiuntamente col Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, non
per affastellare cose, ma proprio per fare una
verifica sulle possibilità di sinergia e di
intervento. In ogni caso non va dimenticato
che questo problema è un problema di
carattere generale...

PARISI. Non a caso l'incarico di quel
Ministero ce l'ha il Presidente del Consiglio.

GRANELLI, ministro delle partecipazioni sta~
talt. ... sul quale si avrà l'impegno del Governo,
anche perchè (lo vedremo quando arriverò fra
poco a qualche cifra) l'auspicio degli investi~
menti maggiori da destinare anche ai settori
avanzati resta un auspicio se non rientra nella
valutazione complessiva delle compatibilità
economiche della «legge finanziaria» come
base dell'azione di Governo. Quindi ci trovia~
ma sempre a dover affrontare i temi generali,
che del resto questa Commissione ha come
propria competenza (alludo soprattutto alla
programmazione).

Quindi sono d'accordo con l'esigenza richia~
mata dall'ordine del giorno che è stato presen~
tato dal 'senatore Giacovazzo ed altri circa la
disponibilità del Ministro della partecipazioni
statali, nelle forme che si riterranno più
opportune, a intervenire per mettere a fuoco
in maniera più dettagliata e diffusa il problema
del Mezzogiorno e del contributo che alla
ripresa del Mezzogiorno le Partecipazioni
statali possono dare.

Per quanto riguarda però il disegno di legge
finanziaria e le tabelle che sono qui davanti a
noi, consentitemi di dire alcune cose che sono
state anche osservate giustamente da taluni
interventi (mi riferisco soprattutto a quelli dei
senatori Barca, Crocetta e Riva).

Noi siamo abbastanza abituati a recepire, nel
dibattito degli ultimi tempi, la nozione secon~
do cui, attraverso sforzi che sono certamente
apprezzabili, siamo ormai verso un raggiungi~
mento del risanamento del settore, cioè che
dopo gli anni in cui le perdite erano elevatissi~
me stiamo arrivando ad aggiustamenti di
bilancio, a correzioni di situzioni estremamen~
te complicate, e questo è in parte vero; debbo
anche dire che il risanamento dell'IRI, del~
l'ENI e, in minor misura, dell'EFIM, è avvenu~
to in tutti questi anni anche se, a fronte di
questo risanamento, noi abbiamo avuto una
caduta delle appostazioni a bilancio dei fondi
di dotazione. Dobbiamo riconoscere che, per
esempio, per il 1986 le perdite della sezione
industriale dell'IRI sono passate da circa 1.500
miliardi del 1985 a circa 600 miliardi; che il
gruppo ENI ha chiuso l'esercizio del 1986 con
un utile netto di 510 miliardi; che l'EFIM
spera, nell'anno in corso, di raggiungere
anch'esso una posizione di pareggio; che lo
stesso IRI ha presentato dati positivi, se si tiene
conto del rapporto delle banche più che della
sezione industriale. Però, se andiamo al di là
degli aspetti genericamente propagandistici,
dobbiamo dire che questo risanamento è
tuttora in corso e ha dei problemi grossissimi
da risolvere per consolidarsi: ricordo soltanto i
problemi che sono sul tappeto per la siderur~
gia, per la cantieristica, per certi aspetti della
chimica, e tocco soprattutto il tema della
capitalizzazione dell'intervento pubblico in
economia, a cui ha fatto riferimento il senato~
re Riva, che è un problema di grande impor~
tanza.
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Noi (adesso verrò alle voci che sono in
bilancio e soprattutto a quelle iscritte nella
tabella C del disegno di legge finanziaria) da
qualche tempo a questa parte (io credo anche
giustamente) ci siamo avviati per una strada
sulla quale si fa fronte al fabbisogno di
investimento dei grandi enti pubblici con una
specie di servizio del Tesoro sugli interessi per
l'accensione di mutui da ricavare sul mercato
interno e anche, in qualche misura, almeno
europeo. Tutto questo consente di mobilitare
molte risorse, però devo sottolineare qui che
la differenza che molte volte rende difficile il
confronto tra le imprese pubbliche e quelle
private è proprio il basso tasso di capitalizza~
zione, perchè quando l'azionista, che è lo
Stato, non adempie al dovere di mantenere
adeguati i tassi di capitalizzazione, le imprese
devono ricorrere all'indebitamento presso le
banche, devono fare ricorso al mercato; e se in
parte, per alcuni aspetti, questo è coperto dal
servizio degli interessi del Tesoro, per altri no,
e quindi noi abbiamo dei settori in cui
l'indebitamento crescente delle imprese pub~
bliche nasce proprio dalla carenza di capitaliz~
zazione e dal ricorso all'indebitamento con le
banche, che porta poi, nelle suo esposizioni,
tutti gli oneri progressivi che noi conosciamo
benissimo.

Quindi abbiamo sì questo risanamento, ma
esso deve essere ulteriormente portato innanzi
e deve essere realizzato anche con una rifles~
sione di fondo sui modi della finanza pubblica,
per far fronte al bisogno di capitali e anche di
investimenti.

Dico questo anche perchè noi non possiamo
escludere, nel contesto comunitario nel quale
siamo collegati, pensando anche a talune
osservazioni che vengono dalla Commissione
di Bruxelles circa la liceità di queste forme di
sostegno agli investimenti industriali, che esse
non siano considerate per sempre possibili o
praticabili; potrebbe anche intervenire un
elemento che corregga tale impostazione,
aggravando poi il tutto, giacchè si tratta di
tenere conto di un'economia che complessiva~
mente ha un debito generale dello Stato che
tutti conosciamo. Se consideriamo questo
processo di co.nsolidamento del risanamento,
che incontrerà problemi sempre più cruciali,
viene anche spontaneo constatare qual è la

risposta che non solo nella tabella 18, ma
anche nel disegno di legge finanziaria, all'alle~
gata tabella C, viene data per far fronte a
questo bisogno di rilancio del settore delle
imprese pubbliche.

Si è già detto che nel quadriennio 1987 ~ 1990

gli enti a partecipazione statale hanno imposta~
to programmi di investimenti ordinari per
69.700 miliardi di lire. Ebbene, questo com~
plesso di investimenti, che è indicato dagli enti
come una specie di fabbisogno del settore
pubblico delle Partecipazioni statali, non tro~
va, se non in misura parziale, nel disegno di
legge finanziaria possibilità di copertura, in
termini anche di utilizzo di quei meccanismi di
ricorso al mercato che prima ricordavo.

È chiaro che questi investimenti vanno poi
raccordati ai progetti straordinari di collega~
mento con l'intervento nel Mezzogiorno. Ma
tutto ciò ~ giacchè non deve turbare l'imposta~
zione generale ~ non deve essere evocato in
questa sede per aumentare le cifre. Si tratta
quindi di un investimento molto importante da
realizzare nei prossimi anni, a fronte del quale
abbiamo iscritto nella tabella C allegata al
disegno di legge finanziaria una previsione di
apporti per il sostegno dei programmi delle
Partecipazioni statali di 360 miliardi per il
1988, di 550 miliardi per il 1989 e di 750
miliardi per il 1990. Fatta salva una parte
destinata al ripiano delle perdite di tal uni enti
~ mi riferisco soprattutto all'EFIM ~ tutto il

resto dovrebbe essere orientato a consentire di
accendere investimenti per far fronte al fabbi~
sogno che prima ricordavo. Con un calcolo sia
pure di massima, si può prevedere per il 1988
un tasso di investimenti di circa 4.000 miliardi,
per il 1989 di circa 1.000 miliardi e per il 1990
di circa 3.000 miliardi. In pratica con i
meccanismi previsti si mobilitano 8.000 mi~
liardi, cioè 1.500 miliardi in meno della
richiesta di fabbisogno presentata.

Voglio dire al senatore Riva su questo punto
che non vi è alcuna intenzione di ricorrere ad
un decreto~legge per utilizzare queste possibili~
tà finanziarie. Anche qui devo far presente che
il meccanismo adottato è piuttosto complesso
e potrà incontrare alcuni inconvenienti.

RIVA. A pagina XV dello stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali si
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afferma: «Corre l'obbligo di precisare, richia~
mando quanto indicato al precedente punto
1), che le disponibilità ex Tab. C della legge
n. 910», si tratta della legge finanziaria dello
scorso anno, «disponibilità di cui l'IRI potrà
fruire negli anni 1987 ~ 1988 sulla base del

decreto di legge in corso di presentazione...».

GRANELLI, ministro delle partecIpazioni sta~
talz. Mi soffermerò successivamente su questo
punto.

L'impostazione cosiddetta «magra» del dise~
gno di legge finanziaria ha portato a non
collocare nel suo articolato il meccanismo di
utilizzazione di questi fondi (quelli che avevò
citato per il triennio 1988~ 1990), che restano
praticamente a fondo globale. Si imporrà
quindi la presentazione ~ appena approvato il

disegno di legge finanziaria ~ di un disegno di

legge specifico all'inizio del prossimo anno,
che precisi i modi concreti di utilizzo di questi
fondi, e i programmi a sostegno dei quali essi
dovranno essere utilizzati.

Ho ricordato che tali previsioni di possibili
investimenti da mettere in movimento con
questo meccanismo sono insufficienti rispetto
al fabbisogno. Devo, allora, fornire ulteriori
spiegazioni al riferimento testè fatto dal sena~
tore Riva al ricorso al decreto~legge. Cosa è
accaduto nel 1987? Nella legge finanziaria
erano previsti 360 miliardi, di cui il relatore ha
dato conto nella sua relazione introduttiva. Di
tale dotazione sono stati utilizzati soltanto 37
miliardi per l'Ente cinema; per l'utilizzo della
restante parte era intenzione del Governo
presentare un disegno di legge. Intervenne poi
lo scioglimento anticipato delle Camere e
cadde quindi tale possibilità.

Per ragioni di urgenza vi furono sollecitazio~
ni e fu anche esaminata l'ipotesi di un
decreto~legge per l'utilizzo di questi fondi, che
altrimenti sarebbero decaduti con la fine
dell'anno. Non si ritenne tuttavia opportuno, a
livello di Governo, ricorrere a tale strumento.

Resta però il problema che gran parte dei
360 miliardi previsti dalla legge finanziaria
dello scorso anno è stata in pratica non
utilizzata. Ritengo, quindi, che quando discute~
remo del disegno di legge per l'utilizzo dei
fondi previsti dalla legge finanziaria del 1988
dovremo riaffr~nt~re anche il discorso sul~

l'eventuale recupero di queste risorse, dal
momento che, come ho detto, le previsioni
sono in soddisfacenti rispetto al fabbisogno.
Comunque, il problema non è al momento
suscettibile di interventi per decreto~legge e
sarà affrontato attraverso il normale iter legi~
slativo, in rapporto alle risorse esistenti nel
bilancio dello Stato ed al fabbisogno nella
mobilitazione degli investimenti che si impon~
gono in quella direzione.

Occorre anche aggiungere che il ricorso ad
una legge, subito dopo l'approvazione del
disegno di legge finanziaria, è dovuto anche
alla circostanza che bisognerà prevedere alcu~
ne forme di intervento per il settore siderurgi-
co. Poichè il senatore Riva mi ha anche
accusato di silenzio in rapporto ai problemi di
tale comparto, devo dire che qualche tempo
fa, in un'autorevole Commissione del Senato,
ho svolto un'ampia relazione non solo sui
problemi della siderurgia, ma anche sul com-
portamento del Governo italiano in seno alla
Comunità europea e sulle iniziative in corso.

Comunque, anche a tal riguardo, a prescin-
dere da questioni di merito, vige un codice di
comportamento in base al quale sono preclusi
aiuti da parte dello Stato a tale settore. Se in
sede comunitaria non si attueranno interventi
sufficienti per favorire una grande ristruttura-
zione del settore siderurgico in termini di
incentivi finanziari, di misure per l'occupazio-
ne, di interventi alternativi attraverso il fondo
regionale, come l'Italia sollecita, si aprirà
anche a Bruxelles il discorso di una revisione
del codice sugli aiuti di Stato, se non altro
finalizzandoIi a ristrutturazioni e a chiusure di
impianti. È impossibile immaginare che non si
prevedano in alcun modo interventi pubblici,
che tuttavia per il momento non solo non sono
quantificabili, ma sono addirittura preclusi.

Quindi nel disegno di legge che verrà, come
ho detto, predisposto all'inizio dell'anno, nel
fissare gli investimenti possibili per i settori di
avanguardia, per l'occupazione, per i servizi
alle imprese, occorrerà anche farsi carico
degli oneri derivanti da eventuali aiuti dello
Stato alla siderurgia, per fronteggiare una
situazione che è certamente preoccupante e
difficile.

Tutto questo mi pare confermi, anche dal
punto di vista dell'impostazione politico~
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economica generale, la necessità di rientrare
dal pesante disavanzo dello Stato, di una
politica fiscale più rigorosa, di una raccolta di
mezzi più precisa e di un orientamento della
spesa pubblica più qualificato. Non c'è dubbio
che se non vogliamo parlare in astratto delle
responsabilità del sistema delle Partecipazioni
statali, le forme di finanziamento a sostegno
dei programmi di questo sistema dovranno
essere attentamente valutate, perchè senza
questo sostegno i programmi non risolveranno
niente.

Vorrei fare un discorso più breve sulla
tabella 18 che è anche la dimostrazione della
delicatezza e della gravità della situazione
strutturale del Ministero delle partecipazioni
statali in rapporto al sistema stesso della
Partecipazioni statali.

Tutti i bilanci dei Ministeri sono stati ridotti
al massimo secondo una regola di «uso della
scure» per risanare la spesa pubblica e il
Ministro del tesoro, onorevole Amato, ha
presentato al Consiglio dei ministri e poi al
Parlamento la proposta che, nell'utilizzo dei
1.500 miliardi del fondo globale per la spesa
ordinaria durante l'esercizio finanziario, si
vedrà di risolvere anche i problemi funzionali
dei singoli Ministeri colpiti dal taglio della
scure. Pertanto non ho molto interesse a
soffermarmi a lungo nell'esame della tabella
che è già stata illustrata attentamente, ma
confermo che il Ministero delle partecipazioni
statali ha un portafoglio soltanto perchè ha a
carico del personale, non perchè abbia a
carico dei servizi corrispondenti alle responsa~
bilità che peraltro tutti gli richiamano.

Questi tagli riguardano persino una spesa df
tre miliardi destinata a un programma di
informatizzazione del sistema delle Partecipa~
zioni statali (mentre modeste imprese del
settore dispongono di sistemi informatici, il
Ministro deve ricorrere ad informazioni scrit~
te). Convengo pertanto con le proposte che
sono state fatte e vorrei anzi allargare il
discorso in modo che il Ministro possa dispor~
re di consulenze adeguate, di sostegno scienti-
fico e giuridico non solo nell'adempimento
della sua funzione di controllo, ma anche nella
messa a punto dei provvedimenti legislativi.

Molto più correttamente questi problemi
saranno risolti quando affronteremo legislati~

vamente la riorganizzazione del Ministero;
tuttavia nella fase transitoria la situazione si
presenta in modo drammatico per cui apprez-
zo le considerazioni svolte, mi rendo conto
che per modificare una tabella occorre risolve~
re il problema della copertura della spesa e
della compatibilità con l'impostazione della
legge finanziaria, e ritengo comunque che un
orientamento in questa direzione sarebbe utile
anche ai fini dell'utilizzo del fondo di 1.500
miliardi per la spesa ordinaria che prima o poi
dovrà essere utilizzato.

Ritengo comunque che il problema del
bilancio delle Partecipazioni statali non sia
solo di risorse; in realtà va ripensata la
funzione, la struttura, la capacità di orienta~
mento, di autorizzazione e di controllo del
Ministero rispetto al settore dell'impresa pub~
blica. Torna qui forte il richiamo che è stato
fatto per cominciare a mettere con i piedi per
terra un'opera di revisione legislativa che vada
nella direzione della riorganizzazione del siste-
ma, della riforma del Ministero e quindi della
individuazione dei mezzi operativi indispensa-
bili per raggiungere questo obiettivo.

Nel corso dell'ampio dibattito sono state
naturalmente sollevate parecchie questioni
specifiche: ho già detto della siderurgia, e il
senatore Riva ha parlato della chimica ~ come

il senatore Cortese ~ e della Telit. Vorrei dire

al senatore Riva che sono d'accordo ~ non

soltanto per la chimica ~ sulla necessità di non

sottovalutare il processo di internazionalizza-
zione, che potrebbe avere degli effetti di
marginalizzazione molto gravi nei prossimi
anni. Pertanto è indispensabile che l'ente
pubblico non solo provveda ad una accorta
politica di intese internazionali, per le quali
non ci sono preclusioni di nessun genere, ma
che arrivi anche ad una valutazione complessi~
va del comparto chimico italiano.

Ad esempio esiste un gruppo di lavoro misto
tra l'ENI e la Montedison che sta facendo una
ricognizione ~ che non è ancora giunta a

conclusione ~ sul settore: il Ministro delle
partecipazioni statali ha più volte sollecitato la
conclusione di questa ricognizione, e si riserva
di dare direttive più vIncolanti, se non altro
per la parte pubblica, perchè l'assetto del
settore chimico venga impostato non attraver~
so singole operazioni, ma attraverso una
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visione precisa delle finalità della parte pubbli~
ca e delle possibilità di intervento della parte
privata.

Per quanto attiene alla Telit, senza tornare
sul problema della designazione del manage~
ment, augurandomi che l'impresa pubblica e
quella privata riescano a trovare rapidamente
un accordo, dirò subito che il mio recente
intervento muoveva dalla preoccupazione es~
senziale circa i tempi: è noto a tutti che nei
prossimi anni le telecomunicazioni saranno
uno dei settori di domanda più rilevante.
Ricordo che lo stesso disegno di legge finanzia~
ria prevede 5.000 miliardi di spesa per il piano
delle telecomunicazioni, cui vanno aggiunti
altri 5.000 miliardi attraverso il meccanismo
delle tariffe.

Ricordo che tra alcuni anni in Europa ci
saranno cinque o sei grandi imprese che
controlleranno tutto il settore, per cui l'idea di
mettere insieme le industrie italiane, con la
naturale garanzia del controllo pubblico, è
un'idea giusta. Ritengo inoltre che mettere
insieme l'industria manifatturiera pubblica e
quella privata, con tecnologie per molti aspetti
complementari, potrebbe anche determinare
una possibilità di scelta dell'interlocutore
straniero meno svantaggio sa per l'economia
italiana. Però non si possono impiegare quasi
tre anni per decidere un'intesa, stabilire il
rapporto azionario, prevedere meccanismi di
nomina delle cariche e non arrivare a conclu~
siani operative e credibili sul piano interna~
zionale.

Per quanto riguarda comunque la parte
pubblica, io devo dire che non c'è alcuna
possibilità di immaginare che le trattative per
la scelta di un partner straniero per la Telit
possano avvenire prima che siano risolti i
problemi del management e prima che dell'av~
via operativo della Telit stessa, che potrebbe
anche trovarsi di fronte a difficoltà insuperabi~
li, nel qual caso il Comitato dovrebbe far
fronte autonomamente alle sue responsabilità,
che restano comunque importanti anche in
questa direzione.

Ho già parlato della siderurgia e vorrei a
questo punto, siccome molti colleghi hanno
toccato in particolare il problema delicatissi~
ma di Mediobanca, aggiungere, prima della
conclusione finale, qualche considerazione su
questo problema specifico.

È noto a tutti, credo in maniera abbastanza
rilevante, che negli anni scorsi è stato solleva~
to da più parti il problema di un nuovo assetto
di Mediobanca, cioè di un assetto che tenesse
conto delle trasformazioni dell'economia ita~
liana e della mutata situazione internazionale;
ricordo tra l'altro che, anche sotto questo
profilo, la creazione di un grande mercato
europeo nel 1992 non è certamente un fatto
trascurabile.

È fin dal 1984 che si parla di questa necessità
di adeguamento di Mediobanca; conosciamo
anche tutti cosa ha significato Mediobanca nel
sistema bancario italiano e in generale nel
sistema economico italiano; quando Raffaele
Mattioli intuì la necessità di predisporre uno
strumento di questo genere, colse nel segno
perchè indubbiamente questo strumento ha
consentito di svolgere funzioni decisive per la
ricostruzione post~bellica del nostro paese, per
il concreto avvio della industrializzazione nel
paese, per il sostegno di tante attività economi~
che che sono importanti, se noi guardiamo agli
obiettivi che abbiamo davanti. Tutto ciò anche
se, per la stessa critica che è venuta molte
volte, puntuale e tenace, soprattutto dalla
sinistra, si è venuta via via evidenziando la
circostanza che l'assetto azionario di Medio~
banca prevedeva sì una forte maggioranza
pubblica ~ il 56 per cento ~ e una piccola

partecipazione privata ~ il 6 per cento ~ ma
che (come è noto a tutti) l'influenza di questo
6 per cento sul comportamento complessivo
della banca era certamente molto rilevante, al
punto di far ritenere che la partecipazione
pubblica fosse ridondante rispetto all'esercizio
della funzione di controllo. Quindi da sempre
è stato sottolineato questo squilibrio nella par-
tecipazione.

Dobbiamo dire anche onestamènte, da un
lato, che nel 1946 la platea dell'imprenditoria~
lità italiana non era quella di oggi, gli interlo~
cutori del mondo privato italiano non erano
quelli di oggi e, dall'altro lato, che la funzione
dello Stato era molto più di supplenza rispetto
a certi compiti e a certe finalità.

Mi fa piacere che qualcuno abbia osservato,
con un po' di ironia, che il problema del
controllo pubblico in settori di questa delica~
tezza è poi un problema di comportamenti, di
strategie, di prese di posizione, di decisioni,
perchè non è assolutamente vero che basti il
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56 per cento per dare tutte le garanzie di
sicurezza in ordine alla posizione dell'organi~
sma (lo abbiamo constatato anche in questa
circostanza). Così pure io ritengo che una
riduzione della partecipazione azionaria dello
Stato in uno strumento come Mediobanca non
significhi necessariamente l'uscita da una
funzione di controllo, la quale, ripeto, non è
legata soltanto al pacchetto azionario, ma può
essere da questo assolutamente sviluppata.

In relazione a questo squilibrio che esisteva
e che è stato più volte sottolineato, vi è stato (e
lo sapete voi tutti meglio di me) l'insuccesso,
nel dicembre del 1986, di una proposta che
tendeva a un riassetto e che incontrò allora le
giuste riserve dell'IRI, condivise dal Governo,
perchè al di là delle formule che erano state
presentate, in pratica si perpetuava la prassi
della disuguaglianza nella partecipazione azio~
naria e nella gestione di Mediobanca: quindi
quell'operazione fu accantonata.

Però la ricerca di altre soluzioni è continua~
ta in varie occasioni e devo dire responsabil~
mente, anche a nome del Governo, su questo
punto, che negli ultimi tempi si è avuto modo
di confermare al presidente dell'IRI, professo~
re prodi (la cosa è stata fatta anche di recente),
l'orientamento che il Governo ha espresso in
varie sedi (si tratta di orientamento politico,
non di diretti ve formali): ricercare un futuro
assetto di Mediobanca che tenga conto, nel~
l'applicazione del principio di equivalenza
della partecipazione azionaria, delle mutate e
più ampie possibilità di un intervento del
settore privato oggi, di un controllo pubblico
efficace e tuttavia più equilibrato rispetto alla
passata presenza azionaria e soprattutto di una
significativa diffusione del titolo Mediobanca
nell'arco pubblico dei risparmiatori, secondo
una formula che ha avuto successo in molti
paesi industrializzati, perchè anche questo è
un controllo importante in quanto non possia~
ma continuamente ritenere che il risparmio
dei privati, il risparmio anche dei piccoli e dei
medi, debba essere orientato soltanto sui titoli
pubblici, sui BOT, sui CCT e via dicendo.

Quindi l'equilibrio che vedesse insieme una
maggiore presenza privata, un più efficace,
anche se ridimensionato, controllo pubblico e
una larga platea di risparmiatori, faceva parte
di un orientamento politico che il Governo, a
più riprese, ha potuto esprimere.

L'obiettivo è ancora questo, cioè di creare in
Mediobanca, nella chiarezza dei rapporti an~
che di partecipazione azionaria, una positiva
collaborazione tra pubblico e privato per una
dinamica funzione di Mediobanca che sia più
aderente al carattere misto della nostra econo~
mia e sia più corrispondente alla sfida che
viene avanti del mercato unico europeo del
1992.

Del resto, se vogliamo osservare a fondo le
cose, dobbiamo dire che la stessa nomina a
presidente di Mediobanca del dottor Maccani~
co, che è noto per il suo spirito di servizio
verso l'interesse pubblico, ha indicato, anche
sotto questo profilo, la volontà del Governo di
favorire una soluzione nuova ed equilibrata
del futuro assetto societario della Mediobanca.

Così, le tre banche d'interesse nazionale, a
seguito di numerosi contatti fra di loro,
autorizzati dall'IRI e a conoscenza del Gover~
no (devo tuttavia qui sottolineare la pertinenza
del rilievo del Presidente di questa Commissio~
ne, cioè che ci sono competenze dell'IRI e ci
sono competenze delle banche sulle quali non
è possibile immaginare un intervento del
potere politico sostitutivo: ci sono delle re~
sponsabilità anche dal punto di vista giuridico
sotto questo profilo), le tre banche di interesse
nazionale, dicevo, a seguito di questi contatti,
hanno concluso (insisto sulle date per una
riflessione che farò alla fine), il 7 ottobre 1987,
l'elaborazione di un progetto di assetto aziona~
ria di Mediobanca, presentato nel corso della
stessa settimana all'IRI e portato a conoscen~
za, successivamente, del Ministro delle parteci~
pazioni statali. Il consiglio di amministrazione
dell'IRI, nella seduta del 13 ottobre, cioè di
ieri, ha espresso un «avviso favorevole» su
questo progetto presentato che, nelle linee
essenziali, è noto a tutti perchè è più rapido il
modo di andare sui giornali che non quello di
trasmettere all'organo di Governo e al Parla~
mento. Queste linee essenziali sono: la forma~
zione di un gruppo di privati che, acquistando
dalle banche di interesse nazionale il 13,5 per
cento delle azioni di Mediobanca, venga a
possedere il 20 per cento e partecipi a un
sindacato paritario con le stesse banche (nes~
suno di questi soci privati può avere, come è
stato ribadito, direttamente o indirettamente,
più del 2 per cento delle azioni di Medioban~
ca); l'offerta al pubblico, da parte delle banche
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di interesse nazionale, di circa il 23,5 per
cento delle azioni di Mediobanca, effettuato
con modalità che raggiungano il massimo di
frazionamento possibile dell'azionariato; la
riduzione della quota di azioni in possesso
delle banche di interesse nazionale al 20 per
cento.

Questa deliberazione, che ha anche il suo
valore formale, è stata comunicata nello stesso
giorno al Ministro delle partecipazioni statali;
ci sono degli aspetti operativi del progetto che
saranno messi a punto successivamente, se-
condo competenze e procedure idonee anche
a non creare turbative di mercato, perchè la
materia è di grande delicatezza, e quindi le tre
banche di interesse nazionale saranno chiama-
te ad assumere le loro iniziative rispetto a
questo problema, mentre, nello stesso comuni-
cato che è stato emesso dall'IRI, il consiglio di
amministrazione dell'IRI si è riservato l'appro-
vazione definitiva in un secondo tempo.

Appena a conoscenza di questa informazio-
ne ho avuto modo di compiere una prima
valutazione politica della proposta; questa
valutazione è stata fatta congiuntamente con la
Presidenza del Consiglio e si è riscontrata, in
questa prima valutazione, una corrispondenza
tra il progetto presentato e le finalità, più volte
espresse, di diffondere nel più largo pubblico
di risparmiatori il possesso del titolo Medio-
banca, di promuovere uno stabile ed equilibra-
to rapporto tra imprenditori pubblici e privati
nel rispetto di quel principio di equivalenza
della partecipazione azionaria che~nella solu-
zione del 1986 non era rispettato.

Naturalmente mi rendo ben conto, anche
per le cose dette dai senatori Barca e Riva, che
vi sono problemi di grande importanza e
delicatezza da risolvere, nel rispetto dell'auto-
nomia dell'IRI e delle banche interessate, per
dare pratica attuazione a questo che è un
orientamento di architettura dell'assetto socie-
tario. Penso, ad esempio, alle valutazioni
economico-patrimoniali, all'assetto del con-
trollo, alla nuova gestione di Mediobanca.

Ma in rapporto a questo problema, cioè al
complesso dell'operazione, ho il dovere di
annunciare che, a seguito della valutazione
politica condotta congiuntamente con la Presi-
denza del Consiglio, vi sarà una valutazione
collegiale e conclusiva del Governo di cui sarà
data opportuna comunicazione al Parlamento.

Resta in ogni caso stabilito ~ dico questo

poichè sono stato più volte interpellato su tale
punto ~ che a fronte di un mutato assetto di
Mediobanca, il 4 per cento delle azioni Telit,
per impegno formalmente assunto dalle parti
interessate, sarà trasferito, previa valutazione
del CIPI, a banca in grado di garantire il
controllo pubblico a suo tempo pattuito.
Attualmente non possiamo immaginare che un
nuovo assetto di Mediobanca possa funzionare
e possa presentare sulla scena interna ed
internazionale una Mediobanca con l'aspira-
zione di dare sostegno alla trasformazione e
allo sviluppo dell'economia italiana, legandosi
soltanto all'assetto societario.

I problemi sollevati in questa sede, inerenti
alla politica del credito in generale, alle
funzioni del Tesoro e della Banca d'Italia, alla
presenza di un controllo che esiste e deve
essere efficace, nonostante si sia ridotto al 20
per cento, sono problemi sui quali bisognerà
tornare con attenzione, per fare in modo che
la nuova Mediobanca possa operare sulla
scena interna ed internazionale senza uscire
dall'orbita dell'IRI, ma coinvolgendo grandi
azionisti privati ed un numero elevatissimo di
risparmiatori, nell'ambito di quella moderniz-
zazione del paese che certamente è importante
conseguire.

Si tratta, certo, è opportuno dirlo in conclu-
sione a queste riflessioni, di una significativa
apertura ai privati, ma non soltanto di questo,
giacchè al tempo stesso maggiori e più rilevan-
ti sono le responsabilità di iniziativa e di
controllo dell'azionista pubblico, data la deli-
catezza di tale funzione, anche in rapporto
all'esclusione di privilegi in materia di uso del
credito a medio e a lungo termine.

Consentitemi di fare un'altra notazione.
L'esperienza fin qui compiuta ~ sono da poco

tempo Ministro delle partecipazioni statali ~ al

di là delle questioni di merito inerenti Medio-
banca, sulle quali mi sono testè soffermato, ha
confermato ancora una volta la necessità di un
quadro normativa più certo e trasparente,
specialmente per quanto riguarda le procedu-
re di informazione, di autorizzazione e di
controllo da parte del Ministro delle partecipa-
zioni statali in materia di acquisizioni e
cessioni di partecipazioni azionarie, diffusioni
societarie, di aumenti e riduzioni di capitale
sociale da parte di enti pubblici.
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Si tratta di un punto che, ancora una volta, si
ripropone con grande forza, per portare sul
terreno di una maggiore certezza del diritto la
funzione di controllo e di iniziativa del Gover-
no, che è chiamato a rispondere di fronte al
Parlamento di scelte, decisioni e competenze
che in base al vigente ordinamento spettano
poi a soggetti diversi dal Governo stesso.

Per questo, come ho già annunciato nel
corso di un'audizione alla Camera, saranno
adottate le più opportune iniziative per ripren-
dere il confronto parlamentare sulle conclu-
sioni della commissione Varrone interrotto
dallo sciogliemento delle Camere, ed avviare
urgenti revisioni legislative in materia di
armonizzazione degli statuti degli enti di
gestione (ad esempio, lo statuto dell'IRI non
prevede un procedimento di autorizzazione
per talune operazioni, mentre per gli altri enti
è espressamente previsto) e di procedure
relative alle dismissioni e acquisizioni di
imprese a partecipazione statale, che sono
indispensabili per il riassetto del settore, ma
che vanno affrontate con la massima traspa-
renza.

Chiedo scusa se ho trascurato di rispondere
ad alcune delle obiezioni sollevate. Ritengo
che la discussione che abbiamo avviato sia di
grande importanza e che su taluni aspetti
potremo tornare successivamente.

Ricordo che il senatore Bollini, nel corso
della precedente seduta, aveva formulato una
domanda circa l'improvvisa vitalità assunta
dall'Alfa Romeo dopo la cessione alla FlAT.
Poichè proprio in queste settimane si conclu-
derà un'istruttoria in corso a Bruxelles sul
complesso dell'operazione, potremo soffer-
marci su questo problema in modo più
approfondito, anche raccogliendo le opinioni
del Ministro dell'industria e del Ministro del
lavoro, dal momento che si tratta di attività
diverse da quelle inerenti il settore delle
Partecipazioni statali.

Concludo ribadendo che per le questioni
che posso aver involontariamente trascurato
nel corso di questa replica sono a disposizione,
affinchè nell'esercizio del controllo parlamen-
tare, nel dialogo tra Governo e Parlamento, si
possa dare forza a quel disegno di riordino del
settore delle Partecipazioni statali che conside-
ro indispensabile nell'ambito dell'economia

mista del nostro paese e per risolvere i grandi
problemi che dovremo insieme affrontare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla
votazione degli ordini del giorno.

Avverto che, oltre agli ordini del giorno
presentati e svolti nel corso della discussione
generale, è stato presentato il seguente ordine
del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

rilevato che nel dibattito della Commissio-
ne sullo stato di previsione del Ministero delle
partecipazioni statali per il 1988 è emersa
l'esigenza di precisare lo stato di capitalizzazio-
ne delle imprese pubbliche,

impegna il Governo:
a presentare entro il 31 dicembre 1987 un

quadro analitico: '

a) dell'attuale stato di capitalizzazione
delle principali finanziarie e aziende produttri-
ci controllate dagli enti di gestione;

b) delle connesse esigenze di intervento
finanziario di riequilibrio;

c) degli interventi che il Governo inten-
de operare in proposito».

(O/471/3/S/Tab. 18) RIVA

GRANELLI, ministro delle partecipazioni sta-
tali. Il Governo accoglie l'ordine del giorno
O/471/1/S/Tab. 18, dei senatori Giacovazzo ed
altri.

Non può, invece, accogliere l'ordine del
giorno O/471/2/S/Tab. 18, dei senatori Barca
ed altri, che chiede la sospensione dell'opera-
zione Mediobanca, in quanto contrasta con le
indicazioni fornite alla Commissione su tale
materia.

Invito, infine, il senatore Riva a ritirare
l'ordine del giorno O/471/3/S/Tab. 18, poichè
l'assunzione di un impegno così formale
(indicazione della data) da parte del Governo
sembra contraddire alla disponibilità espressa
nel corso della replica in ordine ai chiari menti
che ritengo di dover fornire a questa Commis-
sione sulle tematiche specifiche oggetto dello
stesso ordine del giorno.

BARCA. Lo accolga, allora, come raccoman-
dazione.
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GRANELLI, ministro della partecipazioni sta~
tali. Non lo ritengo opportuno, vista la disponi~
bilità mostrata dal Governo.

GIACOV AZZO. Prendo atto che il Governo
accoglie il nostro ordine del giorno e, quindi,
non insisto per la votazione.

BARCA. Manteniamo l'ordine del giorno
O/471/2/S/Tab. 18 e chiediamo che venga
messo ai voti. Lo stesso Ministro ha espresso
alcune riserve in ordine ad una valutazione
politica definitiva, collegiale. Mi sembra, quin~
di, più che opportuno che il Parlamento possa
esprimere le proprie valutazioni non a poste~
riori, di modo che il Governo, prima di
giungere a questa «valutazione politica defini~
tiva», possa tenere conto del pensiero espresso
dal Parlamento. Questo tanto più in quanto il
Ministro ha riconosciuto che restano aperti
problemi di procedura ed anche questioni
assai delicate, come quella di garantire che,
con il mutato assetto proprietario, non venga
meno il controllo.

Mi sembra, pertanto, che sia opportuna una
sospensione, per permettere un confronto
specifico con il Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del
giorno O/471/2/S/Tab 18, dei senatori Barca
ed altri.

Non è approvato.

RIVA. Vorrei chiarire che lo spirito dell' or~
dine del giorno da me presentato non è affatto
polemico nei confronti della volontà del
Governo; ma siccome nei prossimi mesi, e a
maggior ragione nei primi mesi dell'anno
prossimo, da quanto lo stesso MInistro ha
detto, dovremo affrontare una serie di provve~
dimenti inerenti le esigenze finanziarie, e
siccome mi sembra del tutto logico che il
Ministero abbia un quadro di questa situazio~
ne, o almeno che il lavoro necessario e
realizzare un quadro analitico sia di pochissi~
mi giorni, immagino che gli enti abbiano ben
presente la loro condizione finanziaria giorno
per giorno.

Mi sembra allora che questo ordine del
giorno sia un modo di fornire la possibilità di

esaminare anche i prossimi documenti che
avremo a disposizione, avendo di fronte una
situazione chiara.

GRANELLI, ,ministro delle partecipazioni sta~
tali. Mi rendo conto delle sue esigenze; ma,
avendo accettato l'invito, la pregherei di non
insistere per la votazione dell'ordine del
giorno, che comunque sono costretto a non
accettare.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che, da
parte degli amministratori degli enti in que~
stione, vi è la tendenza a sfruttare ogni
spiraglio che il Parlamento può offrire loro per
risolvere, con la facilità dei mezzi finanziari a
disposizione, problemi di riorganizzazione.
Credo che questo ordine del giorno potrebbe
essere letto (e ritengo che non sia nelle
intenzioni dei presentatori) come una disponi~
bilità del Parlamento ad affrontare il problema
della riorganizzazione di queste imprese me~
diante il bilancio pubblico.

Sarebbe veramente preoccupante, perchè la
«legge finanziaria» che andiamo ad approvare
non offre la possibilità di simili operazioni
(che peraltro considero non necessarie) fina~
lizzate alla ristrutturazione finanziaria delle
imprese considerate. Credo che tale ristruttu~
razione potrà seguire tante vie diverse da
quella dell'apporto dello Stato.

Così come l'ordine del giorno è posto,
sembra già che in qualche misura ~ dato che si

trova in un contesto di notevole importanza ~

si voglia confermare l'illusione di poter scari~
care questo problema sulla finanza pubblica.
Mi sembrava però giusto ~ e il Ministro si è

impegnato a farlo ~ che, prima della presenta~
zione dei provvedimenti che attivano gli
stanziamenti di fondo globale, ci sia una
disponibilità generale per verificare se gli
stanziamenti stessi siano veramente necessari.

RIVA. Prendo atto delle assicurazioni fornite
dal Ministro e ritiro l'ordine del giorno. Però
la mia richiesta tendeva ad accertare se lo
Stato, e non il Governo, fa il suo dovere come
azionista. Ho ragione di dubitare che questo
avvenga e, siccome non vorrei che, mentre gli
azionisti privati fanno egregiamente il loro
dovere, quelli pubblici invece non lo facciano;
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mi sarebbe piaciuto verificare con chiarezza la
situazione.

Se si tratta di trovare degli spazi nell'ambito
della finanza pubblica, affinchè lo Stato faccia
il suo dovere di azionista, mi sembra uno
scopo prioritario che supera eventuali altre
destinazioni delle risorse pubbliche.

PRESIDENTE. Propongo di affidare al sena-
tore Cortese. il mandato di predisporre il
rapporto favorevole sullo stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali (ta-
bella 18) per il 1988 e sulle parti ad esso
relative del disegno di legge n. 470. Se non vi
sono osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto degli altri
documenti di bilancio è rinviato ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 14,30.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1987

Presidenza
del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di prevIsIone dell'entrata per l'anno fman-

zlano 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congIUnto e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988-1990

~ Stato di preVISlone dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella I)>>.
In via preliminare annuncio che il Ministro

delle finanze con lettera in data 14 ottobre, ha
trasmesso la relazione prevista all'articolo 2
della legge finanziaria per il 1986, in materia di
valutazione degli effetti finanziari, in termini di
perdita di gettito, delle disposizioni legislative
adottate nel corso di tutta la precedente IX
legislatura. Era stato fatto un passo ufficiale
presso la Presidenza del Senato da parte del
Gruppo comunista per ottenere tale adempi-
mento e, in seguito a tale passo, la Presidenza
del Senato aveva a sua volta invitato la
PresidenzJì del Consiglio a fornire tutti i
chiarimenti del caso.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla
tabella 1 (entrata), ricordando che la relazione
ad essa relativa è stata svolta nella seduta
pomeridiana dell'8 ottobre scorso.

BRINA. Le entrate previste per il 1988
risultano pari a 509.457 miliardi, di cui
238.142 per entrate tributarie, 59.065 per
entrate extra-tributarie, 471 per alienazione
beni e 211.779 per accensione di prestiti.

Rispetto alle previsioni assestate del 1987,
l'aumento è di 44.451 miliardi, di cui 29.415
per entrate tributarie, 2.826 per entrate extra-
tributarie, 57 per alienazion~ beni e 12.153 per
accensione prestiti.

La tabella 1 considera le modifiche legislati-
ve intervenute prima. del 30 settembre 1987,
mentre non rientrano nell'esame i provvedi-
menti varati successivamente dal Governo e
collaterali o di corredo al disegno di legge
finanziaria. Le previsioni aggiornate sulle im-
poste dirette prevedono per l'IRPEF un passag-
gio da 77.400 miliardi nel 1987 a 86.310 nel
1988, con una differenza in aumento in
termini percentuali dell'II,5; per l'IRPEG, da
14.965 miliardi a 16.250 miliardi con una
differenza in aumento dell'8,6; per l'ILOR da
16.795 miliardi a 17.680 miliardi con una
differenza in aumento del 5,3. Sulle imposte
indirette, per l'IV A si passa da 45.007 miliardi
per il 1987 a 48.650 miliardi per il 1988 con la
differenza dell' 8,1.

Condividiamo le osservazioni fatte dal sena-
tore Forte nella sua relazione sulla elasticità
delle diverse imposte rispetto al PIL. Mentre il
gettito previsionale IRPEF si mantiene ad un
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livello soddisfacente (con un aumento, come
si è detto, dell'11,5 per cento), incorporando
in sè crescita del PIL e tasso inflattivo, la
crescita dell'IV A, valutata in un aumento
dell'8,1 per cento, rispetto al 1987, si mantiene
ancora sotto tono. Sui circa 238.000 miliardi di
entrate tributarie previste per il 1988, le
imposte dirette gravanti sul lavoro e sulla
produzione costituiscono il 72 per cento e
presentano mdiCl di crescita annua elevata;
anche per Il 1988 l'incremento indicato è di
10.500 miliardi, pari all'8,3 per cento, previsio~
ne che noi riteniamo comunque sottostimata,
anche se l'esercizio 1988 sconta le perdite di
gettito sulle imposte in acconto e sostitutive.

Le imposte indirette incidono sul complesso
delle entrate per il 35 per cento, ma presenta~
no ~ come diceva giustamente anche il
relatore ~ elasticità ed indici di crescita
dimezzati rispetto alle imposte dirette. Mi
riferisco non tanto alle postazioni di bilancio,
quanto alla proiezione storica del gettito IVA
riscontrabile dal «libro bianco» dell' ex mini~
stro Guarino; nel 1988, a fronte di consumi
finali interni dell'ordine di 823.607 miliardi,
con importazioni dell'ordine di 189.632 miliar~
di che grosso modo equivalgono alle esporta~
zioni (182.030 miliardi), il prelievo IVA si
quantifica in 4S.650 miliardi con un incremen~
to di 3.543 miliardi pari, come si è detto,
all'S,l per cento; mentre l'incidenza dell'IVA
sulle importazioni è di circa il 10 per cento,
quella sui consumi finali interni non raggiunge
il 5 per cento. Pur non escludendo eventuali
evasioni IVA anche sulle importazioni nono~
stante che i controlli di dogana siano molto
rigorosi, di certo sui consumi interni l'evasio~
ne è superiore al 100 per cento del gettito
stesso.

Le stime a questo proposito non si contano;
per rimanere a quelle più prudenti, citeremo i
valori indicati dalla Banca d'Italia e dal «libro
bianco»: da 40.000 a 60.000 miliardi l'anno,
mentre in alcuni convegni ~ per esempio uno

recentemente tenutosi a Pavia ~ le cifre
oscillavano tra i 35AO.000 miliardi e i 60.000.

A livello normativa riteniamo che la pressio~
ne fiscale non solo debba restare invariata, ma
addirittura diminuire. Il vero nodo tuttavia
resta la rimozione del «bubbone» dell'eva~
sione.

Riteniamo inoltre che siano particolarmente

sottostimate le entrate per imposte sostitutive
oltre a quelle relative all'IRPEF e all'IRPEG. Ci
riserviamo pertanto di presentare, entro la
settimana, emendamenti alla tabella volti a
rettificare in aumento tali previsioni, rispettan~
do quindi i tempi previsti per questa discus~
sione.

Credo che da un punto di vista logico possa
anche essere giusto sotto stimare le entrate;
provengo da un'esperienza amministrativa di
un grande Comune, e ho sempre sottostimato
le entrate e gonfiato le uscite al fine di
mantenere sotto controllo la gestione del
bilancio.

PRESIDENTE. Qualche anno fa Comuni
facevano esattamente l'opposto!

BRINA. Evidentemente non tutti seguono il
mio metodo.

Il nostro Gruppo insiste per una rettifica in
aumento delle entrate e lo fa proponendo di
affrontare quei nodi che il bilancio e il disegno
di legge finanziaria non affrontano adducendo
motivi di ordine finanziario legati alle entrate
e ai vincoli per l'indebitamento. Non vogliamo
tuttavia forzare una previsione, e infatti le
tabelle che presenteremo tengono conto della
crescita della proiezione storica delle entrate
ancorate alle diverse voci di imposta. Ci
manterremo su livelli prudenziali anche se
prevediamo un incremento.

In occasione delle discussioni di esercizi
passati abbiamo sempre presentato emenda~
menti volti ad aumentare le entrate, emenda~
menti che trovano in seguito riscontro in sede
di rendiconto. Ci siamo infatti sempre mante~
nuti su posizlOni molto reaIistiche, tenendo un
atteggiamento responsabile, e lo faremo anche
in questa occasione, inserendo le nostre
proposte in un contesto organico.

Tenendo conto che per il momento il nostro
Gruppo non intende presentare una sua tabel~
la, in questa sede posso limitare il mio
intervento alle considerazioni che ho appena
svolto.

PRESIDENTE. Data la concomitanza con i
lavori dell'Aula, il seguito dell'esame congiun~
to dei documenti di bilancio è rinviato ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore Il,10.
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VENERDÌ 16 OTTOBRE 1987

Presidenza
del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno tnlzio alle ore 10.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario .1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato dI prevISIOne dell'entrata per l'anno fman-
ZIano 1988 (Tab. 1)

(SegUito dell'esame congIUnto e rmvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>>e «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1)>>.
Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta

di ieri.

BOLLIN!. Signor Presidente, debbo dire
che la discussione preliminare sulla tabella 1
da parte della CommIssione bilancio, che è
stata mtrodotta in via sperimentale, innovativa
rispetto agli anni precedenti, può creare
qualche problema, come noi del resto abbIa-
mo già fatto presente. Per contro, essa può
anche offrire delle possibilità positive. La mia
osservazione riguarda l'opportunità che le
modifiche procedurali vengano concordate
prima e non in corso d'opera, dato che, anche
in quest'occasione, qualche problema si è
creato.

PRESIDENTE. La Presidenza cercherà di
evitare l problemi, pur insistendo sulla bontà
della procedura concordata.

BOLLIN!. Esiste una difficoltà di carattere
psicologico, oltre che politico.

Prima di entrare nel merito della tabella al
nostro esame, devo ricordare che negli anni
passati siamo stati sottoposti ad una sorta di
«doccia scozzese». Infatti negli anni preceden-
ti, con i meZZI a nostra disposizione, abbiamo
intravisto, sia alla Camera che al Senato, delle
sottovalutaziolll nelle previsioni di entrata;
sottovalutazioni che hanno indotto la mia
parte politica a presentare degli emendamenti
integrativi. Come risposta ci è stato detto che
di fare previsioni di aumento delle entrate
erano capaci tutti, mentre il problema rimane-
va quello di analizzare la base sulla quale le
previsioni contenute nei testi governativi
erano state fatte.

A me sembra che questo SIa un problema
ancora aperto; anzi, esso appare il vero
problema dell'esame della tabella 1. Dico
subito che assai opportuna è stata la scelta di
un relatore come il senatore Forte, della cui
relazione devo ringraziarlo, perchè a memoria
mia sulla tabella 1 un tentativo di dare risposte
serie, anche tecnicamente, non era mai stato
compiuto.

Naturalmente, vado oltre quest'osservazione
per arrivare ad una prima conclusione. La
prova che le nostre critiche ad una previsione
che sottovalutava le entrate, documentata dai
nostri emendamenti dello scorso anno e di due
anni fa, erano esatte, sta nel divario di
12.000-20.000 miliardi tra previsioni e risultati
effettivi. Noi abbiamo il timore che anche le
attuali previsioni non siano basate su elementi
certi: appare quindi necessario che, almeno
dal prossimo anno, la discussione e la prepara-
zione del dibattito debbano consentire alla
Commissione di arrivare ad un grado di
valutazione delle stime, che dia sicurezza circa
le previsioni a legislazione vigente, che è la
base su cui si costruisce la manovra.

Il Parlamento, ora come ora, non è adegua-
tamente attrezzato nè è in grado di compiere
una previsione seria delle entrate e ciò si
npercuote sulla nostra possibilità di valutare
obiettivamente le proposte governative. È
necessario poter concordare su previsioni di
entrate ragionevolmente esatte.

Tale questione ci pone un problema che
intendo sollevare. Mi risulta che nel passato si
sono confrontati due modelli di calcolo ufficia-
li nella Pubblica amministrazione. Infatti, il
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Ministero del tesoro adotta un proprio model-
lo (oppure ha diversi modelli e modellini) di
cui è particolarmente geloso e a cui attribuisce
una capacità divinatoria rispetto a quello
adottato dal Ministero delle finanze. Quando
questi due modelli vengono messi a confronto,
ognuno difende i propri conti e se, come
spesso avviene, essi non sono perfettamente
collimanti nasce un conflitto. Proprio diver-
genze del genere, che il senatore Forte ha
cercato di tradurre sulla base di sue conoscen~
ze come ex Ministro delle finanze e come
esperto in materia, fanno intravedere l'inade~
guatezza di tal uni elementi posti a base del
calcolo. Questa è un'impressione 'desunta
osservando la tendenza, le indicazioni e i
risultati. Credo sia giusto e necessario esplici-
tare il modello, sapere esattamente come
viene condotta l'operazione previsionale, quali
sono gli elementi che vengono introdotti. Non
credo che la conoscenza di tali modelli possa
costituire elemento di dibattito nè avremo
bisogno di ripetere tale discussione ogni anno:
basterà conoscere gli eventuali aggiornamenti.
La conoscenza di questi dati recherà notevole
vantaggio alla precisione e alla chiarezza del
nostro esame. Un chiarimento su tali modelli
appare necessario, anche perchè, contraria~
mente a quel che può dire la stampa, se il
Parlamento avalla una previsione sbagliata del
Governo, la responsabilità è sempre del Parla~
mento se non ha esercitato i controlli neces~
san.

Ho notato che il senatore Forte, nella sua
puntuale ma prudeniissima relazione, mette in
luce un elemento nuovo che aggiunge una
difficoltà in più rispetto alle precedenti. Negli
anni scorsi le previsioni si facevano sulla base
dei dati dell'esercizio concluso, con le mode-
stissime correzioni dovute al bilancio di asse~
stamento; tenendo conto delle variabili e dei
confronti del grado di elasticità, si poteva
pervenire ad alcune previsioni circa l'anda~
mento tendenziale delle entrate.

Questa volta, invece, la manovra del bilancio
di assestamento è stata piuttosto pesante e la
introduzione delle misure di agosto, con
elementi incerti circa il loro rinnovo, o la loro
permanenza (a cui si sono aggiunte quelle di
settembre), rendono indubbiamente difficile
un confronto riferito agli anni precedenti.

Mi è stato detto che però questa diversa
metodologia svoltasi in tempi più ravvicinati
rispetto alla chiusura dell'esercizio può conte-
nere un punto di vantaggio nell'elaborazione,
È probabile che, sulla base di dati quasi da
consuntivo, 'la previsione delle entrate di
quest'anno sia più veritiera di quella degli anni
scorsi. Naturalmente non sono in grado di
avere elementi sufficienti di valutazione, per~
ciò mi sembra che anche per la dimensione
della nuova manovra di luglio e di settembre
elementi importanti di conoscenza dovessero
essere forniti.

Il relatore Forte accenna ad elementi di
valutazione, ma sarebbe opportuno che il
Ministro ci fornisse dei chiari menti in ordine
all'affidabilità delle previsioni.

La seconda questione, sempre riguardo
l'affidabilità delle previsioni per il 1988, è
quella relativa alla dimensione e alla valutazio~
ne più complessiva, non potendo noi ignorare
gli effetti dei cosiddetti provvedimenti collate~
rali. Il relatore Forte vi ha fatto riferimento; il
Presidente aveva intenzione di riunirci per
anticipare in qualche modo la discussione su
tali provvedimenti. Allo stato dei fatti, i
provvedimenti governativi sono annunciati;
probabilmente la maggioranza li conosce, ma
ufficialmentè essi non sono noti a questo ramo
del Parlamento. Dalla stampa noi possiamo
avere informazioni circa il loro contenuto, ma
non abbiamo documenti su cui fare una
riflessione; e si tratta di documenti che,
naturalmente, hanno delle implicazioni per le
entrate e per l'insieme della manovra econo~
mICa.

Colleghi della maggioranza, voi sapete che
sono di un'opinione diversa dalla vostra ri~
guardo l'tter dei provvedimenti collegati; tutta~
via non posso ignorare che si tratta di un
punto particolarmente importante. La corre~
zione del bilancio a legislazione vigente dovrà
necessariamente tenere nel debito conto i
provvedimenti che dovessero essere approvati
nei primi mesi del prossimo esercizio. Sono
portatori di novità, rispetto al processo della
raccolta dei mezzi finanziari dello Stato? Da
quando partono questi input nuovi che posso~
no essere correttivi delle previsioni di entrata?

E qui arrivo alla domanda ~ cui spero il

Presidente e il relatore Forte possano dare
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risposta ~ che rappresenta uno dei nodi della

mia incertezza ad aderire pienamente ai nuovi
criteri di discussione della tabella.

Facciamo l'ipotesi che questa tabella sia
approvata con alcune modificazioni che avran~
no, ovviamente, un'influenza su consumi e
investimenti. La correzione di alcune voci di
entrata potrà produrre dunque una variazione
o una diminuzione di altre entrate. Come
saranno poi registrate tali variazioni? Mi
chiedo inoltre se dovessimo attuare una mano~
vra economica capace di influenzare in modo
pesantemente negativo il nostro sviluppo, i
livelli di occupazione e quindi le nostre
entrate, dove saranno registrate le correzioni
alle previsioni, che noi adottiamo in anticipo?

La nota di variazione che conclude la legge
finanziaria traduce in bilancio soltanto le
indicazioni rigidamente imposte dalla legge,
ma non corregge le previsioni. Dovremo
attendere a giugno il nuovo bilancio di
assestamento, cioè circa sei mesi in cui si
verifica una situazione di non perfetta cono~
scenza da parte del Parlamento. Da questo
deriva la mia preoccupazione circa la discus-
sione preliminare sulla tabella.

Altra questione che intendo sollevare è
quella relativa a problemi giuridico-istituzio-
nali, per i quali bisognerà trovare prima o poi
una ragionevole soluzione. La prudenza nelle
valutazioni delle entrate non è un comporta-
mento di per sè irragionevole; occorre però
stabilire che cosa si intende per prudenza e.
quali sono i limiti da rispettare. Infatti, occorre
non eccedere ~ non lo dico io, ma la Corte dei

conti ~ altrimenti si finisce col mettere in

dubbio il corretto rapporto istituzionale tra
Governo e Parlamento e col vanificare lo
stesso significato delle poste di bilancio.
Penso, tuttavia, che, alla luce dell'esperienza
degli anni scorsi, quest'anno il fenQmeno non
dovrebbe verificarsi nella stessa misura. In
passato ho polemizzato su questo tema con il
senatore Forte anche in Aula: il problema
infatti è di misura, non di linea o di comporta-
mento. Il Ministro dovrebbe chiarire qual è la
misura della prudenza delle valutazioni in
ordine alle entrate, anche perchè, come si
legge sulla stampa specializzata, alcune voci
sono state sovrastimate: in questo caso il
problema è di considerare se vi è una

sovrasti ma di altre voci e se può essere cor-
retta.

Vi sono poi due elementi relativi alla
gestione, che non so se attribuire alla respon-
sabilità del Ministro delle finanze o di quello
del tesoro: mi riferisco alle ritardate contabi-
lizzazioni di entrata soprattutto di carattere
extra~tributario. Si tratta di flussi figurativi per
lo Stato (quindi non di sottrazioni o sposta-
menti di somme) ma la cui ritardata o
anticipata registrazione altera e corregge l'an~
damento, almeno formale, della gestione del
bilancio.

Tutti gli emendamenti anomali dovrebbero
essere regolamentati per consentire i confron-
ti tra un anno e l'altro. Tutti ricordano la
polemica tra il ministro Visentini e il ministro
Goria, circa la ritardata registrazione in entra~
ta delle ritenute fiscali dei dipendenti pubblici:
come è stata risolta la questione ancora non si
sa. Da qui nuove difficoltà a valutare l'esattezza
delle previsioni.

Altro problema sollevato, e che condivido, è
quello della straordinaria lievitazione dei resi-
dui attivi, fenomeno che si è registrato anche
nel corso dell'ultimo esercizio: delle somme,
che in teoria avrebbero dovuto essere incassa~
te nell'esercizio che si andava concludendo,
vengono invece trasferite all'esercizio succes~
siva, operando uno spostamento contabile di
un certo peso.

Da ciò derivano delle conseguenze per
quanto riguarda la valutazione degli equilibri
di bilancio .

Le considerazioni generali e particolari che
ho svolto mi inducono a ritenere che, solo se
la discussione sulla tabella 1 sarà impostata su
una conoscenza reale delle previsioni, il
Parlamento sarà in grado di valutare con
esattezza la dimensione che dovrà avere la
manovra della «legge finanziaria».

Detto questo, assolvo totalmente il relatore
dal non averci fornito dati che nella tabella
non ci sono, però avanzo la richiesta che sia il
Ministro a fornirci i dati mancanti. Nel
bilancio a legislazione vigente come si valuta~
no le entrate, quelle realizzate o quelle
dovute? Il bilancio a legislazione vigente deve
tener conto del principio costituzionale di
equità fiscale e di capacità contributiva, oppu-
re no? Pongo questo interrogativo perchè
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ho qui sul tavolo il «libro bianco» dell' ex
ministro Guarino; una risposta ai quesiti che
solleva in questa sede deve pur essere data. Il
fenomeno di una gigantesca evasione fiscale
deve essere in qualche modo valutato oppure
noi siamo qui solo per prendere atto del fatto
che, a legislazione vigente, i risultati delle
entrate dello Stato non possono essere che
quelli derivanti da una macchina inefficiente e
da una legislazione farraginosa e inadeguata?
La capacità della macchina fiscale, la sua
efficienza sono elementi fondamentali per
valutare la politica delle entrate e il processo
di riduzione dell'evasione fiscale.

Non entro nel merito di questa questione
perchè il Presidente mi potrebbe obiettare che
questa non è materia di nostra esclusiva
competenza, sarebbe però assurdo se non
pretendessimo dal Ministro assicurazioni e
impegni precisi. Saremmo noi stessi al di fuori
della realtà, guarderemmo ~ per così dire ~

soltanto al piccolo orticello fiscale che è stato
coltivato, disinteressandoci della grande cam~
pagna incolta che potrebbe invece essere
agevolmente fatta fruttare, riducendo le diffi~
coltà del cittadino italiano che paga le tasse.

Il Presidente mi scuserà se insisto, magari
mi farà il rimprovero di adoperare anche
questa volta modi non del tutto parlamentari,
però, sto cercando di documentare qual è
l'area dell'elusione e quella che normalmente
viene chiamata la spesa fiscale. Sto combatten~
do, ormai da cinque anni, una battaglia che si
rileva sempre perdente' e a cui tuttavia non so
rinunciare. Mi hanno spiegato che in un
sistema di finanza pubblica che tende ad avere
risorse sempre più scarse il controllo sulla
spesa costituisce un elemento di pericolo per
coloro che «mungono» i soldi dallo Stato. La
spesa viene evidenziata in bilancio, e c'è
sempre qualcuno che prendendone visione
vuoI sapere a che scopo viene fatta, perchè
viene aumentata, a chi vanno gli stanziamenti.
La cosa migliore dunque ~ mi insegnano ~ è

avere i soldi senza che risulti scritto da
nessuna parte e quindi ottenere l'esenzione
perpetua, meglio se inç:licizzata al reddito, in
maniera che tutto rimanga occultato. La
conseguenza di ciò è che non ci troviamo di
fronte ad un piccolo buco, ma, io credo, ad
una voragine di risorse che non entrano

neanche nel bilancio dello Stato perchè il
cittadino le trattiene direttamente.

Stando così le cose, già in passato, in
occasione del dibattito su precedenti bilanci,
avevo chiesto che fosse fatto perlomeno un
tentativo di analisi del fenomeno in questione.
Il Ministro delle finanze a cui rivolsi tale invito
era l'onorevole Forte, il quale in Aula, acco~
gliendo l'ordine del giorno da me a tal fine
presentato, mi assicurò, pur non nasconden~
domi le difficoltà che una simile iniziativa
avrebbe comportato, che avrebbe fatto il
possibile per soddisfare la mia richiesta. Pur~
troppo però egli non ebbe il tempo per
onorare l'impegno preso ed allora io ripresen~
tai la richiesta al Ministro successivo, il quale
mi risposte che avrebbe incaricato il Consiglio
superiore delle finanze di studiare l'argomen~
to, ma anche quella volta la cosa si risolse in
un nulla di fatto. Venne poi il ministro
Visentini ed io allora, sempre in occasione
dell'esame dei documenti di bilancio, presen~
tai un emendamento al disegno di legge
finanziaria (che, riformulato dal Ministro, fu
poi approvato) lO base al quale si fa obbligo al
titolare del Dicastero delle finanze di presenta~
re una relazione al Parlamento in merito
all'evoluzione di tutte le agevolazioni fiscali.

Ebbene, si è presentato qui l'anno scorso il
ministro Visentini e con un sorriso mi ha
comunicato di non essere riuscito, suo malgra~
do, per mancanza di tempo, ad assolvere a
quell'impegno ed a me quindi non è restato
altro che prendere atto del fatto; d'altra parte,
di fronte a tanta franchezza uno che può fa~
re?

Adesso però il Ministro è cambiato ed io mi
aspettavo che questa volta quella norma di
legge venisse rispettata. Constatato che così
non è stato, ho fatto sì che tramite il Presidente
del mio Gruppo una protesta al riguardo
pervenisse al Ministro, il quale, appena l'ha
ricevuta, si è p'remurato di farci avere la
relazione. Io di questo lo ringrazio, però,
altrettanto non posso fare per quanto riguarda
il contenuto sulla relazione stessa.

Io capisco le difficoltà, però qui ci troviamo
di fronte ad una questione che ~ secondo me ~

è di decoro del Parlamento. Si è rispettato
infatti un obbligo formale, ma lo si è svuotato
di un qualsiasi contenuto! Queste cose non si
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fanno! Io avrei preferito che il Ministro avesse
ammesso di non essere stato in grado di
presentare, a causa dei ritardi, un documento
significativo e quindi di essere stato costretto
ad inviare una relazione del tutto inadeguata
solo per adempiere ad un obbligo formale,
impegnandosi però a farci pervènire, nel giro
di due o tre mesi, la documentazione comple~
ta. Mi appello alla competenza del Presidente e
del relatore, esperti della materia, per valutare
se quanto pervenutoci meriti di essere preso in
considerazione.

Cercherò ora di precisare quali sono le
obiezioni che la mia parte politica intende
muovere rispetto alle previsioni di entrata.
Come ho detto, io ritengo che quest'anno il
quadro delle previsioni, a seguito anche delle
correzioni apportate nel corso dell'ultimo
semestre, sia più vicino alla realtà di quanto
non lo fosse in passato. Qualche differenza
però ancora sussiste e quindi in questa ottica
presenteremo successivamente degli emenda~
menti.

Il primo dato che suscita in noi perplessità è
quello relativo alla previsione dell'IRPEF e mi
pare che dubbi in proposito li abbia lo stesso
re latore se è vero che a pagina 5 della sua
relazione fa notare come il grado di elasticità
dell' 1,5 sul PIL, sulla base del quale nella
Relazione previsionale viene calcolata tale
imposta, abbia forse bisogno di essere rettifica~
to in aumento.

In ogni caso questo specifico problema
dell'IRPEF presenta elementi di incertezza e
gradiremmo ulteriori informazioni.

Un secondo elemento che non ci sembra del
tutto convincente (in questo senso è anche il
parere della Commissione finanze e tesoro)
riguarda le imposte sui titoli di Stato la cui
valutazione meriterebbe un qualche approfon~
dimento. Rientrano valutazioni sullo stock,
sulla sua dimensione, sull'andamento dei tassi.
La differenza di valutazioni è piuttosto seria e
probabilmente può essere risolta rivolgendosi
all'organismo competente, cioè alla Banca
d'Italia.

Mi ha lasciato piuttosto preoccupato, riguar~
do la politica fiscale, l'audizione che abbiamo
avuto con i rappresentanti dei centri di
ricerca. Mi ha colpito lo studio fatto dall'ISPE
relativamente all'IV A; devo dire che questo

studio mi ha messo in crisi. L'argomento che
usava il Governo a favore delle sue proposte
sull'IV A era che si voleva promuovere un
processo di avvicinamento entro il 1992 alle
norme comunitarie.

Dallo studio ISPE risulta, invece, che il
provvedimento non va in questa direzione.
Allora domando al Ministro (tralascio le osser-
vazioni sulle aliquote dell 'IV A che pur ha fatto
il senatore Forte) di spiegarcl qual è il
percorso che si vuole seguire per attuare le
diretti ve comunitarie.

Andiamo verso una scadenza che, salvo casi
eccezionalissimi, non avrà delle deroghe. Dei
colleghi parlamentari europei mi hanno detto
che ben difficilmente quella direttiva ammette~
rà delle deroghe. Dovremmo sapere come
arriveremo a quella scadenza; più ritardiamo o
più ci allontaniamo da quegli obiettivi e più
corriamo il rischio di riaccendere un processo
inflazionistico.

Avanzo questa preoccupazione in funzione
della lotta all'inflazione e non vorrei che si
alimentassero illusioni circa la questione della
sterilizzazione della scala mobile. Deve essere
definito il quadro di riferimento e il percorso
che si intende seguire, naturalmente con
possibili rallentamenti e accelerazioni. La
manovra del Governo sotto questo profilo
regge alla documentata critica dell'ISPE? Si va
davvero in direzione contraria rispetto alla
direttiva comunitaria in materia di IVA?

In riferimento alle imposte registriamo che,
a seguito di un pesar:ce fzscal drag, abbiamo
avuto nella composizIOne delle entrate una
crescita delle imposte dirette rispetto a quelle
indirette. Ora, la questione emersa anche dalle
audizioni svolte è che l'idea che bisogna
andare verso un diverso riequilibrio fra impo~
ste dirette e indirette mi sembra ragionevole.
Ma è l'unico obiettivo che dobbiamo persegui-
re? I rappresentanti di «Prometeia» dicono che
il recupero delle indirette dovrebbe avere una
dimensione di circa 14.000 miliardi. È una
occasione per riequilibrare il gettito tributario
o per fare anche altre operazioni? L'opinione
del Governo qual è?

Noi pensiamo che la manovra di riequilibrio
tra imposte dirette e indirette non possa
ignorare la terza componente delle entrate
pubbliche rappresentata dagli oneri sociali, nè
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ignorare il problema della «tassa sulla salute»
cui dovremo trovare una soluzione. Da questo
punto di vista gradirei sapere come intende
comportarsi il Governo, se ha un suo program~
ma ed eventualmente quale.

Se ho letto bene il piano della Comunità
europea, rispetto all'IV A si dice che sarà
concesso tutto meno che l'adozione di misure
correttive di aliquote che vanno in senso
contrario rispetto agli obiettivi.

Con tutta la gradualità necessaria dobbiamo
tendere a conseguire obiettivi di interesse
generale. Ad esempio una diversa redistribu~
zione del carico fiscale, che oggi grava sui
redditi da lavoro e sulla produzione, più che
sui redditi da capitale e da patrimonio. Si tratta
di un problema di riequilibrio da adottarsi con
adeguati strumenti legislativi. Dentro o fuori la
«finanziaria», il problema della revisione delle
aliquote IRPEF e dell'introduzione di un
meccanismo automatico di abolizione della
«draga» fiscale sono misure urgenti per stron~
care un fenomeno profondamente ingiusto.
Mentre alcune categorie hanno una elevata
indicizzazione del reddito reale, altre vedono
crescere il peso tributario sui loro redditi.

Le proposte di legge avanzate da Reichlin,
Visco e Cavazzuti tendono a ridurre gli oneri
sociali che gravano sulla produzione, ad
eliminare i contributi di malattia, ad introdur~
re un nuovo tipo di imposta terminale sui
consumi o sul valore aggiunto in maniera che
il processo di riequilibrio tra imposte dirette e
indirette avvenga realizzando un processo di
più razionale redistribuzione del peso fiscale e
contributivo.

Condivido ciò che il ministro Amato ha detto
rispetto alla situazione congiunturale tra ago~
sto e settembre, cioè che essa non è attribuibi~
le solo a ragioni monetarie, ma è dovuta anche
a una perdita di capacità competitiva delle
nostre imprese. Un trasferimento degli oneri
sociali dalla produzione alle imposte indirette,
e l'introduzione di un tipo di imposta che gravi
sul reddito complessivo lordo delle imprese,
può portare a una riduzione del costo del
lavoro e quindi garantire un più equo finanzia~
mento degli oneri sociali (che cosÌ come sono
oggi penalizzano le imprese a più alta occupa~
zione). Una riforma che deve servire anche a
risolvere il problema del finanziamento del

sistema sanitario e dare un po' di respiro alle
imprese che in questo momento attraversano
difficoltà di carattere commerciale.

Noi vorremmo poter confrontare la nostra
proposta col contenuto della manovra del
Governo: è una osservazione di carattere
politico che mi permetto di formulare.

La decisione di assegnare l'esame delle leggi
fiscali non alla Commissione finanze, bensÌ
alla Commissione bilancio, fa nascere un
problema serio. Infatti, noi riteniamo che le
misure fiscali annunciate dal Governo debba~
no essere confrontate con le nostre proposte,
perchè riteniamo che queste ultime rappresen~
tino una soluzione alternativa a quella del
Governo. Proposte diverse avanzate in sede
parlamentare per affrontare problemi all'ordi~
ne del giorno devono essere valutate nella
sede propria. Questo è un punto sul quale la
maggioranza ed il Governo dovrebbero riflet~
tere. Soprattutto quando si manifestano solle~
citazioni a trasferire nell'ambito del disegno di
legge finanziaria tutti i provvedimenti di
carattere fiscale. Una tesi che alcuni sostengo~
no derivi dal fatto che il Governo, entrato in
crisi, aveva già deciso di presentare un decre~
to~legge per l'insieme delle misure fiscali.
Pertanto, la scelta sarebbe tra una discussione
affrettata della materia in sede di «legge
finanziaria» o una discussione inesistente nel
caso di misure adottate con il decreto. Io
penso che si possa trovare una soluzione
diversa. Invito i colleghi a riflettere su uno
strumento che questa Commissione ha tenace-
mente voluto e che il Governo ha tenacemente
ignorato. Mi riferisco al principio della formu~
lazione dell'equilibrio generale di bilancio,
determinato, oltre che dalla legislazione vigen~
te, anche dalle previsioni programmati che
contenute nei fondi globali positivo e negativo.
Se al Governo interessa veramente la difesa di
un equilibrio generale di bilancio i fondi
globali negativi possono rappresentare uno
strumento valido per determinare e decidere
subito l'equilibrio di bilancio e poi con il
tempo necessario discutere della manovra
fiscale. Ciò consentirà anche una migliore
elaborazione delle leggi, così da evitare nuovi
mostri come la legge sul contributo di malat~
tia, e consentirà alla Commissione di merito di
discutere e affrontare i problemi di sua



Senato della Repubblica ~ 103 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

competenza senza pregiudizio per gli equilibri
di bilancio già definiti. È questa una idea che
probabilmente non troverà accoglimento ma
che, pur presentando qualche controindicazio~
ne, è sorretta da molte ragioni positive. Le
contro indicazioni derivano dal fatto che logi~
camente questa procedura coinvolge analogo
esame non soltanto per l'entrata ma anche per
la spesa. La soluzione da noi proposta richiede
una struttura più secca del disegno di legge
finanziaria e un diverso modo di considerare
le leggi che a questa si vogliono collegare. La
Commissione deve decidere se confermare
l'elemento ripetitivo e distorsivo che l'attuale
modalità di discussione del bilancio comporta
o se invece vuole introdurre elementi di
innovazione e di aggiornamento. Forse la
fantasia e il senso di responsabilità del Parla~
mento sapranno indIviduare una strada più
feconda, che garantisca al tempo stesso la
difesa dei valori e delle scelte politiche cui
anche l'opposizione ha diritto, con la salva~
guardia dell' equilibrio finanziario dello Stato.

PRESIDENTE. Prima di procedere alle repli~
che, prendo breyemente la parola per esprime-
re l'accordo della Presidenza con la richiesta,
appena avanzata dal senatore Bollini, di un
approfondimento metodologico degli stru~
menti di previsione in tema di entrata. Diversa-
mente che da noi, in altri paesi vengono
comunicati al Parlamento i meccanismi, i
modelli adottati dal Tesoro per costruire il
bilancio a legislazione invariata. In Gran
Bretagna, per esempio, non solo un parlamen~
tare ma anche qualunque cittadino può, dietro
pagamento di una certa somma, ottenere dal
Tesoro simulazioni alternative sulla base di
ipotesi diverse da quelle che il Tesoro ha intro-
dotto.

Penso che nel corso dell'anno sarà probabil~
mente possibile, con l'assistenza di tecnici
competenti, giungere ad una valutazione dei
diversi strumenti adottati per le previsioni
relative alle entrate. È comunque necessario
tenere presente che le metodologie previsiona~
li hanno un valore strumentale e che poi vi è
l'arte della previsione dove esiste un momento
in cui il futuro viene scontato non meccanica-
mente, così come risulta dai modelli, ma sulla
base di una serie di informazioni che non

passano attraverso gli strumenti tecnici di con~
gettura.

Certamente quest'anno si registra una
straordinaria uniformità di risultati nelle previ~
sioni operate dai vari istituti di ricerca pubblici
e privati, di cui in parte abbiamo avuto notizia
in questa sede attraverso le audizioni e le
previsioni presentate nei documenti ufficiali.
Secondo quattro dei centri di ricerca ascoltati,
di cui tre privati e uno pubblico (cioè l'ISPE),
il complesso delle entrate dirette e indirette
della pubblica amministrazione si quantifica
tra i 246 e i 248.000 miliardi. La manovra viene
valutata da tali centri nell'ordine dei 10-11.000
miliardi per cui, al netto della manovra, le
entrate dirette e indirette della Pubblica ammi-
nistrazione oscillano fra i 236 e i 238.000 mi~
liardi.

Le previsioni del Ministero delle finanze
indicano per le imposte dirette e indirette un
ammontare di 238.000 miliardi di competenza.
Poichè, ovviamente, le previsioni degli istituti
di ricerca sono di cassa, nelle previsioni del
Ministero delle finanze il dato comparabile è
di 233.000 miliardi e si riferisce allo Stato.
Quindi, si registra una differenza non significa~
tiva tra le previsioni di questi istituti di ricerca
(237~238.000 miliardi) e quelle delle Finanze
(233.000 miliardi).

Normalmente l'ordine di grandezza della
differenza tra Pubblica amministrazione e
Stato ~ che varia di anno in anno per ragioni
amministrative ~ è di 4-5.000 miliardi. Esiste

inoltre una sostanziale identità tra le previsioni
di centri di ricerca che non hanno nessun
rapporto con l'amministrazione e le previsioni
del Ministero delle finanze. Il progressivo
adeguamento che il Governo ha apportato,
attraverso il bilancio di assestamento e la
successiva serie di emendamenti, manifesta
l'intenzione della nuova amministrazione di
disporre di un quadro realistico cercando di
assestare una previsione per il 1987 fondamen~
talmente in linea con quelle fatte dagli istituti
di ricerca.

Dico questo non per scoraggiare diverse
opinioni che qualche parte politica può avere
sulle eventuali sottovalutazioni o sopravvaluta~
zioni delle singole voci, ma per chiedere senso
di responsabilità: essendovi una sostanziale
unanimità di opinioni, quando si dovessero
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presentare importanti modifiche dell'entrata
che andassero contro le comuni opinioni ~

visto che i margini di possibilità di correzione
in aumento delle entrate sembrano molto
modesti a meno che non abbiano tutti fatto lo
stesso errore ~ dal nostro dibattito dovrebbe

emergere la fonte di questo errore.
Il senatore Bollini ha affacciato una preoc~

cupazione che mi trova interessato, quando ha
prospettato l'ipotesi che le previsioni a legisla~
zione invariata vengano modificate dall'inseri-
mento di una manovra che ha effetti su quelle
variabili da cui dipendono le previsioni stesse.
Ciò non vale nel caso delle previsioni fatte da
istituti di ricerca con modelli che danno luogo
alla simultanea considerazione della manovra
e degli effetti su tutte le variabili, per cui si ha
una soluzione generale che tiene conto simul-
taneamente della manovra, dell'andamento
normale della legislazione, e del gettito dovu-
to. Nel caso dello Stato normalmente si
immette, come reddito, non il reddito ipoteti~
co al netto della manovra, ma quello che
deriva dai prezzi e dalla bilancia dei pagamenti
che risultano dalla manovra. In qualche modo
le previsioni a legislazione invariata sono
basate su variabili economiche che tengono
già conto della manovra stessa.

BOLLIN!. Quella non ancora approvata?

PRESIDENTE. Tengono conto degli effetti
economici della manovra. Ciò potrà essere
fatto meglio nei documenti esplicativi e nella
relazione del Ministro del bilancio perchè
altrimenti dovremmo approvare gli effetti
delle singole voci della manovra, e poi intro~
durre una correzione del gettito di tutte le
imposte per effetto della manovra: ogni volta
cioè che introducessimo un provvedimento
che avesse qualche effetto sui prezzi e sui
volumi, dovremmo rimaneggiare tutta la legi-
slazione invariata. Visto che questi documenti
hanno anche effetti giuridici, credo sia sostan-
zialmente corretto considerare i risultati desi~
derati dell'andamento delle quantità macroe~
conomiche e su queste calcolare i gettiti,
anche per non moltiplicare eccessivamente le
informazioni. È tuttavia opportuno avere un
modello a latere in modo da poter seguire
quello che è stato fatto e verificare quale

sarebbe stato l'andamento se il reddito si fosse
sviluppato senza nessuna correzione dovuta
alla «legge finanziaria»; e poi quale invece è,
non solo l'effetto diretto, ma anche l'effetto
indotto sul sistema dalla normativa esistente e
dalla «legge finanziaria».

In ogni caso le previsioni fatte in questi anni
immettono certamente nel meccanismo della
legislazione vigente dati economici quali risul-
tano dalle previsioni del Ministero del bilancio
circa l'andamento, dopo la manovra, degli
aggregati macroeconomici.

Vorrei anche chiedere al Ministero delle
finanze di fornirci i dati più completi, con le
valutazioni più puntuali relative al gettito, alle
esenzioni e alle riduzioni di imposta per motivi
di politica industriale, economica o sociale.
Anche se non siamo in una sede legislativa,
ritengo che disporre di una valutazione sul
gettito perduto per effetto degli atti del
Parlamento sia un elemento importante in una
fase in cui sentiamo non solo le crescenti
difficoltà dell'opinione pubblica di fronte alle
attuali aliquote, ma percepiamo anche la
preoccupazione che la concorrenza tra i
grandi sistemi economici si eserciti attraverso
la leva fiscale.

Voglio essere più chiaro. Nel momento in
cui negli Stati Uniti sono state drasticamente
ridotte le aliquote sulle imposte personali e
sulle società ed è stato ridotto il sistema delle
esenzioni, la concorrenza tra Europa, Giappo-
ne e Stati Uniti è stata modificata. Infatti la
capacità d'investimento dell'economia ameri-
cana è certamente rafforzata dalla modifica del
sistema fiscale; non per nulla il Governo e il
Parlamento giapponesi stanno analizzando
una riforma fiscale che in qualche modo
risponda alla modifica apportata dagli Stati
Uniti.

Credo sia pertanto necessario un attento
esame della possibilità di chiudere una serie di
canali attraverso i quali le aliquote effettive
risultano diverse da quelle legali proprio per
l'esistenza di queste esenzioni (non parlo tanto
del fenomeno dell'evasione, quanto di quello
della elusione legale). Lo ritengo un elemento
importante per valutare se non sia possibile
creare un sistema più solido basato su una
imposta progressiva e su un'imposta sui profit~
ti più robuste, un sistema meno soggetto alle
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continue variazioni della politica economica,
della politica industriale e sociale. Un sistema
di aliquote più realistico che non risponda a
quella specie di invidia sociale grazie alla
quale negli ultimi quarant'anni in Europa
siamo arrivati ad aliquote del tutto irrealisti~
che pagate solo da alcuni dirigenti, in partico~
lare del settore pubblico, mentre gli uomini
d'affari ~ non solo in Italia ~ raramente pagano
l'aliquota massima.

In relazione anche alla necessità di difesa
dalla concorrenza penso ai problemi della
localizzazione delle attività cosiddette «Iegge~
re», cioè di quelle attività collegate alla
invenzione e alla moda, che nell'attuale regi~
me di regolamentazione della doppia tassazio~
ne, possono essere fortemente avvantaggiate
localizzandosi negli Stati Uniti, anzichè a
Roma, a Parigi o a Bruxelles.

È certo che il primo paese in Europa che
approvi tale riforma avrà un'enorme superiori~
tà sugli altri paesi. Credo quindi che, con
attenzione, conoscendo i problemi di equili~
brio della finanza pubblica (che abbiamo di
fronte non solo quest'anno ma, con tendenze
nettamente peggiori, nella prospettiva del
prossimo triennio), sia necessario avviare
un'inversione di marcia verso l'abbandono di
una progressività che in realtà si è dimostrata
inesistente, ma che in qualche modo crimina~
lizza e porta ad evasioni, porta ad una
situazione di concorrenza fortemente condi~
zionata dal tasso di maggiore o minore evasio~
ne fiscale delle imprese, a seconda delle loro
dimensioni e della loro localizzazione.

Occorre portare a termine una vera e
propria «pulizia» che renda più trasparente ed
applicabile il sistema fiscale. Debbo dire che la
riduzione di una massa di 12.000~13.000 mi~
liardi delle imposte e dei contributi sociali che
molto probabilmente verrà decisa con questa
«finanziaria» mi sembra quasi un'occasione
perduta, quando saremmo potuti arrivare ad
una radicale revisione dell'IRPEF e dell'IR~
PEG, con una caduta di gettito assai minore.
Da questo punto di vista, esaminando le
indicazioni forniteci, mentre apprezzo gli in~
tenti sociali del Governo, che ha previsto una
riduzione poggiante soprattutto sulle aliquote,
relative agli scaglioni più bassi di reddito,
credo che avremmo potuto ottenere risultati

migliori con una revisione sostanziale dell'IR~
PEF, che avrebbe potuto cambiare in modo
definitivo l'attuale struttura di imposte sul red~
dito.

Per quanto riguarda l'IV A è comprensibile la
preoccupazione del Governo di evitare di
modificare del 2 per cento le aliquote, che
sono quelle che maggiormente ci allontanano
dal futuro ordinamento comunitario, il quale
prevede due aliquote, l'una tra il 5 e il 10 per
cento, l'altra tra il 15 e il 19 per cento.
Esistono anche ragioni tecniche: questa diffe~
renza di aliquote favorisce l'evasione e com~
porta ampi crediti d'imposta. Credo che, da
questo punto di vista, saggiamente il Governo
abbia evitato una spinta all'aumento dei prezzi
causata dal fisco, specie considerando che la
situazione internazionale appare estremamen~
te incerta: non sappiamo se il valore del
dollaro diminuirà ulteriormente o riprenderà
quota, nel qual caso nel 1988 potremo avere in
una prima fase maggiore inflazione importata.

A tale proposito ~ ma, sono problemi che
esamineremo nell'articolato ~ mi domando se
non sarebbe stato opportuno evitare almeno la
modifica dell'aliquota IVA più bassa, quella
che va dell'8 al 9 per cento, considerato che
essa garantisce un gettito di circa 1.000~ 1.100
miliardi di lire. In Italia abbiamo almeno 2.000
miliardi di imposte a somma fissa che dal 1983
non vengono modificate (imposta di registro,
ipotecaria, sui diritti catastali, concessioni
governative). Credo che una rimodulàzione di
queste imposte ~ quella sugli spiriti, ad
esempio ~, una serie di correzioni dovute alla
necessità di adeguare al diverso livello dei
prezzi le imposte e i prelievi di natura
extratributaria (penso alle concessioni sulle
spiagge demaniali) avrebbero potuto permette~
re di arrivare ugualmente alla cifra dei 1.000
miliardi.

È a mio avviso necessaria una decisione in
proposito, in modo da conoscere se il percorso
debba essere teso a riallineare gradualmente
l'IVA, con l'effetto di aumentare permanente~
mente il tasso di inflazione su un certo numero
di anni; oppure se non convenga invece
cercare di raffreddare nei primi anni l'inflazio~
ne e avere un aggiustamento una volta per
tutte, con un relativo adeguamento dei prezzi
in un'unica soluzione, meglio se preceduto da
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un accordo con i sindacati per evitare che esso
provochi successivi effetti inflattivi prodotti
dai riflessi sul costo del lavoro. Personalmen~
te, sarei più favorevole a mantenere nei
prossimi anni piuttosto fermo, fino a quando le
attese inflazionistiche non si siano consolidate
verso il basso, il sistema fiscale, correndo il
rischio di effettuare gli adeguamenti più volte
verso la fine del periodo precedente la data in
cui la Comunità ci obbligasse a parificare le
aliquote IVA a quelle europee.

Nella manovra non se ne parla, ma il
Ministro ha l'obbligo di regolare entro la fine
dell'anno il regime forfettario. Mi domando se
questa occasione non possa giovarsi delle
esperienze intervenute. Con l'attuale regime
forfettario abbiamo potuto far emergere me~
glio i costi sostenuti dalle imprese, ma certo i
ricavi hanno avuto, nella prima fase di adegua-
mento, una discesa, come era ovvio attendersi.
Mi domando se misure brutali, che forse non
tengono conto della ratio giuridica che Vanoni
volle seguire nel tracciare le linee del nostro
sistema tributario, non potessero essere più
adeguate. Si potrebbe, ad esempio, subordina-
re la possibilità di scegliere il regime forfetta-
ria a ricavi che corrispondano, a parte le
deduzioni sui costi dei materiali, al reddito del
lavoratore dipendente che svolga una attività
equivalente a quella del lavoratore autonomo
in questione, cioè ammettendo che il regime
forfettario non possa essere usato da chi,
esercitando una certa professione, denunci o
abbia denunciato negli ultimi anni un reddito
fuori linea rispetto a quello equivalente del
lavoratore dipendente; oppure che non pre~
senti, rispetto all'ultima dichiarazione dei
redditi, un aumento in una certa misura (ad
esempio, del 2S-35 per cento dei ricavi).

Insomma, credo che misure da «finanza
borbonica» in questo campo, che utilizzino
sistemi magari un po' rozzi, possono ridurre
l'area di evasione che certamente ha in questo
universo di piccole attività e imprese uno dei
luoghi maggiormente privilegiati di diffusione.
Se pensiamo ad attività economiche svolte dal
lavoro autonomo, poichè questo non dà, nella
media di alcuni anni, lo stesso livello di
reddito del lavoro dipendente, credo che
misure di questo genere potrebbero avere
anche una loro razionalità.

Per la questione di merito, credo che sia

opportuno che nella «finanziaria» rifluisca, o
direttamente nell'articolato o attraverso i fon-
di globali, il complesso della manovra, e
ritengo sbagliato il fatto che il Parlamento non
abbia un momento in cui decidere sulla
impostazione globale del disegno di legge
finanziaria per l'anno prossimo: casi com'è la
«finanziaria» oggi, non offre la possibilità di
apprezzare la politica economica per il 1988.

Sono favorevole all'introduzione di fondi
globali negativi, non nella misura puramente
ritualistica con cui nei due anni passati, per
memoria, sono stati introdotti. Mi rendo conto
che soprattutto il Ministro delle finanze si trovi
in qualche difficoltà: se il Ministro delle
finanze vuole far partire, come per necessità
tecnica occorre fare, la revisione delle aliquo-
te IRPEF dal I o gennaio, può darsi che il fondo
globale relativo alle riduzioni delle spese nel
campo previdenziale, nel campo sanitario, e
così via, non possa partire alla stessa data. Ci
sono, quindi, problemi di tempo abbastanza
seri.

Ho una ragione in più che mi induce a voler
far confluire tutto nella manovra: così come è
oggi la «legge finanziaria», vediamo emergere
a copertura della manovra di quest'anno un
fondo globale di parte corrente con voci dì
8-9.000 miliardi nel 1988 e nel 1990. La realtà
è che la manovra di quest'anno ha una forte
caduta di gettito, per come è organizzata, in
quanto è fatta in gran parte di misure tempora~
nee per il 1989 e il 1990.

Solo se introduciamo nel disegno di legge
finanziaria tutte le misure dell'anno in corso,
comprese quelle relative alla moderazione
delle spese, allora vediamo che esiste un
equilibrio tra minori entrate e maggiori uscite
nella manovra che decidiamo in questo scor-
cio del 1987.

Invece, andiamo a coprire con un fondo
globale, a fronte del quale non c'è, nella
impostazione attuale per il 1989-1990, altro
che un aumento del fabbisogno, voci relative a
riduzione di imposte: ciò ~ a parte i problemi

costituzionali di contabilità pubblica ~ è dal
punto di vista finanziario per lo meno dubbio.
Riportare la manovra ~ che ha in se stessa un
suo equilibrio anche per il 1989~1990 ~
interamente nella «finanziaria» eviterebbe il
verificarsi di questa situazione. Mi lascia molto
perplesso il fatto di finanziare il fondo globale
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di parte corrente per il 1989~1990 con riduzio~
ni di imposte e di contributi sociali, senza che
nella stessa «finanziaria» di quest'anno si
preveda come coprire, se non attraverso un
incremento del fabbisogno, la riduzione delle
entrate e l'aumento delle spese correnti.
Ciò pone problemi derivanti dal dettato

dell'articolo 4, ottavo comma, della legge
n. 468 de11978, e lascia preoccupati, soprattut~
to ~ul piano sostanziale, per la dinamica del
deficit corrente che dobbiamo contenere.

Perciò, pur sapendo che sussistono indub~
biamente dei problemi sul piano della sincro~
nizzazione dei tempi, anche io sarei del parere
di utilizzare i fondi globali negativi.

Per quanto riguarda il problema dell'esame
da parte della Commissione di merito, se chi lo
solleva è d'accordo nel pervenire a quelle
intese politico-procedurali, per cui durante la
sessione di bilancio siano da esaminare anche
i provvedimenti connessi al bilancio, in modo
che la Commissione finanze e tesoro possa,
simultaneamente alla nostra, affrontare il
problema del provvedimento fiscale che noi
potremmo indicare nel fondo globale, allora
sarebbe possibile restituire la competenza alla
Commissione di merito. Ma, a tal fine, sarebbe
opportuno che la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi affrontasse il problema di ampliare
la sessione di bilancio anche alla manovra
parallela, pur essendo noi coscienti del fatto
che quest'anno le complesse vicende legate
alla fine anticipata della legislatura hanno
creato delle difficoltà.

Il Gruppo comunista nella Commissione
finanze e tesoro ha avanzato questa stessa
proposta: lo interpreto come intenzione del
Gruppo comunista di affrontare la discussione
su come si possa, nella sessione di bilancio,
introdurre l'esame delle misure di accompa~
gnamento al disegno di legge finanziaria.
Questa è la chiave in cui leggo la richiesta
avanzata dagli indipendenti di sinistra e dal
Gruppo comunista in seno alla Commissione
finanze e tesoro ~ e che ha trovato l'accordo di

quella stessa Commissione ~ per esaminare il
provvedimento fiscale non nella «legge finan-
ziaria», ma simultaneamente ad essa.

BOLLIN!. Il senso della nostra proposta
non è quello da lei indicato.

PRESIDENTE. L'unico senso per cui que~
sta proposta portata avanti all'interno della
Commissione finanze e tesoro può trovare
accoglimento, secondo il nostro Regolamen~
to, è quello da me indicato. Ci viene chiesto
infatti che una materia, che dovrebbe trovare
nella «legge finanziaria» la sua sede propria,
venga posta in discussione presso la Commis~
sione finanze e tesoro. Ciò, a mio parere,
significa che occorre integrare la sessione di
bilancio con la discussione delle misure di
accompagnamento: altrimenti, se l'organizza~
zione della sessione di bilancio deve restare
come prima, la discussione in seno alla
Commissione finanze e tesoro non trova una
giustificazione.

BOLLIN!. Il Governo aveva intenzione di
inserire la manovra fiscale nel disegno di legge
finanziaria: la Commissione avrebbe discusso
anche di questa materia. Il Governo ha scelto,
invece, uno strumento separato, per cui la
Commissione finanze e tesoro non può espri~
mere il proprio parere. La nostra affermazione
deve essere letta in questo senso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussio~
ne generale sulla tabella 1.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Interverrò molto breve~
mente.

Ringrazio il senatore Bollini per le sue
osservazioni e considerazioni sulla mia rela~
zione, osservazioni con cui in gran parte
concordo. Anche io preferirei vedere esplici~
tato un modello econometrico quanto meno
in un modo più preciso, soprattutto in ordine
alle grandezze macroeconomiche sottese alla
manovra fiscale: alcune bisogna infatti rica~
varle molto a fatica nel disordine umanistico
di questa relazione. Se ci si abituasse, come
si faceva nelle classi delle elementari, a
predisporre una semplice tabellina, si riusci~
rebbe molto meglio, che non a parole, a
capire alcune cose. Sarebbe utile indicare
con precisione le cifre e i loro riferimenti,
anche per non dare la sensazione di affronta~
re in modo troppo semplicistico questa mate~
ria.
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Vorrei aggiungere poi, come è stato rilevato
dal senatore Bollini o da qualcun altro della
sua parte politica, forse dal senatore Riva, che
le previsioni comunque ~ così come io le ho
commentate ~ si basano su certe ipotesi, in
particolare quella sul tasso d'inflazione, che
potrebbero cambiare, anzi che forse lo sono
già, ma che sarebbe III ogni caso imprudente
che noi modificassimo oggi perchè rischierem~
ma magari di rendere irreversibili fenomeni
che al contrario si spera non lo siano.

A questo proposito, io vorrei sottolineare
due cose. Innazitutto che evidentemente se
aumentano le entrate a causa di questo fatto
non gradevole automaticamente aumentano
anche le spese, in particolare quelle sugli
interessi sul debito pubblico e ciò è dovuto al
fatto che tali interessi tengono conto dell'infla-
zione. Ebbene, sulla base di calcoli che avevo
fatto ai miei tempi, sono giunto alla conclusio~
ne che ogni punto di aumento dell'inflazione è
più costoso sul lato delle spese che vantaggio~
so su quello delle entrate e questo perchè
parecchie entrate non hanno l'aliquota che
varia in relazione all'inflazione e comunque
non tutte sono di natura tributaria o patrimo~
niale, tant'è che tra le voci di entrata rientra
una voce grossissima qual è il debito pubblico,
la quale va vista più sul versante della spesa
anzichè su quello dell'entrata. A causa di ciò,
dunque, se si registra un aumento dell'inflazio~
ne, i getti ti sarano maggiori, ma le spese
saranno ancora più elevate.

Detto questo, voglio anche chiarire, a benefi~
cia più che altro della Corte dei conti, che
quando si registrano scostamenti delle entrate
rispetto alle previsioni ~ e sono disposto a
scommettere che quest'anno ve ne saranno
per le ragioni che ho appena detto, che però
riguardano entrambi i lati del bilancio e quindi
non è il caso di fare adesso delle correzioni
che dovrebbero indurci a modificare tutta la
spesa in aumento ~ si verifica anche un altro
fenomeno. Se per caso, cioè, la spesa pubblica
è più alta del previsto, il gettito aumenta e
l'anno scorso lo scostamento del gettito fiscale
rispetto alle previsioni corrispose quasi esatta-
mente allo scostamento della domanda globa~
le, dovuto alla iniezione di spesa pubblica,
rispetto alle previsioni. Se si calcola la capaci~
tà di generazione di gettito di ogni lira di

spesa pubblica per un modesto moltiplicatore
e considerando che l'incidenza è del 25 per
cento per ogni lire di spesa pubblica, grosso
modo tra imposte dirette e indirette, ci si
rende conto che l'aumento di spesa pubblica e
la generazione di prodotto lordo in più per
l'anno scorso ha esattamente generato quelle
maggiori entrate. Pertanto, il rilievo della
Corte dei conti non è esatto dal punto di vista
economico. Se per caso, cioè, la spesa pubbli-
ca va fuori controllo e questo determina una
maggiore erogazione, su questa erogazione in
una prima fase si registra di sicuro un 25 per
cento di maggiori entrate, mentre in un
secondo momento questo moltiplicatore, al~
meno pari ad uno, genera un incremento di
prodotto lordo reale o monetario che sia ~

come è accaduto ~, e su quest'ultimo va
calcolato un altro 25 per cento. Quindi, per
semplificare diciamo che ad un aumento della
spesa di 10.000 miliardi corrisponde in modo
diretto o mediato un aumento delle entrate
dell'ordine di 5.000 miliardi.

Questo lo dico per fare chiarezza sul modo
con cui vengono fatte le previsioni relative alle
entrate. Da un lato, cioè esse si basano su certi
parametri che sono stati accolti e che potreb-
bero poi non valere, ma di cui il Ministro delle
finanze è semplice utente (non può inventarse-
li in quanto dipendono dalla Relazione previ-
sia naIe e programmatica e dagli obiettivi
generali) e dall'altro si basano sul fatto che la
manovra dell'economia, per quello che è sotto
controllo dello Stato e per quello che non lo è,
si svolga in un determinato modo, in particola~
re nella politica di bilancio, la quale anch'essa
non dipende dal Ministro delle finanze. Pertan-
to, se c'è una maggiore spesa pubblica c'è ~

chiamiamolo così ~ uno stabilizzatore automa~
tieo che è dato dalle maggiori entrate, che
comunque non può essere' inserito nelle
previsioni fiscali; è ~ come dire ~ un servo
meccanismo che scatta per il fatto che non
tutto il male che, viene trova l'organismo
indifeso, una parte di esso genera degli
antieorpi tributari. DIciamo quindi che le
previsioni di entrata fatte hanno questi due
limiti su cui il Parlamento e il Ministro delle
finanze non possono fare alcuna obiezione.

È vero invece che probabilmente qualche
voce specifica è stata sovrastimata e ciò ~
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secondo me ~ è dovuto al fatto che SI e

commesso l'errore di considerare invariato
l'imponibile anche di fronte ad aumenti di
aliquota che sono un multiplo. Mi spiego: non
è che se moltiplico cmque volte l'aliquota
sulle accettazioni bancarie posso ottenere
come imponibile il precedente volume perchè
di sicuro una elasticità della base dell'aliquota
vi è. Naturalmente, il cosiddetto punto di
Laffer, in cui il gettito scende anzichè salire a
causa del fatto che l'aliquota incide più
sull'imponibile di quanto riesca a portare a
casa, è difficile da determinarsi. Però, anche
senza afferrare che in certi casi l'aumento di
aliquota genera una riduzione di imponibile e
che una minore aliquota avrebbe generato un
maggior imponibile ~ come sa qualsiasi com~

merciante quando rincara i prezzi in una
condizione di monopolio ~ ad occhio e croce
pare che aumentando di cinque volte l'aliquo~
ta sulle accettazioni bancarie ed altre alIquote
relative ad altri settori si debbano scontare
delle flessioni dell'imponibile. Pertanto, in
certi casi il gettito sicuramente aumenta
molto, ma non come previsto; in altri casi,
come quelle accettazIOni bancarie, invece si
riduce drasticamente per comparire in un'al~
tra voce, poniamo nelle cambiali. Naturalmen~
te, in che misura ciò avviene è difficile da
stabilire, in primo luogo perchè se è vero che
se si rincara uno strumento vi è quello
alternativo, visto che prima non lo si usava,
non è detto che poi vi si ricorra con la stessa
intensità con cui si adoperava l'originario ed
in secondo luogo perchè l'aliquota del surro~
gato può essere più bassa.

Come ha convenuto il senatore Bollini,
questi sono ritocchi marginali in più o meno;
mi sembra di poter affermare che è bene non
toccare questo quadro in quanto è tutto
sommato corretto nella sua globalità. Se ci
mettessimo a ritoccare le singole voci dovrem-
mo ritoccare un po' tutto e il risultato
presumo che sarebbe nullo.

Convengo con il senatore Bollini che esiste
un pro e un contro nel metodo che si segue
quest'anno. Si bada agli ultimi eventi possibili,
quindi la traiettoria è più sicura; però, per
includere gli ultimi eventi possibili da conside~
rare nei getti ti della base di partenza, si devono
fare alcuni esercizi acrobatici per capire cosa è

successo ai gettiti con gli ultimi provvedimen-
ti, quindi esistono elementi di opinabilità. Le
circostanze sono quelle che sono in sede di
stima, ci sono fatti nuovi che ci hanno
complicato la vita e questo non dipende dalle
stime ma dal fatto che c'è stata una manovra
fiscale.

Avanzando delle osservazioni più generali,
come quelle che sono state svolte dal senatore
Bollini e dal Presidente nella sua ampia
relazione (che in buona misura ritengo accet~
tabile e comunque degna della massima rifles-
sione), mi pare che si sarebbe dovuto fare uno
sforzo per lavorare di più sul recupero della
elusione e della evasione che non sugli
aumenti delle aliquote IVA, che di sicuro sono
inflazionistici e, così come congegnati, ci
allontanano dall'armonizzazione rispetto al~
l'Europa. In particolare ci allontana l'aumento
dell'aliquota dal 9 al 10 per cento, mentre
l'ideale era di portarla all'8 per cento per
avvicinarla di più a quella del 2 per cento in
una prospettiva di unificazione: stiamo andan~
do contro tendenza. Consideriamo, poi, che
esiste tutto un problema di tabelle di coeffi-
cienti di costi senza coefficienti di ricavi che
hanno dato luogo ad uno spreco sterminato di
materia imponibile e ad una spinta all'evasio~
ne, perchè più l'aliquota aumenta più si
accresce l'evasione stessa.

Questa linea è assai precaria in particolare
in presenza dei calcoli dell' ex ministro Guari~
no che per quanto imprecisi sembrano molto
seri; questi calcoli avranno un difetto del 10
per cento ma non siamo molto distanti dalla
realtà. Che poi la vogliamo chiamare evasione
o elusione, che un commercialista possa
dimostrare che è lecita, che un giudice possa
dimostrare che è illecita, è un'altra questione;
di sicuro sono denari che, o modIficando le
leggi o i giudici modificando la giurispruden~
za, o l'amministrazione modificando i suoi
comportamenti, le sue circolari e la sua.
attività, si possono comunque recuperare.

Quel documento del Ministro ha evidenziato
il problema fin da quest'estate; la risposta è
stata, invece, quella di un aumento delle
aliquote che si riflettono sui prezzi. Franca~
mente questo ci preoccupa Sia in relazIOne alla
politica della CEE, sia in relazione alla sensa~
zione che il sistema delle aliquote, in presenza
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di una elusione o di una evasione molto forte,
sia sempre meno vicino ai concetti europei in
materia di IVA.

Infine, abbiamo proprio bisogno di ricevere
questi testi delle misure di accompagnamento
alla manovra di bilancio e finanziaria, oltre
che di capire per quali motivi alcune parti dei
provvedimenti sono nel disegno di legge
finanziaria e altre fuori. Al di là delle contro~
versie metodologiche è nostra sensazione che
si potrebbe evitare di essere così generosi in
certi provvedimenti in materia di assegni
familiari e di detrazioni per il coniuge che non
necessariamente vanno a favore di soggetti
bisognosi, anzi in alcuni casi vanno a soggetti
che non ne hanno alcun bisogno. Comunque
sono individualmente piccole cifre che messe
insieme diventano grandi, di fronte al fatto che
si aumentano le due aliquote IVA, una con un
gettito di 1.200 miliardi, l'altra con un gettito
di 2.000 miliardi. Se si potesse risparmiare
l'aumento che comporta 1.200 miliardi di IVA
ed evitare alcuni dei provvedimenti introdotti,
magari retroattivamente al 1987 come nel caso
dell'IRPEF, dati con quella larghezza, sarebbe
cosa degna di considerazione a parte le
osservazioni sull'ulteriore possibilità di incide~
re nel campo delle entrate in modo diverso.

Faccio solo un esempio. Esiste una detrazio~
ne, inventata non so se da me o da chi altro,
con un nome abbastanza opinabile, che viene
concessa solo ai lavoratori dipendenti perchè
si commisura al loro reddito. Molte altre
detrazioni, tetti di tassazione, diritti a ricevere
assegni di soggetti che non sono lavoratori
dipendenti, si commisurano a situazioni di
prosperità economica notevole come si può
vedere dei redditometri che la Corte costitu~
zionale ha considerato legittimi anche se
qualcuno non li considera utili. Si va, quindi, a
concedere il riconoscimento di assegni fami~
liari e di detrazioni a soggetti i quali pagano
pochissime imposte sul reddito per ragioni
convenzionali o illegali, e comunque dichiara~
no redditi artificialmente bassi rispetto al
tenore di vita desunto dai redditometri che a
loro volta sono basati su parametri piuttosto
bassi. Non dimentichiamo, poi, l'azienda fami~
liare che consente di frazionare i redditi a
piacere. Con questo sistema stiamo distruggen~
do la progressività dell'imposta personale sul
reddito.

Sarà forse utile, allora, una riforma «reaga~
niana» per cui tutti dovrebbero pagare il 20
per cento, in modo da non prenderci più in
giro. È abbastanza evidente che molte di
queste misure sono concepite in modo discuti~
bile, cioè non vanno a chi è povero o meno
abbiente ma vanno a pioggia su tutti, addirittu~
ra vanno a chi non ne avrebbe alcun diritto.
Pregherei si facesse uno sfozo per comunicarci
questi testi delle misure di accompagnamento,
che saranno perfette ma che non abbiamo
ancora visto. Si parla dell'imposta personale
sul reddito, della variazione degli assegni
familiari, della riduzione dei contributi, della
«tassa sulla salute», del Fondo da costituire, su
proposta del Ministro del lavoro, con le
entrate della Gescal, delle richieste di aumento
dell'INAIL, nonchè di altri provvedimenti
compresi in questo giro di maggiori entrate e
di maggiori spese che hanno a che vedere con
aliquote tributarie o contributive, ma noi ne
abbiamo conoscenza soltanto per averlo letto
in una tabella della Relazione previsionale e
programmatica, che presenta totali molto
aggregati, oppure sui giornali.

E allora è francamente difficile, anche
tenendo conto che quella che stiamo discuten~
do è una «legge finanziaria» non dico da
venerdì nero, ma comunque da venerdì, senza
disporre dei testi che contengono le misure
nelle quali si concretizza la manovra di
bilancio, esprimere una valutazione precisa,
cioè dichiarare che questa «finanziaria» va
accettata così come è, con i suoi paradossi,
perchè non c'è altro da fare, oppure che
sarebbe il caso di mettere in atto un tentativo
per la ricerca di soluzioni meno «indigeste»,
meno sgradite e meno rischiose sia dal punto
di vista dei prezzi, sia in realzione ai bilanci
degli anni futuri sui quali andiamo in qualche
modo ad incidere con la creazione di una serie
di meccanismi automatici. Quindi, non inten~
do aprire una discussione sul momento più
opportuno in cui dovrebbe essere discusso il
disegno di legge finanziaria; a mio avviso
questo si dovrebbe comunque discutere prima
del bilancio, in modo da poter poi discutere
quest'ultimo alla luce di quanto emerso dal
precedente dibattito sul disegno di legge
finanziaria. In alternativa, ritengo che la
discussione dei documenti finanziari potrebbe
articolarsi in tre momenti: innanzitutto la
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discussione del bilancio a legislazione invaria.
ta, quindi la discussione del disegno di legge
finanziaria e, infine, nuovamente l'esame del
bilancio, così da poter comprendere appieno il
significato della manovra complessiva. Co-
munque, prescindendo per il momento da
questa importante controversia metodologica,
che pure attiene alle riforme che occorre
attuare, bisogna almeno disporre dei testi
relativi alle misure esterne alla «legge finanzia.
ria». E allora, dato che il Presidente ha svolto
importanti considerazioni, dato che a quanto
pare da vari Gruppi emergono preoccupazioni
e riflessioni, dato che qualcuno, certo non il
relatore, ritiene che non siamo nel venerdì,
ma nel giovedì grasso e immagina quindi
emendamenti volti a proporre nuove spese,
cerchiamo almeno di venire a conoscenza di
questo quadro, anche perchè ~ e concludo ~ è

paradossale che la parte relativa alle entrate
sia già compresa nel disegno di legge finanzia.
ria mentre non lo è la parte delle spese fiscali,
cioè delle riduzioni di imposta.

Giustamente il senatore BoUini ha detto che
bisognerebbe anche avere un quadro di quello
che in inglese si chiama fiscal expenditure, che
è presente nei bilanci americani e che consen-
te di sapere quanto vengono a costare in
termini di spesa pubblica gli esoneri fiscali.
Ma, a parte ciò, molti sgravi dell'IRPEF non
sono spese fiscali, sebbene gli statunitensi
farebbero rientrare molte di queste spese, per
esempio quelle che attengono al nucleo fami-
liare, nel quadro di cui ho detto. Comunque,
siamo in presenza di riduzioni in senso lato,
per così dire, delle spese fiscali, che devono
pertanto essere considerate in parallelo agli
aumenti; se prima non si effettua tale operazio-
ne non è possibile affermare che è giusto
aumentare l'IV A o prevedere altre manovre
tributarie nella legge finanziaria. Occorre
prima sapere qual è la contropartita e qual è la
consistenza della stessa.

GAVA, mznistro delle finanze. Onorevole
Presidente, onorevoli senatori, desidero innan-
zitutto ringraziare il relatore, senatore Forte,
per la particolareggiata e puntuale analisi che
ha svolto in ordine alla tabella delle entrate e
per l'approfondita indagine che ha condotto
grazie alla sua particolare competenza di

esperto, di mio autorevole precedessore e,
infine, di illustre docente.

Rispetto alle osservazioni di carattere gene.
rale che sono state sollevate dagli onorevoli
senatori cercherò di dare qualche risposta, che
per alcuni aspetti non potrà essere esaustiva,
iniziando dalla parte che riguarda più stretta-
mente la previsione delle entrate.

L'aumento delle entrate tributarie per il
1988 ~ come è stato rilevato ~ a legislazione

invariata, cresce del 9 per cento rispetto al
1987, quindi ad un tasso più elevato del
prevedibile aumento del PIL (+ 0,6 per cento).
Tuttavia, occorre precisare che tale aumento è
inferiore a quello che si sarebbe realizzato in
mancanza di misure riduttive del gettito per
l'anno 1988, che sono andate a vantaggio
dell' esercizio 1987, in connessione con la
manovra tributaria di agosto, riproposta in
termini diversi nel successivo settembre. Que-
ste misure (aumento dell'acconto IRPEG e
ILOR sulle persone giuridiche dal 92 al 98 per
cento, eccetera) hanno fatto lievitare le entrate
del 1987 di 2.100 miliardi, riducendo però
quelle del 1988. Se fosse ripristinata la situa.
zione originaria, cioè prescindendo da questa
anticipazione, l'incremento per il 1988 si
eleverebbe all'Il per cento.

In risposta alla prima osservazione, espressa
dal presidente Andreatta, che ringrazio per le
considerazioni che ha svolto in ordine alla
previsione di entrata, dirò subito che il mio
Dicastero si è trovato in un certo senso in una
situazione fortunata grazie alle maggiori entra.
te che si sono realizzate nel 1987. La decisione

~ ma non è mia competenza parlare di questo
~ di cercare di mantenere il «tetto» dei 109.500

miliardi di disavanzo dello Stato avrebbe
comportato altre conseguenze per il Ministro
delle finanze. Desidero qui ringraziare tutti
coloro che si fanno portavoce di sollecitazioni
che riguardano anche altri punti del sistema
tributario; la mia opinione è che un Ministro
delle finanze, pur svolgendo un mestiere
oggettivamente difficile, debba tentare di ren.
derlo il più trasparente possibile in modo che
il cittadino possa cogliere chiaramente anche
il significato dell'entrata. Il fatto di andare a
-colpire il reddito di una infinità di cittadini per
ottenere entrate molto relative non mi sembra
cosa utile, anche se si tiene conto della
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complessità della manovra che pure deve
essere portata avanti. Mi sono, quindi, trovato
~ e ringrazio il senatore Bollini per aver
ricordato le discussioni svoltesi negli anni
passati in occasione della presentazione dei
bilanci, dinanzi ai quali il Gruppo comunista
ha sempre sollevato il problema di una certa
sottostima delle entrate ~ di fronte alla richie~
sta di aumento di imposizione, a dover sceglie~
re fra l'ipotesi di una cosiddetta «stangata»
fiscale e quella di cercare di mettere a punto
previsioni ben mirate. E, posto di fronte a
questa alternativa, io ho scelto di mirare alla
previsione delle entrate con la maggiore
precisione possibile, nel quadro di una sostan~
ziale invarianza delle pressione fiscale, così
come era previsto nel programma dei Governo
in carica. Qualcuno sostiene però che forse vi
sono ancora dei margini di sottostima perchè ~

ma speriamo di no ~ occorre mantenere
l'impegno del contenimento dell'inflazione
entro il limite del S per cento; ma, se
l'inflazione dovesse aumentare, si avrebbe un
aumento di entrate e anche un aumento di
spese. Il mio augurio, quindi, è che si riescano
a mantenere i termini della proposta che è
stata formulata complessivamente con la ma~
novra.

Siamo passati ~ per il 1987 ~ da 203.000

miliardi di previsione di entrata a circa
218.000 miliardi, con una previsione di entr;;tta
per il 1988 ~ senza la manovra ~ di circa
238.000 miliardi; aggiungendo a questi dati la
manovra ~ che complessivamente comporta
16.000 miliardi (di cui circa 6.000 vengono
rimborsati con gli sgravi IRPEF e con l'aumen~
to delle detrazioni) ~ si raggiunge la cifra di
248.000 miliardi, sempre nel caso che dovesse
essere approvata complessivamente la mano~
vra contenuta nei provvedimenti di accompa~
gnamento.

Sono confortato dalle parole del Presidente
che ha ricordato le indicazioni pressochè
identiche formulate da chi si occupa tecnica~
mente e professionalmente di questi problemi.
Naturalmente ha ragione il senatore Forte
quando sostiene che basta un piccolo sposta~
mento per provocare una diversa entrata, e
pertanto mi auguro che non mi accada ciò che
è accaduto una volta ad un Ministro delle
finanze, cioè di dover ricorrere a nuove

impOSIZIOnI In corso di anno perchè la previ~
sione non rispondeva alle aspettative.

È certamente difficile fare una previsione
esatta ed infatti guardavo con una certa invidia
il senatore Forte che evidentemente si è
liberato molto in fretta del ricordo delle
difficoltà che si incontrano nella amministra~
zione finanziaria, anche da parte di un Mini~
stro, per ottenere tutte le informazioni neces~
sarie. A questo proposito colgo il suggerimen~
to formulato all'inizio della seduta circa la
necessità di indicare un modello: è difficile
anche per ciascuno di noi penetrare immedia~
tamente in meccanismi complessi e non
nascondo che sono all'inizio di un'esperienza e
che sto svolgendo il mio lavoro anche in
termini di noviziato; pertanto intendo concer~
tare gli interventi con il Ministro del tesoro al
fine di operare in modo conforme.

A proposito dell'evasione fiscale ritengo che
dobbiamo dirci una parola con chiarezza: se
potessimo trasformare in un emendamento del
bilancio dello Stato quanto scritto nel più volte
ricordato <<librobianco», o quanto ha dichiara~
to Novelli, avremmo immediatamente risolto
il problema del fabbisogno finanziario del
nostro paese. La lotta all'evasione è uno dei
problemi prioritari ai quali deve guardare
l'amministrazione finanziaria, la cui area ~ tra
l'altro ~ è facilmente individuabile anche per
ragioni obiettive in quanto i percettori di
reddito fisso non possono occultare le loro
entrate. Pertanto l'area individuabile è quella
che paga l'IVA ed è anche facile individuare il
settore nel quale è necessario che l'Ammini~
strazione concentri in modo particolare la sua
attenzione.

Colgo l'occasione per ricordare che l'Ammi~
nistrazione è travagliata da problemi seri e
voglio in qualche modo confessare la mia
impotenza dato che quando si confessa la
propria impotenza si ottiene la comprensione
del senatore BoIlini, come l'ha avuta prece~
dentemente il ministro Visentini. Dico una
verità molto semplice: a me nessuno aveva
segnalato gli obblighi imposti al Ministro delle
finanze dall'articolo 2 della legge finanziaria
per il 1986. Confesso che sono stato anche in
difficoltà nel rintracciare il responsabile di
questa mancata segnalazione perchè nel Mini~
stero ci sono undici Direzioni generali senza
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un responsabile del coordinamento e nel giro
di qualche giorno non si può far altro ~ come
ho fatto ~ che fornire l'indicazione (che spero
completa) deUe esenzioni, attuando così il
comma 3 dell'articolo 2 della legge finanziaria
per il 1986.

Un fatto del genere non può che evidenziare
ancora di più l'esigenza di compiere una
radiografia deU'amministrazione finanziaria in
funzione di una sua riorganizzazione. Rispon~
do pertanto in termini positivi: l'adempimento
ha soltanto quel significato limitato cui accen~
navo in precedenza, anche con qualche rischio
aU'interno, e mi propongo comunque di
adempiervi al di fuori della immediatezza con
la quale ho ritenuto di dover operare.

Ho anche letto la risposta che diede in
Commissione il senatore Visentini, ed ero
tentato di fare alla stessa maniera cogliendo le
motivazioni che derivano dalla sua autorevo~
lezza anche personale; ho ritenuto invece di
dare immediatamente una risposta possibile e
mi ripropongo ~ come è stato richiesto ~ di

completare nel giro di qualche mese la prima
parte di una relazione sistematica. Infatti 10
stesso Ministro delle finanze, quando si trova
dinanzi a richieste di esenzione per calamità
naturali o per altri motivi, non è nella
condizione di valutare esattamente le conse~
guenze dei provvedimenti da adottare.

Mi impegnerò anche sul piano deUa lotta
all' evasione fiscale in quanto la gente quando
sente parlare di nuove tasse si chiede perchè i
soldi non si vanno a prendere dove ci stanno
veramente.

Individuando il settor'e, operando un con~
trollo di carattere globale che investa tanto il
settore delle imposte dirette, quanto quello
delle imposte indirette, nonchè dell'IRPEF e la;
Previdenza sociale, potremmo centrare l'obiet~
tivo che ci siamo prefissi, che riguarda cinqu50
o sei milioni di contribuenti nel nostro Paese.

L'IRPEF a legislazione salirebbe dai 77 .400
miliardi del 1987 agli 86.310 miliardi del 1988,
con un aumento di 8.910 miliardi, cioè
dell'll,S, per cento. Questa valutazione tiene
conto sia dell'evoluzione delle basi imponibili
dei singoli comparti in cui è articolato il
tributo, sia della progressività delle aliquote.
In particolare, per quanto riguarda il lavoro
dipendente si è tenuto conto di un'evoluzione

della massa delle retribuzioni del 7 per cento,
in considerazione dell'aumento programmato
del costo del lavoro (5 per cento in più) e
dell'effetto delle retribuzioni effettive, e quindi
sulla massa imponibile, dei compensi aggiunti~
vi (lavoro straordinario, incentivazioni, eccete~
ra) nonchè dell'aumento dell'occupazione.

Per quanto riguarda i compensi da lavoro
autonomo, si è tenuto conto dell'andamento
tendenziale risultante negli ultimi anni: abbia~
mo avuto aumenti del 18,7 per cento nel 1986
e del 20 per cento nei primi otto mesi del 1987.
Prevedendo una certa riduzione dei compensi
al 1988, in relazione ad una situazione meno
positiva di quella dell'anno in corso, è stato
stimato un incremento del gettito del 16 per
cento, che il senatore Forte ha ritenuto
alquanto elevato. Ad ogni modo, ricordo
ancora che, rispetto al passato, è stata prevista
una diminuzione.

In quanto all'autotassazione IRPEF, la cre~
scita deUa relativa base imponibile è inferiore
a quella del compacto da lavoro dipendente e
dei compensi da lavoro autonomo, non solo
per effetto di una più contenuta dinamica dei
redditi da lavoro autonomo, ma anche per
l'effettiva minore crescita di alcune compo~
nenti di reddito (terreni e fabbricati) e per
l'influenza delle numerose situazioni a saldo.

La manovra IRPEF tendente a ridurre il
peso tributario soprattutto per i lavoratori
dipendenti ha un effetto di cassa per l'anno
1988 di 4.920 miliardi in meno. Considerando
tale dato, l'effettivo aumento deU'IRPEF si
riduce a 3.990 miliardi, con una crescita
rispetto al 1987 ridotta al 5,2 per cento, cioè
inferiore a quella del prodotto interno lordo,
nonostante la progressività del tributo. È da
aggiungere che, considerando anche l'effetto
migliorativo connesso alla legge n. 121 del
1986, di revisione delle curve delle aliquote
IRPEF e delle detrazioni, valutato per l'anno
1988 in 8.810 miliardi, il Governo ha in questi
ultimi anni compiuto lodevoli sforzi per alleg~
gerire il peso fiscale sui redditi da lavoro di~
pendente.

La manovra si fonda sulla revisione delle
aliquote nei confronti dei redditi medio~bassi
con maggior consistenza, avendo avuto il
limite complessivo di una somma già prevista
nel provvedimento presentato dal mio prede~
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cessare. Inoltre, essa si fonda su detrazioni e
non su deduzioni, nonchè sull'aumento, per la
detraibilità del reddito del coniuge a carico, da
tre a quattro milioni. L'aumento è graduato
nel tempo, con detrazioni ~ una delle quali fu

inventata proprio dal senatore Forte ~ per i

lavoratori dipendenti.

Delle due aliquote, una si eleva maggior~
mente, quella per coloro che usufruiscono di
un reddito non superiore agli Il milioni di
lire, mentre l'altra, la più consistente, ha un
ambito temporale di due anni. Mentre per il
1987 si dà soltanto l'aumento promesso della
detrazione di 60.000 lire per il coniuge a
carico, entro il 1989 si arriverà a 504.000
lire.

A tale proposito, è sorta una polemica: si è
detto che con tale previsione il Governo
sarebbe in contrasto con quanto detto o fatto
con i provvedimenti che tendevano a frenare
la domanda. Obiettivamente, non credo che
l'ipotesi di restituire 700.000~800.000 lire a chi
ha un reddito di 11-20 milioni costituisca
elemento di tale portata da incrementare la
domanda dei cosiddetti beni durevoli, cioè la
domanda di quei settori che sono individuati
come capaci di rimettere in moto il processo
inflattivo. Occorre però considerare che le
40.000 lire in più, di cui si gioverebbero i
redditi fino a Il milioni, vanno anche a coloro
che hanno un reddito superiore, ma in tale
situazione sono insignificanti, mentre molto
significativi sono gli effetti di quanto, con
maggiore intensità e per mezzo di detrazioni,
abbiamo potuto dare alle famiglie monoreddi-
to. Che poi esista la famiglia che fa in modo di
apparire monoreddito, mentre ha più entrate,
è un problema di sempre. La capacità di

inventiva c'è sempre di fronte alle norme di
natura fiscale, ma non credo che questo possa
inficiare un'iniziativa che mi sembra utile e
che sostengo molto fortemente, anche per
mantenere impegni già assunti. Infatti, queste
sono norme che abbiamo fissato in relazione
ad intese già prese con le rappresentanze
sindacali.

Le valutazioni per le entrate IRPEG e ILOR
tengono conto del possibile aumento $lei
profitti nell'anno in corso. I risultati della
prima parte dell'anno sono stati molto lusin~
ghieri, mentre nella seconda parte potremmo

avere qualche tendenza riduttiva, dovuta so-
prattutto alla situazione dell'economia inter-
nazionale.

Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva, è
stata prevista un'invarianza rispetto al 1987
della base imponibile, in conseguenza di un
aumento dei depositi bancari e di una certa
riduzione dei tassi. In materia lo scenario
potrebbe modificarsi rispetto alle valutazioni
del recente passato, con una minore crescita
dei depositi e una minore diminuzione dei
tassi, lasciando invariata la base imponibile.

Per quanto concerne la ritenuta sugli inte~
ressi dei titoli di Stato, le previsioni per l'anno
in corso sono pari a 1.400 miliardi e i risultati
del gettito fino ad agosto sono in linea,
ammontando a 698 miliardi. Per il prossimo
anno le previsioni ammontano a 2.150 miliardi
e sono valutate su una base minima, non
potendo tener conto delle modalità di rinnovo
dei titoli in scadenza e di quelli di nuova
emissione. Secondo valutazioni del Ministero
del tesoro, il complesso dei titoli da rinnovare
nel 1988, compresi quelli in scadenza, dovreb-
be attestarsi attorno ai 280.000 miliardi. Per i
titoli a breve scadenza il rendimento scade
tutto nell'anno e quindi produce imposta; per i
titoli a medio e lungo termine, in caso di

i cedola semestrale, parte cade nel 1988 e parte
nel 1989, mentre per i CCT con cedola annuale
il rendimento e quindi l'entrata d'imposta
cadono interamente nel 1989.

Quando tutti i titoli del debito pubblico, oggi
in gran parte ancora esenti, saranno rinnovati,
e quindi il loro rendimento soggetto a tassazio-
ne, questa imposta, sulla base del volume del
debito e del rendimento attuale dei titoli di
Stato, dovrebbe rendere circa 10.000 miliardi.

L'imposta sul valore aggiunto quest'anno
registra una tendenza evolutiva molto elevata:
nei primi otto mesi dell'anno ha un gettito di
circa 32.000 miliardi con un tasso d'incremen-
to del 16,8 per cento. È una situazione del
tutto particolare, perchè questo tributo, in
condizioni di costanza di normativa, dovrebbe
dare un gettito che cresce in linea con la
tendenza evolutiva dei consumi. Le ragioni di
questo eccezionale aumento sono da indivi~
duare in un recupero della minore imposta
pagata in dogana l'anno scorso, in una minore
incidenza dei rimborsi e in una ripresa delle
importazioni con una crescita del relativo
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flusso dal mese di marzo in poi ad un tasso
medio del 16,5 per cento.

Questi fattori positivi dovrebbero esaunrSI
nell'anno in corso, ma si prevede per il 1988 di
beneficiare ancora della minore incidenza dei
rimborsi, di una crescita dell'IV A sulle impor~
tazioni superiori allO per cento e di una
maggiore produttività dell' Amministrazione.
Per questo le previsioni a legislazione invariata
dovrebbero registrare un tasso di crescita
superiore alla prevista evoluzione della do-
manda interna (8 per cento).

Con la manovra tributaria sono previste, nel
1988, maggiori entrate IVA per 3.277 miliardi,
che dovrebbero derivare per 1.200 miliardi
dall'aumento dell'aliquota dal 9 al 10 per
cento e per 2.077 miliardi per l'aumento dal18
al 19 per cento.

Alcune delle critiche mosse sull'IV A presen~
tana, obiettivamente, una certa consistenza,
soprattutto per quanto riguarda l'aliquota che
passa dal 9 allO per cento: tuttavia, si è
trattato di un rischio ben calcolato, nel quadro
di una manovra che ha previsto restituzioni
dell'ordine di 6-7.000 lire alle fasce di reddito
comprese entro gli Il milioni.

Non sembrano condivisibili le preoccupa-
zioni secondo le quali gli alleggerimenti fiscali
avrebbero effetti significativi sul processo
inflazionistico, innescando un incremento del-
la domanda dei beni durevoli, poichè la
manovra del Governo per il 1988 è stata
concepita in modo da ridurre la liquidità nei
settori a redditi più elevati: ciò dovrebbe
influire, per l'appunto, nel senso di un conténi-
mento della domanda dei beni di consumo du-
revoli.

Vorrei inoltre ricordare ~ anche se già il
relatore ~ senatore Forte, ed il presidente
Andreatta lo hanno sottolineato ~ che l'aumen~
to dell'aliquota IVA è stato determinato dalla
considerazione che ci muoviamo all'interno
delle indicazioni che ci saranno date dalla
Comunità. Nella direzione di un progressivo
avvicinamento al quadro delle aliquote IVA
operanti a livello comunitario, si porrà anche
un problema di revisione merceologica dei
beni che vengono sottoposti alle diverse fasce,
superando alcune incongruenze attuali.

Per quanto riguarda i provvedimenti colle-
gati, essi sono stati adottati dal Governo, nella

convinzione che possano entrare in vIgore
entro il 10 gennaio 1988. Mi auguro che si
possa trovare, in sede parlamentare, il modo
per raggiungere questo risultato, anche se la
mancata presentazione dei testi di tali provve~
dimenti rappresenta senz'altro una remora. In
ogni caso, mi adopererò perchè le misure
parallele vengano presentate al Parlamento al
più presto.

Certo, per quanto riguarda l'IVA, occorre
uno sforzo adeguato per combattere l'eva-
sione.

Ringrazio perciò il presidente Andreatta per
i suoi suggerimenti circa una modifica del
regime forfettario (da collegare, ad esempio, al
raggiungimento di un target d'imponibile in
linea con i lavoratori dipendenti che operano
nello stesso settore); suggerimenti che merita-
no un'attenta riflessione.

Il problema del riequilibrio tra imposte
dirette ed indirette non rappresenta un fatto
meramente contabile, ma deve altresì essere
volto ad introdurre elementi di maggiore
equità fiscale. Abbiamo voluto dare un piccolo
segnale in tal senso: vi è un aumento dell'l,4
per cento delle imposte indirette ed una
diminuzione, nella stessa misura percentuale,
delle imposte dirette. È questo un dato che
vede l'Italia nella media europea, salvo le
valutazioni sul nuovo e sul vecchio prodotto
interno lordo; prima eravamo, per le imposte
indirette, del 3,4 per cento al di sotto di tale
media.

Tuttavia, colgo l'indicazione che una politica
del genere non può essere una politica anodi-
na, volta soltanto a riequilibrare questi due
settori, ma deve sapersi muovere anche all'in-
terno dei singoli fattori di imposizione diretta
e indiretta.

Quando poi il presidente Andreatta mi
richiama non so se alla brutalità o alla
bonari età del regime borbonico rispetto al
fisco, colgo anche il suggerimento in merito al
regime forfettario ~ su cui ho già speso una

parola alla Camera ~ della necessità di una
proroga, anche se è intendimento del Governo
far entrare in vigore il 10 gennaio 1988 il testo
unico per la parte relativa alle imposte indiret-
te. Ora, poichè il presidente Andreatta fa
sempre proposte originali, io approfondirò
l'argomento, anche se devo dire subito che
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obiettivamente il paese, dal punto di vista
economico, è diviso in due parti e in alcune di
esso anche un reddito minimo, legato ad una
piccola attività, molte volte diventa fonte di
vita, di un interesse che non è rivolto a scopi
diversi. Però comprendo anche la giustezza
della critica rispetto a chi dichiari un reddito
inferiore a quello del proprio dipendente e
quindi mi pare di poter cogliere anche questo
suggerimento.

In conclusione, dunque, non posso che
ribadire che si tratta di una manovra difficile,
mentre per quanto riguarda l'eventualità della
attivazione più sostanziale dello strumento dei
fondi globali negativi, dico soltanto una cosa.
Noi dobbiamo far sì che con il 10 gennaio 1988
entri in vigore anche la manovra di revisione
delle aliquote IRPEF perchè ormai, dopo aver
dibattuto per circa tre anni la materia, essa è
divenuta una necessità improrogabile.

Infine, rinnovo il mio ringraziamento ai
colleghi intervenuti, al relatore, al Presidente
e mi auguro che questa Commissione voglia
esprimere parere favorevole sulla tabella 1.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro,
ma ritengo opportuno che anche lei si attivi
affinchè il testo del provvedimento di accom~
pagnamento, recante misure fiscali e contribu~
tive, sia a disposizione di questa Commissione
prima che inizi la discussione generale sui
disegni di legge finanziaria e di bilancio
perchè ~ come si è visto ~ vi sono dei problemi

di organizzazione della discussione che richie~
dono la conoscenza di tale documento.

Con la chiusura della discussione generale e
le successive repliche del relatore e del
Ministro, abbiamo esaurito anche l'esame
dello stato di previsione dell'entrata. Tuttavia,
formalmente il mandato al relatore a redigere
la relazione favorevole sulla tabella 1 (che
verrà pubblicata in apposita sezione della
relazione generale sui documenti di bilancio),
sarà~ concesso dalla Commissione soltanto a

conclusione di tutto l'esame del disegno di
legge di bilancio. In quella sede, a chiusura
dell'esame in Commissione di tutti i documen~
ti relativi alla manovra di bilancio 1988,
potremo procedere a dare incarico al senatore
Forte di predisporre per l'Assemblea una
relazione generale sul bilancio di previsione

che, in apposita sezione, riguarderà anche
specificamente lo stato di previsione dell'en-
trata che abbiamo discusso stamattina.

Pertanto, rinvio il seguito dell'esame con~
giunto dei disegni di legge, nonchè della
tabella 1, ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,35.

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1987

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 17,15.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988.1990» (471)

~ Stato dI prevIslOne dell'entrata per l'anno fman~

Zlano 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame conglUnto e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988-1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1»>.
Do la parola al relatore Abis per riferire alla

Commissione in merito al disegno di legge fi-
nanziaria.

ABIS, relatore generale, sul disegno di legge
n. 470. L'impostazione della legge finanziaria
per il 1988 si colloca in quel difficile e
complesso sentiero di risanamento della finan~
za pubblica che, nel corso del 1987, ha fatto
segnare alcuni obiettivi elementi di aggrava-
mento del quadro generale. Si tratta di ele~
menti in larga misura riconducibili non solo e
non tanto a fattori internazionali, quanto
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piuttosto ad una evoluzione delle componenti
interne della spesa pubblica sensibilmente più
dinamica rispetto alle previsioni iniziali.

In questo quadro si tratta di calibrare una
legge finanziaria che, da un lato, costituisca un
elemento di continuità con quanto indicato
negli anni precedenti, attraverso il confronto
fra Governo e Parlamento, in ordine ai conte~
nuti normativi da organizzare in questo stru-
mento, dall'altro disponga una serie di misure
di accompagnamento che imprimano una
reale incisività alla manovra.

Non è facile, nell'attuale contesto, trovare'
una linea di equilibrio fra le esigenze di
rigorosa ed efficace riduzione della spesa
corrente, soprattutto se improduttiva, e quelle
volte a sostenere una ipotesi di sviluppo in
termini reali tale da dare impulso all'occupa~
zio ne e riequilibrio ai sistemi produttivi del
Nord, del Centro e del Sud del paese. Mai
come quest'anno è indubbio che la manovra, a
prescindere dai contenuti che si vogliono
immaginare, non può giocare su un discorso
di meri rifinanziamenti della spesa, così come
avvenuto nel 1987. È necessario invece opera~
re su una platea ben più larga ed incisiva di
interventi e, quindi, occorre immaginare uno
strumentario normativo più articolato.

In questo senso, in via di premessa, occorre
esprimere una valutazione che in qualche
misura tenga conto delle misure collaterali al
disegno di legge finanziaria e, tra queste,
soprattutto di quelle che introducono disposi~
zioni in materia fiscale e previdenziale.

In sostanza, al riguardo è opportuno ricorda-
re anche che nelle risoluzioni approvate nel
giugno 1986 dalle Commissioni bilancio dei
due rami del Parlamento era stabilito con
molta chiarezza che la manovra si poteva
organizzare in legge finanziaria anche attraver~
so una revisione di aliquote fiscali e contributi~
ve. Anzi, non vi è dubbio che l'idea stessa depa
legge finanziaria appare geneticamente colle~
gata alla stessa possibilità di introdurre nell'or-
dinamento, contestualmente, un arco di varia-
zioni che giochino sia sulle aliquote dell'entra~
ta dell'area del prelievo obbligatorio (entrate
fiscali e contributive), sia sulle diverse linee di
spesa già previste da norme in vigore.

È opportuno sottolineare tutto ciò perchè ci
serve a comprendere come un discorso sulle

aliquote fiscali e contributive appare perfetta~
mente coerente con l'ambito di intervento
della legge finanziaria, anche in una accezione
la più rigorosa e restrittiva possibile, alla luce
degli orientamenti fin qui espressi dal
Parlamento.

Prima di procedere in alcune valutazioni
relative ai cosiddetti provvedimenti collegati, è
opportuno svolgere alcune prime considera~
zioni generali sulla situazione economica com-
plessiva sulla quale la manovra intende incide~
re, situazione sulla quale tornerò più ampia~
mente nel corso della relazione.

Il tessuto dell' economia italiana appare
estremamente vitale e competitivo, mentre
tutti i nodi della finanza pubblica sono rimasti
in questi anni praticamente irrisolti. Più avanti
svolgerò alcune osservazioni sul rapporto
debito~PIL: fin da ora comunque è del tutto
evidente che per incidere in modo positivo sul
problema della finanza pubblica occorre ope~
rare in via parallela su due componenti della
spesa, quella corrente e, all'interno di questa,
su quella per interessi. In particolare, il
controllo della spesa per interessi è stretta-
mente collegato ad una ipotesi di ulteriore
raffreddamento delle tensioni inflazionistiche;
è bastato un minimo accenno alla ripresa di
queste tensioni che, immediatamente, l'anda~
mento dei tassi, reali e nominali, ha fatto
emergere aspettative al rialzo.

In questa situazione, la possibilità di espri~
mere una politica attiva del debito pubblico è
strettamente connessa al consolidarsi di un
panorama di reale contenimento delle spinte
inflazionistiche e, quindi, di raffreddamento di
quelle componenti della domanda interna che
alimentano queste spinte.

Si tratta allora, e questo è il senso della
breve premessa introduttiva con la quale ho
inteso aprire la relazione, di misurarci in
modo serio e costruttivo con la individuazione
di quelle misure che devono servire a capovol~
gere le aspettative inflazionistiche createsi
negli ultimi mesi, dando al sistema economico
la sensazione ben fondata che i pubblici poteri
(Governo e Parlamento) hanno compiutamen~
te ripreso il controllo delle variabili che
determinano la dinamica della finanza
pubblica.

Se è questo l'ordine di questioni con le quali
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dobbiamo misurarci, occorre necessariamente
uscire da concezioni anguste e formalistiche
sui contenuti della manovra, per misurarci
con un insieme di interventi che, a prescinde~
re dalla loro collocazione, devono essere
operativi con l'inizio del 1988. Dico questo
proprio per definire il campo ed il respiro che
dobbiamo dare alla nostra discussione.

Non vi è dubbio che alcune delle misure da
organizzare nella manovra non potranno che
essere preparatorie di più ampi interventi
riformatori, destinati ad incidere sulla stessa
morfologia giuridica dei grandi comparti della
spesa pubblica. Nei settori della previdenza e
della sanità è del tutto evidente che a misure di
correzione parziale dovrà seguire una fase di
riflessione più organica, nella quale le forze
politiche dovranno essere capaci di ridisegna~
re gli assetti di questi settori per la fine degli
anni Novanta, consegnando alle nuove genera~
zioni una prospettiva credibile in termini di
prestazioni e servizi.

Fino a questo momento i provvedimenti
collegati al disegno di legge finanziaria riguar~
dano sette linee di intervento. La prima
contiene misure di riequilibrio fiscale e previ~ I

denziale la cui incidenza, anche in termini di
restituzioni di reddito disponibile ai cittadini
(sgravi aliquote IRPEF), sembra costituire una
sorta di blocco unico organico, a completa~
mento della legge finanziaria. Su queste misu~
re ritengo che l'esame della Commissione
debba potersi necessariamente allargare, al
fine di considerare la loro più opportuna
collocazione strumentale nell'ambito della
manovra. Esse comunque, a prescindere da
tale collocazione strumentale, devono entrare
in vigore con l'inizio del nuovo anno fi~
nanziario.

Un secondo provvedimento collegato è quel~
lo relativo alle somme da trasferire alle
Regioni e agli enti locali per tributi soppressi:
non vi è dubbio che si tratta di misure che,
analogamente a quanto avvenuto negli anni
passati, debbono anch'esse divenire operative
con l'inizio del 1988.

Discorso parzialmente analogo, ma più com~
plesso, va fatto per la finanza regionale che, da
tempo, è alla ricerca di un assetto definitivo.
Non vi è dubbio che sarebbe oltremodo
opportuno riuscire ad avviare finalmente un

confronto conclusivo su questo tema tra tutte
le forze politiche e tra Parlamento e Regioni.
Si tratta di materia quindi obiettivamente
urgente e necessaria ma in ordine alla quale
appare realisticamente difficile immaginare un
intervento di riforma organica nei tempi che ci
separano dall'inizio del nuovo anno.

Infine, il Governo ha preannunciato misure
in quattro ulteriori settori: accelerazione delle
opere pubbliche; mercato del lavoro; program~
ma triennale di salvaguardia ambientale e
azioni positive per la parità uomo e donna.

Sono tutti temi di grande rilievo: tuttavia è
realistico immaginare che essi possano costi~
tuire le tematiche sulle quali si impegnerà il
lavoro parlamentare nei primi mesi del prossi~
mo anno.

Accanto a queste misure sono altresì prean~
nunciati interventi di riforma del Servizio
sanitario nazionale e per la promozione delle
esportazioni. Anche queste sono misure che
vanno collocate nel quadro dei lavori parla~
mentari del primo trimestre 1988.

Concludendo su questo punto, ritengo che la
Commissione bilancio possa senz'altro mette~
re al centro del proprio esame le misure
contenute nel disegno di legge finanziaria,
nonchè quelle organizzate nel disegno di legge
che propone norme per il riequilibrio fiscale
ed in materia previdenziale e tributaria. Del
resto, tutte le discussioni che abbiamo condot~
to con gli organismi di ricerca economica
nella fase preliminare alla sessione di bilancio,
hanno in sostanza considerato tutta questa
platea di interventi.

Le dimensioni notevoli ormai raggiunte dal
debito pubblico ed ancor più il fatto che il
rapporto tra debito pubblico e PIL continui a
crescere, segnalano la persistenza degli squili~
bri e la difficoltà di una piena ripresa di
controllo del nostro sistema di finanza
pubblica.

La gestione di un debito pubblico, il cui
livello non trova, tenendo conto delle dimen~
sioni delle rispettive economie, riscontro in
quello degli altri principali paesi industriali,
rappresenta un vincolo stringente per la
politica economica.

Il sistema dei tassi di interesse e più in
generale la politica monetaria sono condizio~
nati dalla necessità di assicurare il rinnovo
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delle quote di debito in scadenza (350.000
miliardi circa nel 1988) e l'assorbimento del
debito di nuova formazione; e ciò deve
avvenire in una situazione di crescente inte~
grazione internazionale dei mercati finanziari.
Più difficile risulta quindi il perseguimento di
altri obiettivi ed in particolare quello di
ridurre una disoccupazione che si mantiene
alta, nonostante i risultati raggiunti in termini
di crescita produttiva e di contenimento
dell'inflazione. Il fatto stesso che il fenomeno
della disoccupazione presenti una crescente
complessità richiederebbe una attiva utilizza-
zione di tutti gli strumenti di cui l'intervento
pubblico dispone, dalla politica monetaria a
quella fiscale. Ma lo squilibrio della finanza
pubblica toglie flessibilità all'utilizzazione de-
gli strumenti ed ha quindi un effetto negativo
sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi più
importanti dell'intervento pubblico.

La manovra proposta dal Governo per il
1988 presenta un carattere di continuità con
quelle degli anni precedenti, anche esse tese a
raggiungere, in un conveniente arco plurien~
naIe, l'azzeramento del disavanzo al netto degli
interessi. Naturalmente questa sarebbe una
condizione non sufficiente per bloccare la
crescita del rapporto tra debito e PIL. Occorre~
rebbe ancora, e ciò va attivamente perseguito,
mantenere un livello dei tassi nominali in
linea con il ritmo di crescita del PIL. Le due
condizioni, simultaneamente raggiunte, annul-
lerebbero la tendenza del debito a crescere
rispetto alle dimensioni dell'economia, e ren~
derebbero possibile affrontare la questione
della riduzione dello stesso stock di debito.

Non va taciuto che il percorso di rientro si
presenta assai difficoltoso. Occorre infatti
disattivare i meccanismi settoriali di formazio~
ne del disavanzo, senza rinunciare ai principi
fondamentali di solidarietà sociale, e di artico-
lazione autonomistica dello Stato. Nel contem-
po occorre assicurare una crescita del livello
dell'attività economica sufficiente a non aggra-
vare gli squilibri del mercato del lavoro (in
particolare nella loro dimensione territoriale)
ed a porre le basi, attraverso la crescita degli
investimenti, della eliminazione degli
squilibri.

I fattori internazionali aggiungono elementi
di incertezza a questo quadro: possono favori-

re il processo di rientro, come è avvenuto
negli ultimi anni, ma possono anche introdur-
re ulteriori difficoltà, soprattutto in mancanza
di una efficace collaborazione a livello euro-
peo e, più in generale, internazionale; collabo-
razione che il nostro paese deve fattivamente
perseguire, ma che resta pur sempre, in larga
misura, al di fuori del nostro controllo.

Il quadro macroeconomico 1987 dal quale
la manovra di finanza pubblica deve prendere
avvio è caratterizzato da andamenti apprezza~
bili ma anche da elementi di rischio che
occorre fronteggiare.

Secondo le valutazioni della Relazione pre-
visionale e programmatica il prodotto interno
lordo farà registrare, in termini reali, un
aumento del 3 per cento rispetto all'anno
precedente. La domanda interna crescerà del
4,5 per cento mentre le esportazioni faranno
registrare un aumento assai contenuto (pari
allo 0,5 per cento). La domanda complessiva
crescerà del 3,8 per cento, il divario rispetto
all'aumento dell'offerta interna sarà colmato
con un forte accrescimento delle importazioni
(pari al 7 per cento, sempre in termini reali).
Di conseguenza, nonostante il contenuto mi-
glioramento delle ragioni di scambio, il saldo
corrente della bilancia dei pagamenti chiuderà
sostanzialmente in equilibrio contro un avanzo
di oltre 6.000 miliardi del 1986.

Per quanto riguarda la domanda interna si
deve sottolineare che l'elemento più dinamico
è rappresentato dai consumi delle famiglie
(che fanno registrare un aumento del 4,2 per
cento); gli investimenti crescono complessiva-
mente del 3,6 per cento (gli investimenti in
costruzioni aumentano dell' 1,5 per cento e
quelli in macchine, attrezzature e mezzi di
trasporto del 5,5 per cento).

L'inflazione nella media dell'anno registrerà
una consistente riduzione rispetto al 1986
(misurata sui prezzi al consumo, sarà del 4,6
per cento nel 1987 contro il 6,1 per cento nel
1986). Tuttavia, nel corso dell'anno, il venir
meno delle favorevoli condizioni internaziona~
li ha comportato un arresto del processo di
riduzione dell'inflazione.

L'occupazione farà registrare un aumento
inferiore all'l per cento, sicchè, data la
crescita dell'offerta, si avrà un lieve incremen-
to del tasso di disoccupazione.
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L'insieme degli andamenti delineati, soprat~
tutto confrontati agli obiettivi di politica
economica indicati nella Relazione previsiona-
le e programmatica per l'anno in corso,
fornisce gli elementi necessari alla definizione
della nuova manovra di finanza pubblica.
Fondamentalmente, il 1987 è caratterizzato da
una crescita delle esportazioni ridotta rispetto
agli obiettivi, da una forte crescita dei consumi
privati, e da un incremento degli investimenti
apprezzabile ma comunque non sufficiente in
presenza di un tasso di disoccupazione così
elevato; soprattutto perchè gli investimenti si
sono indirizzati ancora verso la razionalizza-
zione e non verso l'ampliamento della base
produttiva, localizzandosi ancora al Nord più
che al Sud.

Per il 1988 si ripropone quindi l'esigenza di
contenere la crescita dei consumi in modo da
lasciare spazio ad una crescita più sostenuta
degli investimenti e delle esportazioni.

Si deve infatti considerare che l'obiettivo
1988 che il Governo pone per il prodotto
interno lordo, un aumento del 2,8 per cento,
leggermente inferiore al risultato del 1987 ma
ancora superiore alla crescita media attesa dei
principali paesi industriali nostri partners,
deve essere reso compatibile con un soddisfa~
cente equilibrio dei conti con l'estero, que~
st'ultimo reso più difficile dalla sostanziale
stabilità delle ragioni di scambio, che hanno
invece avuto un andamento positivo negli
ultimi anni.

Il contenimento della crescita dei consumi,
l'espansione degli investimenti, il controllo
dell'inflazione, si pongono quindi come cardi-
ni della manovra di politica economica per il
prossimo anno.

La manovra di finanza pubblica proposta dal
Governo si muove in coerenza con questi
obiettivi. Infatti, la ripresa di controllo della
crescita delle spese viene perseguita attraverso
un forte contenimento della dinamica delle
spese correnti, che nell'anno in corso sono
cresciute al di là degli obiettivi prefissati anche
per effetto del rinnovo dei contratti per i
pubblici dipendenti, ed hanno contribuito
all'incremento della domanda per consumi. La
spesa in conto capitale invece dovrà crescere
in linea con il tasso di aumento dell'offerta
interna, sostenendo in particolare lo sviluppo

degli investimenti in costruzioni, dal quale è
ragionevole attendersi un contributo consi~
stente in termini occupazionali. Il temporaneo
aumento della pressione tributaria, mentre
avrà un immediato effetto di contenimento del
fabbisogno statale e dei consumi, viene artico-
lato, come si illustrerà meglio nel seguito, in
modo da minimizzarne gli effetti inflazionistici
(il tasso di inflazione atteso si colloca intorno
al 4,5 per cento).

Il quadro macroeconomico 1988 che ne
dovrebbe risultare è caratterizzato da una
crescita complessiva della domanda pan, In
termini reali, al 3,6 per cento; le esportazioni
crescerebbero in misura leggermente superio-
re (3,8 per cento); assai più contenuta sarebbe
la dinamica dei consumi (aumento del 2,9 per
cento). Gli investimenti crescerebbero nel
complesso del 3,9 per cento con un maggior
equilibrio tra gli investimenti in costruzioni
(aumento del 2,5 per cento) e quelli in
macchine ad attrezzature (aumento del 5,3 per
cento), rispetto al 1987. La ripresa degli
investimenti in costruzioni, più netta di quella
registrata nel 1987, rappresenta un elemento
di importanza non trascurabile, sia per la forte
attivazione di occupazione che ne deriva, sia
perchè indica un rafforzamento del processo
di espansione della base produttiva. Da que-
st'ultimo ci si può attendere un notevole
contributo al riassorbimento della disoccupa-
zione, mentre gli investimenti indirizzati alla
ristrutturazione contribuiscono soprattutto al
necessario miglioramento della competitività
sui mercati internazionali.

Questi andamenti dovrebbero consentire un
aumento dell'occupazione delle stesse dimen-
sioni di quello delle forze di lavoro, sicchè il
tasso di disoccupazion~ si manterrebbe allo
stesso livello dell'anno in corso.

Delineato il quadro degli obiettivi di breve e
medio periodo (risultante dalle valutazioni
contenute nella Relazione previsionale e pro~
grammatica) nel quale le proposte del Gover~
no si inseriscono, occorre esaminare il conte-
nuto della manovra di bilancio. Tale esame
deve partire dal dato di fatto costituito dal
mancato raggiungimento dell'obiettivo di fab~
bisogno per il 1987. Secondo le valutazioni
della Relazione previsionale e programmatica
per il 1988, il fabbisogno di cassa del settore
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statale raggiungerà nell'anno in corso
109.000 miliardi, mancando così di 9.000
miliardi l'obiettivo. Il fabbisogno 1987 si
fermerà comunque ad un livello sostanzial~
mente uguale a quello del 1986, con una
riduzione dell'incidenza rispetto al prodotto
interno lordo, pari all' 1 per cento. Si tratta pur
sempre di un risultato positivo, il quale
tuttavia è dovuto interamente alla riduzione
della spesa per interessi, mentre il disavanzo al
netto degli interessi aumenterà rispetto
al 1986.

Per il 1988 il fabbisogno~obiettivo viene
fissato in 109.000 miliardi, con una riduzione
rispetto al prodotto interno lordo di quasi lo
0,7 per cento. Le difficoltà risultano evidenti se
si tiene conto che, nella previsione del Gover~
no, la spesa per interessi passerà dai 69.000
miliardi del 1987, ai 77 .500 miliardi del 1988.
L'aumento è dovuto all'indebolirsi dei fattori
(soprattutto il calo dell'inflazione) che hanno
operato nel 1986 con riflessi positivi sul livello
dei tassi 1987, e che si sono venuti esaurendo
nel corso di questo anno, predeterminando
condizioni meno favorevoli per il livello dei
tassi 1988 (i quali dipendono, dati i meccani~
smi di indicizzazione dei titoli del debito
pubblico, in larga parte della situazione del~
l'anno precedente).

Il rie~quilibrio dovrà quindi effettuarsi attra~
verso un forte contenimento del disavanzo al
netto degli interessi, che dovrebbe scendere
dai 40.000 miliardi del 1987 a 32.000 miliardi
nel 1988, con un calo dell'incidenza rispetto al
prodotto interno lordo superiore all'l per
cento.

Un obiettivo di queste dimensioni richiede
una manovra complessa, soprattutto se si
intende, come si è detto, mantenere un livello
di crescita produttiva (2,8 per cento nel 1988,
contro il 3,0 per cento nel 1987) ancora
superiore a quello medio dei paesi industriali
occidentali (2,6 per cento nel 1988, contro il
2,4 per cento nel 1987).

Per quanto riguarda le spese, la manovra si
pone in una linea di sostanziale continuità
rispetto alle regole stabilite nel documento
programmatico 1987 ~ 1989; costanza in termini

reali delle spese correnti (al netto degli
interessi e delle partite compensative), cresci~
ta delle spese in conto capitale in linea con lo
sviluppo del prodotto interno lordo nominale.

Il controllo della spesa corrente viene
perseguito anche attraverso il ridimensiona~
mento del fondo speciale di parte corrente,
sostanzialmente limitato alla riproposizione
degli accantonamenti già previsti dalla legge
finanziaria per il 1987, in modo che la
copertura di nuove o maggiori spese correnti
debba essere assicurata da aumenti di entrate
o riduzioni di altre spese. Su questo punto
tornerò comunque nel seguito della relazione.

Per quanto attiene ai meccanismi di spesa
già in essere l'intervento proposto con il
disegno di legge finanziaria andrà completato
con i provvedimenti settoriali annunciati dal
Governo. Ma elementi significativi sono pre~
senti nello stesso disegno di legge finanziaria.

Nell'assicurare i trasferimenti necessari alla
funzionalità del settore dei trasporti e delle
comunicazioni vengono imposti, in modo più
rigoroso che in passato, obblighi di riequilibrio
a carico degli organismi destinatari dei trasfe~
rimenti (ferrovie dello Stato, poste e telecomu~
nicazioni, aziende locali di trasporto).

Le norme di razionalizzazione in materia di
sanità costribuiscono a mettere il sistema
sanitario nazionale in condizioni di rispettare i
limiti di spesa (peraltro realisticamente au~
mentati rispetto a quelli previsti dalla legge
finanziaria per il 1987), anche se, come già
segnalato, resta la necessità di un intervento a
più vasto raggio.

Per la previdenza prosegue quel processo di
separazione tra le componenti assistenziali e
quelle previdenziali in senso proprio, che è
elemento di chiarificazione indispensabile per
una reale riforma del sistema.

Per quanto riguarda i trattamenti di invalidi~
tà si propone di unificare il sistema procedura~
le ed amministrativo con quello delle pensioni
di guerra. Interventi rigorosi in materia sono
certo necessari, ma suscita qualche perplessità
il ricorso a procedimenti amministrativi che
possono generare ritardi e complicazioni in~
sormontabili; piuttosto si dovrebbe pensare ad
innovazioni della normativa sostanziale dirette
a concentrare i benefici sui soggetti in effettivo
stato di bisogno.

In generale, comunque, la politica di conte~
nimento della spesa richiede certamente «il
senso di responsabilità e la volontà di collabo~
razione» di tutti i centri erogatori, ma una
condizione non meno importante è costituita
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dall'efficienza dell'azione amministrativa, ed
innnanzitutto di quella dell'amministrazione
centrale dello Stato, alla quale è affidato un
ruolo strategico nella concreta gestione del-
l'intervento pubblico.

A questa vasta problematica si riconnettono
le disposizioni in materia di personale, nel
senso che una razionalizzazione nel campo
delle assunzioni, fondata sul preliminare ac-
certamento dei carichi effettivi di lavoro e
sull'utilizzazione dell'istituto della mobilità, è
una delle condizioni indispensabili ad una
maggiore efficienza delle amministrazioni
pubbliche.

Passando alla spesa in conto capitale va
anzitutto rilevata la consistente rimodulazione
(meno 10.450 miliardi) delle leggi pluriennali
di spesa (tabella A), intesa ad avvicinare le
dotazioni di competenza alle effettive possibili-
tà di spesa delle amministrazioni, allo scopo di
evitare il formarsi di quei forti divari tra flussi
di cassa e flussi di competenza che contribui-
scono a limitare la governabilità del
fabbisogno.

Comunque, tenendo conto delle disponibili-
tà già presenti nel bilancio pluriennale
1987 -1989 e dei nuovi stanziamenti (più 621
miliardi) recati dal fondo speciale di conto
capitale (tabella C), dalla tabella D (più 1.003
miliardi) e dall'articolato (più 6.099 miliardi)
del disegno di legge finanziaria, la spesa in
conto capitale dovrebbe crescere in linea con
il prodotto interno lordo (più 8,0 per cento
circa).

Al di là di questo ultimo dato, va considerato
che la rimodulazione delle leggi pluriennali
non dovrebbe limitare sostanzialmente l'azio-
ne delle amministrazioni data la possibilità di
utilizzare i residui passivi o le giacenze sui
conti di tesoreria (per il Mezzogiorno, in
particolare, si prevede per l'Agenzia una
disponibilità complessiva, tra giacenze sul
conto corrente a fine 1987 e nuovi afflussi, di
circa 14.000 miliardi). D'altra parte la rimodu-
lazione crea spazi per nuove autorizzazioni di
spesa destinate, nella proposta governativa, ad
interventi nel campo delle infrast~tture e
delle opere pubbliche, delle attività produttive,
e del completamento degli interventi collegati
a calamità naturali.

Nel complesso, gli interventi proposti con il

disegno di legge finanziaria in materia di spesa
appaiono, tenendo conto anche dei provvedi-
menti collegati, coerenti con la finalità della
manovra.

Per quanto riguarda le entrate, il quadro
delle proposte si presenta ampio ed articolato.
Nel disegno di legge finanziaria sono presenti
disposizioni (anzitutto l'aumento delle aliquo-
te IVA) che assicurano maggiori entrate nette
per 5.922 m.iliardi.

Nella Relazione previsionale e programmati-
ca sono annunziate altre misure che compor-
ter-ebbero un aumento netto delle entrate. La
manovra è illustrata nel prospetto 1. Per
quanto riguarda il 1988, tenendo conto degli
effetti del decreto legge n. 391 del 1987 (più
1.572 miliardi), dell'aumento del prezzo dei
tabacchi (più 503 miliardi) e del provvedimen-
to tributario collegato al disegno di legge
finanziaria (meno 309 miliardi) si ha un
aumento complessivo delle entrate nette pari a
7.688 miliardi. Il saldo risulterebbe da aumen-
ti di entrate per 16.056 miliardi e da riduzioni,
conseguenti soprattutto agli sgravi IRPEF ed
alla revisione dei contributi malattia e della
fiscalizzazione, per 8.368 miliardi. Per quanto
riguarda le entrate negli anni 1989 e 1990, il
prospetto, a causa delle difficoltà di valutazio-
ne, non tiene conto degli effetti positivi della
crescita delle basi imponibili, nè dei riflessi
negativi, attraverso i maggiori ammortamenti,
della rivalutazione dei cespiti delle imprese.
Dal prospetto comunque risultano incrementi
netti delle entrate per 614 miliardi nel 1989 e
207 miliardi nel 1990. Considerando che parte
delle riduzioni di entrata conseguenti agli
sgravi IRPEF ed a quelli contributivi sono
coperti con accantonamenti del fondo globale
di parte corrente (7.100 miliardi nel 1989 e
7.400 miliardi nel 1990), risultano disponibili-
tà (vedi l'ultima riga del prospetto) complessi-
ve pari a 7.688 miliardi nel 1988, 7.714 nel
1989 e 7.607 miliardi nel 1990.

Nel complesso. dunque, la manovra di
bilancio per il 1988 è diretta a rallentare la
dinamica degli squilibri tendenziali del bilan-
cio pubblico attraverso l'innalzamento della
pressione fiscale e contributiva e l'assunzione
di un maggior grado di controllo della spesa
pubblica.

L'insieme delle misure correttive si propone
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di determinare per il 1988 un aumento netto
del gettito fiscale e parafiscale di quasi 8.000
miliardi ed una riduzione dello stesso ordine
di grandezza della spesa pubblica; in tal modo,
il fabbisogno complessivo del settore statale
dovrebbe rimanere, come già detto, pressochè
invariato, in termini nominali, rispetto all'im~
porto previsto per l'anno in corso (109.000
miliardi); negli anni successivi al 1988 gli

effetti di riequilibrio del bilancio si riducono
però in misura drastica. Ciò per due ordini di

fattori: l'ampliarsi degli effetti dei provvedi~
menti di sgravio dell'IRPEF e dei contributi di
malattia ed i riflessi negativi di alcune misure

tese ad anticipare all'anno prossimo riscossio~
ni di pertinenza degli anni successivi.

Dal punto di vista macroeconomico, la
politica di bilancio per il 1988, per i motivi
richiamati in precedenza, è tesa a indurre una
composizione della domanda interna più favo~
revole, nel medio periodo, alla crescita econo~

mica e all'equilibrio dei conti con l'estero. Il
complesso delle misure poste in essere sem~
bra, invero, incidere in misura modesta sui
consumi privati; all'inasprimento delle aliquo~

te delle imposte indirette, su cui è in larga
misura incentrata la manovra tributaria, fanno
fronte ampi sgravi per l'IRPEF per i contributi
di malattia attualmente a carico dei lavoratori
autonomi e di quelli dipendenti. È tuttavia
indubitabile che il minore assorbimento di
risparmio che le misure comporteranno per il

settore pubblico lascerà maggiore spazio al
finanziamento degli investimenti privati e
consentirà di avviare l'attuazione di importanti
programmi di opere pubbliche.

La manovra delineata comporta un costo in
termini di inflazione: in base alle stime
condotte dal Governo, l'insieme delle misure
indicate dovrebbe dar luogo ad un aumento
dei prezzi pari, nella media del 1988, allo 0,5
per cento. Si tratta di un costo che, tenuto

conto delle circostanze, difficilmente poteva
essere evitato e che è da ritenere accettabile,
se contenuto entro i limiti indicati. Il Governo
dovrà operare per limitare il tasso d'inflazione
al 4,5 per cento, programmato per il 1988,
attraverso politiche dei redditi, monetarie e
del cambio idonee ad evitare il propagarsi
degli stimoli inflazionistici ed il formarsi di
aspettative al rialzo dei prezzi. I limiti posti alla

crescita dei salari pubblici, la politica tariffa~ '
ria, la fiscalizzazione degli oneri sociali e, in
parte, gli sgravi di imposte e contributi a

favore dei lavoratori autonomi e di quelli
dipendenti vanno in questa direzione. È neces~
sario che gli obiettivi indicati vengano perse~
guiti con costanza e fermezza e che le parti
sociali vengano responsabilizzate al loro con~
seguimento.

Dal lato delle entrate, la manovra dovrebbe
dar luogo ad una crescita della pressione
fiscale di circa 0,8 punti percentuali rispetto
all'andamento tendenziale. Sarebbe stato pre~
feribile che questo risultato fosse derivato in
misura più ampia, rispetto a quella prevista, da
misure di riduzione dell'evasione, dell'elusio~
ne e dell'erosione delle basi imponibili. Ciò sia
perchè azioni in questa direzione avrebbero

dato luogo a ripercussioni sui prezzi di entità
inferiore rispetto a quelle indotte dall'inaspri~
mento delle aliquote delle imposte dirette, sia
perchè il divario tra la pressione fiscale

esistente nel nostro paese ed il valore medio
osservato nelle altre principali nazioni indu~
striali con struttura simile alla nostra trova
giustificazione più in un maggiore grado di
evasione che in un minore livello delle
aliquote legali.

Nell'immediato, il ricorso all'inasprimento
delle aliquote di talune imposte appare una via
obbligata per assicurare l'efficacia della mano~
vra fiscale; interventi che vadano nella direzio~
ne auspicata richiedono il potenziamento
dell'Amministrazione finanziaria ed un'attenta
revisione dell'insieme delle norme tributarie
esistenti. Essi risultano, quindi, in grado di
produrre risultati apprezzabili solo nel medio

e nel lungo periodo. Al fine, però, di evitare il
riproporsi dell'affannosa ricerca di misure atte

a risanare il bilancio, di immediata efficacia
ma non sempre coerenti con gli obiettivi
generali, è necessario analizzare con immedia~

tezza queste problematiche, in modo da porsi
in grado di conseguire risultati concreti già a
decorrere dal 1989, anno in cui, come si è già
accennato, esiste la necessità di accrescere

l'incisività della manovra di riequilibrio del
bilancio.

Dal punto di vista delle spese, occorre che
gli interventi intrapresi e quelli da porre in

essere consentano di conseguire i risparmi
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programmati. L'obiettivo di un controllo più
stringente della dinamica della spesa deve
rimanere prioritario nell'ambito dell'azione di
Governo. Le difficoltà che il suo conseguimen-
to comporta debbono rafforzare la determina~
zione e la perseveranza con cui esso deve
essere perseguito. n controllo della spesa
passa, indubbiamente, attraverso la riorganiz-
zazione amministrativa degli enti preposti
all'erogazione dei trasferimenti e alla produ-
zione dei servizi pubblici; esso, però, richiede
necessariamente un'incisiva azione sulle ano~
malie e sulle disfunzioni dello Stato sociale.
Non si tratta di attenuare il principio di
solidarietà che ne ispira gli indirizzi, bensi di
razionalizzare l'insieme delle norme, spesso
frutto di una molteplicità di interventi non
coordinati tra loro, in modo da accrescere
l'efficienza distributiva della spesa e la produt-
tività delle aziende, cui è demandata la
produzione dei servizi pubblici.

Nell'ambito dei trasferimenti, troppo spesso
taluni benefici di natura assistenziale vengono
oggi concessi senza un approfondito accerta-
mento del loro presupposto logico, cioè lo
stato di bisogno; elargizioni anche di piccolo
ammontare rivolte a categorie numerose, pur
non costituendo un aiuto sufficiente per
coloro che versano in condizioni di effettivo
bisogno, generano oneri ingenti per le casse
dello Stato. Considerazioni analoghe valgono
anche per le assegnazioni alle imprese: la loro
concessione va condizionata al conseguimento
di obiettivi generali, quali la crescita della
produttività e della produzione complessiva.

Nel settore dei servizi, e in particolare in
quello sanitario, oltre alle misure annunciate
nel medio e nel lungo periodo urgono ulteriori
interventi volti a migliorare la qualità delle
prestazioni fornite e a sgravare il settore
pubblico da quelle minori. Queste ultime
comportano un notevole aggravi o sotto il
profilo finanziario e ostacolano la possibilità di
conseguire risultati più concreti in settori,
quale quello ospedaliero, in cui la qualità e
l'efficienza del servizio risultano determinanti
per garantire lo stato di salute del cittadino.

Si tratta, dunque, non solo e non tanto di
moderare la dinamica della spesa e dei
disavanzi del bilancio pubblico, la cui evolu~
zione pone seri problemi alla condotta della

politica economica e monetaria in particolare,
bensì di applicare, in modo più efficace
rispetto a quello attuale, criteri di efficienza,
equità e giustizia all'amministrazione dello
Stato.

n disegno di legge finanziaria per il 1988
presenta elementi di novità di un certo
interesse nella struttura dell'articolo 1.

I primi tre commi, in sostanza, ripetono la
stessa impostazione degli anni 1986 e 1987;
viceversa nel comma 4, dopo aver ribadito il
divieto a utilizzare le nuove e maggiori entrate,
derivanti da provvedimenti legislativi o ammi~
nistrativi, nonchè le economie della categoria
«Interessi», per la copertura di nuove o
maggiori spese, si introducono alcune disposi~
zioni nuove intese, in buona sostanza, a
riconsiderare le stesse modalità di «costruzio-
ne» del fondo globale di parte corrente.

Come si deduce dalla relazione illustrativa al
disegno di legge, ed in particolare dall'allegato
3 (pagina 121), l'obiettivo che si è inteso
perseguire è stato quello dell' «azzeramento»
delle nuove voci di fondo globale corrente per
il 1988: in buona sostanza, per il 1988 viene
iscritto nel fondo speciale di parte corrente un
valore pari a 25.530,8 miliardi, corrispondente
alla proiezione su questo nuovo esercizio delle
soli voci già iscritte nel bilancio 1987-1989,
collegate alle esigenze ritenute di carattere
assolutamente inderogabile: finanziamento de-
gli enti locali e regionali, spese derivanti dalla
nostra appartenenza alla Comunità economica
europea, nonchè alcune finalizzazioni nuove,
quali le norme in materia di assegni familiari.

Utilizzando questa impostazione per il 1988
il fondo globale di parte corrente presenta UI
importo complessivo pari a 26.085 miliardi,
dei quali 25.530,8 sono riferibili a finalizzazio~
ni di carattere inderogabile già iscritte nel
bilancio 1987 e 554,5 sono da imputare a
nuove finalizzazioni: in sostanza si tratta del
provvedimento in materia di assegni familiari
nonchè della istituzione del Ministero dell'uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica.

Questa impostazione di notevole rigore rice-
ve nello stesso articolo 1 alcune precisazioni e
specificazioni che si possono cosi riassumere:

~ le maggiori entrate, a qualsiasi titolo

attribuibili al bilancio, ivi inclusi gli effetti
delle misure adottate con il decreto~legge
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n.391 del 24 settembre 1987, possono essere
utilizzate per la copertura integrale di provve~
dimenti che comportano minori entrate. In
questo modo è possibile realizzare per il 1988
la copertura integrale della prevista revisione
delle aliquote IRPEF (per il 1988 si prevede
una minore entrata di 4.920 miliardi) utilizzan~
do i proventi delle misure fiscali consequen~
ziali all'intero pacchetto di misure della mano~
vra 1988, alcune delle quali sono collocate in
«finanziaria» mentre altre sono proposte con
separato strumento legislativo;

~ ove le nuovi o maggiori entrate a

qualsiasi titolo acquisite al bilancio, una volta
utilizzate in parte per copertura di provvedi~
menti di minore entrata, presentino comun~
que un saldo attivo, il predetto saldo potrà
essere utilizzato a copertura di misure legislati~
ve o amministrative che comportano nuovi o
maggiori spese correnti, nel limite del 25 per
cento. In sostanza la disposizione intende
aprire un ulteriore, ben definito, spazio di
copertura per spese correnti, rigorosamente
coperte con entrate finali già accertate al
bilancio;

~ questo spazio di copertura viene forma~

lizzato con la presentazione al Parlamento di
uno o più provvedimenti di variazione al
bilancio 1988, con i quali vengono indicate le
nuove finalizzazioni di spesa da includere nella
Tabella B. Il Governo cioè propone al Parla~
mento le coperture per quegli interventi
giudicati inderogabili. Questo spazio di coper~
tura non può comunque essere superiore,
nell'ambito della quota prima richiamata del
25 per cento, a 1.500 miliardi per ciascuno
degli anni 1988, 1989 e 1990; questo importo è
già inserito agli effetti della «finanziaria» nel
bilancio, in ragione proprio del disposto
all'articolo 1, comma 4;

~ infine, l'ultimo periodo del comma 4

stabilisce che comunque, sempre nel limite
del 25 per cento, potrà essere possibile
superare l'importo di 1.500 miliardi, nel
rispetto della rigorosa corrispondenza tra
nuovi accantonamenti di spesa corrente e
nuove o maggiori entrate finali accertate in
bilancio. Questa disposizione quindi sembre~
rebbe aprire, eventualmente in sede dì esame
dei provvedimenti di variazione che il Governo

si riserva di presentare in Parlamento, ulteriori
spazi di copertura, entro il limite del 25 per
cento prima indicato.

Nel complesso quindi si può osservare che.il
meccanismo disciplinato nell'articolo 1, com~
ma 4, costituisce una sorta di auto limitazione
che, in considerazione della gravità della
situazione della finanza pubblica, il Governo
propone a se stesso ed al Parlamento nella
appostazione in bilancio di nuovi spazi di
copertura destinati a spese di carattere
corrente.

In un certo senso si potrebbe osservare che
questo criterio corrisponde a quanto, in mate~
ria di copertura delle spese correnti, lo stesso
legislatore ha stabilito in sede di legge n. 468
del 1978, con l'articolo 4, comma ottavo.

È opportuno altresì ricordare che in ambito
parlamentare le riflessioni condotte al riguar~
do ~ si pensi alle conclusioni dell'indagine
conoscitiva condotta dalla Commissione bilan~
cia nella VIII legislatura su questo tema ~ sono

convergenti nello stabilire che anche la costru~
zione dei fondi di copertura deve considerarsi
sottoposta alle regole stabilite nel predetto
articolo 4, comma ottavo: e, come è noto, la
principale di queste regole si può in sostanza
riassumere nella seguente proposizione; le
nuove o maggiori spese correnti pluriennali
devono coprirsi rigorosamente utilizzando
nuove e maggiori entrate finali.

Se si affronta in questa ottica più rigorosa il
problema della impostazione in bilancio del
fondo globale corrente, si deve convenire sul
fatto che solo per il 1988 la copertura appare
effettivamente assicurata: nel biennio
1989~ 1990, considerando gli effetti di maggiori
e minori entrate derivanti dall'insieme della
manovra quale organizzata con la «finanziaria»
e con misure esterne ad essa, emergono tra i 7
e i 7.500 miliardi di maggiori oneri, che ad un
primo esame dovrebbero risultare coperti con
aumento del saldo netto da finanziare, non in
conformità quindi all'articolo 4, ottavo
comma.

Questa scopertura risulterà del tutto eviden~
te al momento della traduzione in bilancio,
con apposita nota di variazione, degli effetti
della legge finanziaria.

Proprio per considerare nella sua globalità il
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significato della manovra, occorre che l'insie~
me delle misure in essa prevista entrino in
vigore con il 10 gennaio 1988: e si tratta di un
complesso di misure (maggiori e minori
entrate) che trovano un loro complessivo
equilibrio solo e in quanto entrino in vigore in
modo simultaneo.

Nel complesso, quindI, si può osservare che
la strada indicata nell'articolo 1, comma 4,
della «finanziaria» appare di notevole interesse
e si colloca sulla linea di una più rigorosa
applicazione dell'obbligo di copertura per la
parte corrente del bilancio.

BARCA. La frase «di notevole interesse» sta
forse a significare che lei, onorevole relatore, è
d'accordo con la via indicata dall'articolo l?

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Significa che è una novità che va
esaminata. È interessante, perchè è nuova; poi,
potrà essere positiva o negativa, ma questo lo
vedremo successivamente quando ne di~
scuteremo.

In questa stessa linea di innovazione viene a
collocarsi anche l'istituto di cosiddetti «fondi
globali negativi», disciplinati dal comma 7,
sempre dell'articolo 1.

La formulazione proposta dal Governo appa~
re di obiettivo interesse in quanto crea un
meccanismo che dovrebbe spingere il legisla~
tore ad aprire nuovi spazi di copertura, solo in
connessione con contestuali riduzioni di spe~
sa. Si tratta quindi di un meccanismo che
potrebbe produrre un processo riallocativo
delle risorse, spingendo verso l'eliminazione
di spese inutili o scarsamente produttive in
termini economici.

Nella relazione scritta che ho predisposto e
che è in distribuzione, ho elaborato altresì una
serie di analisi, capitolo per capitolo, sul
contenuto del disegno di legge finanziaria. È
una parte abbastanza approfondita, comma
per comma, con riferimento alle leggi, per la
quale sono stato validamente coadiuvato dai
funzionari della Commissione che ringrazio
per la solerzia e la sollecitudine di elaborazio~
ne delle posizioni. Un lavoro che era stato fatto
anche con le schede di lettura contenute nella
pubblicazione emanata dai Servizi studi di
Camera e Senato come documentazione alla
«finanziaria».

Credo si possa fare qualche riferimento, ma
che non sia il caso di leggere tutto il testo
perchè sarebbe noioso ed è stato già specifica~
to nel documento in nostro possesso. A
proposito di ciascun capitolo del disegno di
legge, quando l'ho ritenuto necessario, ho
fatto alcune considerazioni.

Il secondo capitolo, ad esempio, riguarda le
entrate. Non ne parlo perchè il problema verrà
affrontato in modo approfondito.

Il terzo capitolo si riferisce alle disposizioni
per i settori dei trasporti e delle comunicazioni
con previsioni per le poste del ripiano dei
disavanzi per il fondo dei trasporti e con una
norma sulla quale vorrei soffermarmi. Si tratta
del discorso della razionalizzazione degli orga~
nici del personale. La norma cui mi riferisco è
quella, abbastanza penetrante, per cui, fatto il
programma di risanamento, se ci saranno
ancora dei deficit, ricadranno a carico degli
enti locali. Però, vorrei dire che non è stabilita
la capacità impositiva degli enti locali. In
modo surrettizio si torna al finanziamento
dello Stato e alla fine è necessario un altro
provvedimento.

Per l'Ente Ferrovie dello Stato si stabilisco~
no le quote di trasferimento con qualche
miglioramento e cioè con un aumento di 332,5
miliardi rispetto al 1987 per la ricerca. Com~
plessivamente, il disegno di legge finanziaria
stanzia 5.928,4 miliardi con un incremento di
923,5 miliardi nei confronti del 1987. Anche in
questo caso, come per il comparto delle poste,
vi sono norme volte a soddisfare l'esigenza di
riduzione del disavanzo, con una norma che
ha forse una possibilità reale di maggior
penetrazione: si stabilisce che dopo il 31
dicembre 1988 per il piano di rientro dalla
situazione debitoria, lo Stato trasferirà percen~
tuali rispetto alle somme riferite al 1987
sempre in termini decrescenti fino a non
concedere più finanziamenti. Questa può esse~
re una norma fondamentale.

Poi vi sono norme circa gli aeroporti di
Roma~Fiumicino e di Milano~Malpensa.

Il capitolo quarto si occupa degli interventi
in campo economico e contiene una serie di
articoli che vanno dal finanziamento della
Gepi ai contributi al CNR.

È poi considerato il settore dell'agricoltura
con lo stanziamento di 1.500 miliardi al
Consorzio nazionale di credito agrario.
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Il quinto capitolo contiene interventi a
favore del territorio per le calamità naturali e
provvede a rifinanziare il fondo necessario per
le zone terremotate con il rifinanziamento per
la città di Napoli e per le altre zone investite
dai vari eventi sismici che ha subito il nostro
paese, dalla Valnerina alla Basilicata, alla
Calabria, alla Campania.

Inoltre, si tratta il problema delle infrastrut~
ture e dei lavori pubblici. Sono previsti anche
qui fondi FIO con un aumento di 500 miliardi.
Senza soffermarmi molto, vorrei fare una
breve considerazione. A me pare che il FIO
stia assumendo una caratterizzazione differen-
te da quella per la quale era stato istituito.
Nacque come fondo di immediato intervento
per esigenze particolari ed incremento dell'oc-
cupazione, ora invece assume delle finalizza~
zioni che lo costringono ad essere un fondo
ripartito per i vari Ministeri, certamente per
opere utili, ma perdendo i connotati di quel
che era nel momento in cui è stato concepito.

Il capitolo sesto, nell'ambito della manovra
volta al contenimento e alla progressiva ridu~
zione del disavanzo di parte corrente modifica
la disciplina normativa relativa alle modalità
di accertamento e di concessione dei benefici
previsti per le categorie protette degli invalidi
e ciechi civili, nonchè dei sordomuti.

Sostanzialmente, si sposta la competenza
dell'accertamento del bisogno degli invalidi
civili dall'attuale sistema, per il quale è
demandato a commissioni sanitarie operanti
in sede USL, ad un sistema basato sulle
commissioni previste per le pensioni di guer-
ra. Anche su questo argomento il Ministro mi
consentirà di dire (anche se non ho fatto
indagini conoscitive particolari in merito al-
l'epoca recente, per cui forse le mie cognizioni
risalgono a momenti più antichi in cui per
qualche anno sono stato Sottosegretario per il
tesoro) che in questo momento non mi sembra
che tali commissioni abbiano una grande
funzionalità.

AMATO, ministro del tesoro. Hanno smaltito
l'arretrato!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Immaginare che un ulteriore carico di
lavoro venga demandato a questa struttura mi
lascia qualche dubbio.

Il secondo motivo di perplessità, signor
Ministro, è che sono convinto che certamente
vi è qualche abuso, ma non sono altrettanto
convinto del fatto che il numero degli invalidi
cresca per la permissività delle commissioni:
può anche darsi, ma il fatto è che siamo in
presenza di una legge che è estremamente
ampia nelle sue previsioni. Con questo non
voglio diminuire le possibilità, ma immaginare
che un grande capitalista che dovesse romper~
si una gamba debba avere l'accompagnatore
mi sembrerebbe togliere mezzi che potrebbero
invece essere distribuiti più proficuamente a
favore di chi ne ha bisogno. Il discorso non è
quindi quello di ampliare a dismisura, ma è
necessario che chi ha realmente bisogno
riceva somme adeguate. Non posso accertare
quale sia la crescita ~ che è indubbiamente

abnorme ~ dovuta alla struttura esistente

adesso e che può essere rivista, e quale invece
sia quella dovuta alla permissività delle
commissioni.

Il capitolo settimo attiene alle questioni
legate alla sanità e si tratta di provvedimenti
parziali. Il testo governativo annuncia un
provvedimento più ampio. Vi è un lungo
dibattito abbastanza acceso sul fatto che que-
ste norme possono essere contenute nella
«legge finanziaria», perchè poi, fra l'altro,
contabilmente il bilancio non presenta alcuna
postazione che possa far capire che le proposte
governative comportino un risparmio riferito
a questo disegno di legge finanziaria ed a
questo provvedimento di bilancio. Mi pare che
in una dichiarazione del Ministro proprio in
questa sede sia stato affermato che l'apposta-
zione in bilancio di 53.500 miliardi sconti una
riduzione di 3.500 miliardi sul fabbisogno
tendenziale dovuta proprio al fatto che le
norme comporterebbero un risparmio appun-
to di 3.500 miliardi.

AMATO, ministro del tesoro. Ma in parte
dipenderebbe da questo!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il testo è dovuto alla legge di accompa~
gnamento e quindi avrebbe un'attinenza in
quanto il risparmio è stato calcolato al mo-
mento della postazione di bilancio, indipen~
dentemente dalle iscrizioni nell'attuale dise-
gno di legge finanziaria e nel bilancio.
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Il capitolo ottavo riguarda i trasferimenti
all'INPS. Anche qui vi è qualcosa in meno:
36.000 miliardi anzichè 38.000, proprio perchè
vi è in discussione in questo momento un
decreto-legge (o un disegno di legge, non
ricordo bene) presso la Camera dei deputati
sulla ristrutturazione e riorganizzazione della
struttura dell'INPS attraverso il quale si pensa
di poter semplificare le strutture interne e
quindi di potersi occupare molto di più
dell'evasione facendo controlli incrociati che
consentirebbero di avere maggiori entrate e
quindi riduzione del fabbisogno tendenziale.

Vi è poi l'articolo 17 che propone che i
contributi ex-Gescal vengano prorogati fino al
1992 e che si costituisca con questa somma un
fondo per l'occupazione presso il Ministero del
lavoro gestito dallo stesso Ministro del lavoro.
Voglio dire che anche questo, a parte la
protesta che ha suscitato nelle associazioni
degli inquilini che vedono diminuire il fondo a
disposizione per la costruzione delle case, non
credo risponda sufficientemente all'ancora
reale bisogno di case. A parte la possibilità di
prevedere l'istituzione di fondi presso la Cassa
depositi e prestiti, ciò non significa che non
servano altri fondi; occorre armonizzare me-
glio l'organizzazione e la funzionalità. Non so
bene la legittimità di queste disposizioni, e non
so quindi se sia tutto sommato meglio togliere
questi fondi da un settore propulsivo per
l'economia (e togliere anche occupazione) ed
inserirli in un sist~ma di contributi, che non
deve avere solo funzionalità per la manovra di
cui stiamo parlando, lasciando in piedi una
formula dubitativa sulla quale non potrei
pronunciarmi compiutamente. Al di là di
questa esigenza, comunque, se si deve costitui-
re il fondo per l'incremento dell'occupazione,
occorre che questo abbia un'impronta meri-
dionalistica forte e quindi si potrebbe già
immaginare di destinare una parte di questo
fondo ad incrementare ulteriormente le facili-
tazioni per le aziende manifatturiere che si
insediassero nel Mezzogiorno e che hanno già,
attraverso la legge n. 64 del 1986, molte
facilitazioni, che però non sembrerebbero
sufficienti per le diseconomie che comporte-
rebbe questa localizzazione.

All'articolo 18 del capitolo nono si tratta del
discorso relativo all'assunzione dei pubblici

dipendenti e vi è il tentativo di regolamentarlo,
anche qui attraverso l'accertamento dei cari-
chi funzionali. Posso constatare la volontà
espressa in merito a queste procedure, che poi
è stata evidenziata nella relazione, di operare
affinchè queste cose si realizzino. Nel passato
erano previste norme similari, ma non sono
mai state attuate. Vengono ora riproposte in
termini più forti ed io le faccio un augurio,
signor Ministro, affinchè possa raggiungere
obiettivi che sono di interesse generale. Però,
anche questa volta, il Governo ha inserito un
articolo che riguarda la possibilità di interveni-
re anché se non si sia ottemperato alle
procedure, se non si siano valutati i carici
funzionali, e quindi la possibilità di assumere
in deroga, certo, con deliberato del Consiglio
dei ministri o del Presidente.

Passando poi a riassumere brevemente il
contenuto dei rapporti redatti dalle Commis-
sioni di merito sul disegno di legge finanziaria
e sui rispettivi stati di previsione del bilancio,
vorrei ricordare innanzitutto che la Commis-
sione finanze e tesoro, come è sua tradizione,
fornisce un panorama molto ampio di osserva-
zioni sui profili fiscali della manovra. In primo
luogo va osservato che la Commissione con-
corda pienamente con l'obiettivo di fondo
della politica economica del Governo, obietti-
vo che si sintetizza nella necessità di una
graduale riduzione del fabbisogno, fino al suo
sostanziale azzeramento al netto degli interes-
si, in una prospettiva di quattro-cinque anni al
massimo.

Anche la Commissione finanze e tesoro, per
quanto attiene all'aumento dell'IV A, non si
nasconde la preoccupazione che esso possa
avere un qualche impatto inflazionistico; essa
comunque raccomanda il perseguimento di
indirizzi, anche di politica amministrativa, che
puntino al recupero di base imponibile sia
attraverso misure volte ad eliminare l'elusione
e l'erosione sia attraverso l'individuazione
delle aree dove più alto è l'indice di evasione.

Sul tema della finanza locale la Commissio-
ne rilancia la proposta di una revisione del
sistema attraverso una legge di delega che
affronti e finalmente risolva anche la questio-
ne dell'autonomia impositiva.

Per quanto riguarda in particolare la tabella
3 del disegno di legge di bilancio, la Commis-
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sione finanze e tesoro riprende con coerenza
una linea di riflessione che ha sviluppato nel
corso di questi anni, riportando all'attenzione
del Governo e del Parlamento il problema
della riforma delle strutture del Ministero
delle finanze e delle relative procedure di
lavoro.

Per quanto riguarda il rapporto della Com~
missione lavori pubblici, dopo un esame molto
analitico dei diversi settori del piano trasporti,
si sottolinea l'opportunità di una serie molto
articolata di modifiche al disegno di legge
finanziaria, soprattutto per quanto riguarda
l'attuazione del programma di riammoderna~
mento dell'Ente Ferrovie dello Stato. Si tratta
tuttavia di modifiche che occorrerà eventual~
mente valutare in sede di articolato della
«legge finanziaria», sempre che vengano for~
malizzate sotto forma di emendamenti.

Sempre la Commissione lavori pubblici
propone una analisi molto articolata della
situazione dell' Amministrazione postale, anali~
si che conferma nel complesso i gravi proble~
mi che tuttora affliggono questo settore.

Nel rapporto della Commissione industria
appare poi importante la sottolineatura del~
l'esigenza di un riordinamento sistematico
della legislazione in materia di imprese mino~
ri, le quali appaiono complessivamente pena~
lizzate dal riaggiustamento strutturale e finan~
ziario che ha migliorato la redditività dei
grandi gruppi.

La Commissione lavoro esprime riserve
sull'articolo Il del disegno di legge finanzia~
ria, che come è noto trasferisce alla Direzione
generale delle pensioni di guerra del Ministero
del tesoro la competenza a conoscere le
domande per ottenere la pensione, l'assegno o
le indennità di invalidità alle categorie
protette.

La Commissione sanità suggerisce che allo
scopo di stimolare i centri periferici del
servizio ad erogare prestazioni più efficienti
appare necessario introdurre il principio della
compensazione finanziaria tra le unità sanita~
rie locali, anzichè fra le Regioni, per tutte le
prestazioni offerte in relazione alla mobilità
sanitaria. La Commissione inoltre ritiene che
le disposizioni contenute nei primi sei commi
dell'articolo 12 dovrebbero trovare una più
idonea collocazione, data la loro natura di

indicatori di assetti organizzativi del servIzIO
sanitario, in sede di elaborazione del Piano
sanitario nazionale di cui si sottolinea la
necessità e l'urgenza.

In via conclusiva va infine espresso apprez~
zamento per il lavoro svolto dalla Commissio~
ne ambiente, di recente istituzione, la quale ha
portato l'esame su tutti gli stati di previsione
del-la spesa. in ordine ai quali si pone un
problema di politica dell'ambiente e di difesa
del territorio: si tratta di un tentativo concreto
di individuare l'area del coordinamento conta~
bile che dovrebbe spettare al Governo in sede
di impostazione dei documenti di bilancio e al
Parlamento in sede di controllo su quest'area
di interventi.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Abis per
il lavoro che certamente faciliterà la discussio~
ne, grazie ad una serie di osservazioni lungo le
quali potrebbe essere riformata la struttura,
l'organizzazione di questo documento, in mo~
do da renderlo più intellegibile e più traspa~
rente. Credo che, al di là delle aggettivazioni
su cui possiamo notare dei dissensi, in questo
elogio possano comunque ritrovarsi tutti i
membri della Commissione.

Comunico ai colleghi che è necessario
sospendere brevemente l'esame congiunto dei
documenti di bilancio per dare modo alla
Commissione di esprimersi, in via d'urgenza,
in sede consultiva, sui profili di copertura di
alcuni testi trasmessi dall' Assemblea.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore
18,30 alle ore 19.

PRESIDENTE. Il senatore Forte ha facoltà di
riferire alla Commissione sul disegno di legge
n.471.

FORTE, relatore sul disegno di legge n. 471 e
sulla tabella 1. Anche quest'anno, il commento
al disegno di legge di bilancio è condizionato
dalle strettoie che la legge di riforma della
contabilità dello Stato, n.468 del 1978, pone
per tale provvedimento. Ne discutiamo a
legislazione invariata, poi verrà il disegno di
legge finanziaria che la varierà, di cui ci ha
parlato egregiamente il senatore Abis nella sua
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relazione, indi (ma dovrebbe accadere prima)
altre misure di accompagnamento. Via via le
fattezze del volto di Dorian Gray cambieranno,
fermo restando che ~ dietro ~ il volto della

gestione di cassa, comunque, sarà diverso. n
grande onere degli interessi del debito pubbli-
co oramai crea una spirale di tipo argentino,
mutatis mutandis, sul nostro bilancio. E così,
anche spendendo poco, si spende molto,
perchè il disavanzo accumulato genera inte-
ressi che generano il grosso del nuovo disavan-
zo. Ecco, così, lo sforzo di diminuire le spese
discrezionali, non potendo contenere quelle
automatiche o semiautomatiche che salgono
più del tasso programmato di inflazione, per
effetto forse di provvedimenti legislativi passa-
ti. Si contraddice in questo modo alla regola a
suo tempo stabilita, a cui si vorrebbe tutt'ora
aderire (come si evince dalla Relazione previ-
sionale e programmatica), di invarianza della
spesa corrente in termini reali a fronte di
entrate invariate o poco aumentate in percen-
tuale sul prodotto interno lordo e di spese in
conto capitale, che salgono come il prodotto
interno lordo.

n saldo del bìlancio di competenza comples-
siva prima della manovra della «legge finanzia-
ria» e delle misure d'accompagnamento è
negativo di ben 211.000 miliardi, se ci si limita
alle sole operazioni finali, esso è ancora
all'alto livello di 160.000 miliardi negativi.

Delle entrate a legislazione invariata all'epo-
ca della presentazione della Relazione previ-
sionale e programmatica già abbiamo riferito
in relazione alla successiva manovra, di cui al
disegno di legge finanziaria e alle misure di
accompagnamento, nella precedente relazione
sulla tabella 1.

Per le spese, abbiamo ~ a parte gli interessi

sul debito ~ tre cause di variazioni nel 1988
rispetto al 1987. Innanzitutto fattori legislativi,
che determinano quote sui vari anni e che
sono stati (spesso) influenzati dalla rimodula-
zione della legge finanziaria 1987. Quindi gli
oneri discendenti dalle istituzioni vigenti, in
relazione alla evoluzione delle variabili che,
nel sistema economico, concorrono a fadi
lievitare, vuoi in rapporto a fattori che incido-
no, automaticamente, sulla domanda di presta-
zioni cui lo Stato non si può sottrarre, vuoi in
rapporto ad aumenti nei costi dei fattori.

La terza causa è data dall'adeguamento del
fabbisogno delle amministrazioni, puramente
in rapporto al tasso di inflazione, fermo
restando quanto al punto precedente, cioè le
lievitazioni di domanda e di costo dei fattori in
termini reali. In tale caso è stato applicato,
come chiarisce la relazione governativa, il
criterio incrementale del tasso di inflazione
programmato: quindi mediamente non supe-
riore al 4 per cento.

Questo per spiegare perchè si fa riferimento
al4 per cento e non a14,S o al S per cento, vale
a dire ad un «piede di partenza» maggiormente
adeguato alle esigenze attuali.

Per quel che riguarda l'analisi dell'incidenza
di tali cause di variazione sul bilancio di
competenza dello Stato rispetto alle previsioni
assestate per il 1987 , ci si riporta alla tabella 4,
allegata alla Relazione previsionale e program-
matica per il 1988, facendo tuttavia presente
che le previsioni assestate per il 1987 sono al
lordo delle regolazioni debitorie pregresse ed
al netto degli emendamenti presentati dal
Governo al disegno di legge di assestamento
(Atto Senato n. 5), il cui iter di approvazione è
tuttora in corso.

È degno di nota che vi è un fatto nuovo: la
componente delle variazioni in aumento di
spesa a causa dei provvedimenti legislativi in
corso si assottiglia, sino a diventare esigua, per
le spese in conto capitale, ove il fondo globale
dava luogo ai più grandi' margini di manovra.

Invece, il decremento della spesa di parte
corrente, per fattori legislativi, si spiega con
un fenomeno formale, sul quale più oltre si
tornerà; decade la legislazione a durata trien-
naIe sui trasferimenti agli enti locali e ciò fa
scendere ~ formalmente ~ di 24.000 miliardi

circa il complesso di trasferimenti. Senza di
ciò vi sarebbe invece un aumento di 6.000
miliardi di spese correnti per fattori legislativi.

Per quel che concerne la dinamica delle
spese nel bilancio di competenza per il 1988,
anche per la tabella 1, allegata al bilancio di
previsione dello Stato per il 1988 e per il
triennia 1988-1990 (Atto Senato n. 471), relati-
va al quadro di sintesi delle previsioni per il
1988 a legislazione vigente, raffrontate con le
previsioni per il 1987 iniziali ed assestate, va
sottolineato che le previsioni assestate sono
state «rettificate», in quanto integrate degli
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effetti degli emendamenti presentati dal Go-
verno al disegno di legge di assestamento,
nonchè del gettito riveniente dall'aumento dei
tabacchi di cui al decreto ministeriale del 16
dicembre 1986, per un ammontare di 482
miliardi.

Facciamo riferimento a questa tabella al
netto delle regolazioni debitorie (pari a 22.343
miliardi per competenza nel 1987 e a 20.000
miliardi nel 1988) per procedere al raffronto
tra le previsioni per il 1988 e quelle rettificate
per il 1987.

Per le entrate di competenza si ha l'aumen~
to, che già conosciamo avendolo a suo tempo
commentato, di 22.000 miliardi, pari all'8,1
per cento, arrivando a 297.700 miliardi, di cui
238.000 per entrate tributarie (le quali ultime
salgono, a leggi invariate, del 9 per cento).

L'incremento delle previsioni per le entrate
tributarie è di 19.594 miliardi e di soli 2.826
miliardi, pari al 4,8 per cento, per quelle non
tributarie (oltre a 57 miliardi per alienazione e
ammortamento di beni patrimoniali e per la
riscossione di crediti). Converrebbe dunque
esaminare perchè le entrate extratributarie
siano così poco elastiche. Trattandosi di entra~
te di tipo specifico, sarebbe opportuno, a mio
parere, provvedere ad una loro rettifica, come
già si è fatto per altri tributi specifici.

Per le spese finali per competenza l'aumento
è solo di 14.721 miliardi, di cui 5.546 per le
spese correnti.

Dunque, il tasso di aumento medio è appena
del 3,5 per cento. Questa variazione risulta
dell'1,6 per cento per la parte corrente al netto
degli interessi, dell' Il,1 per cento per interessi
e dell' Il ,6 per cento per la spesa in conto
capitale. Il «miracolo» del contenimento del
settore delle spese correnti, che scendono
dello 0,9 per cento al netto degli interessi, è
però inficiato da un fattore contabile che
rende complicato e, al limite, illusorio il
paragone fra il bilancio di previsione per il
1988 a legislazione invariata e il bilancio
assestato per il 1987: il fatto che il fondo
globale di parte corrente ora contiene la voce
relativa ai trasferimenti agli enti locali e che
formalmente questo fondo non fa parte del
bilancio a legislazione invariata e viene deter-
minato con il disegno di legge finanziaria; così,
i trasferimenti correnti scendono di 24.700

miliardi, di cui 23.000 risultano dalla riduzio-
ne dei finanziamenti ai Comuni e alle Provin-
ce, finanziamenti che ritroviamo iscritti in due
accantonamenti del fondo globale di parte
corrente (tabella B del disegno di legge finan-
ziaria), per un ammontare, rispettivamente, di
22.140 miliardi circa a copertura del provvedi-
mento sull'ordinamento della finanza locale e
di 875 miliardi a titolo di contributo aggiunti-
va in sostituzione della «Tasca». Includendo
questi trasferimenti la crescita della spesa
corrente senza' interessi è del 7 per cento e
frazioni.

Le spese per il personale in servizio eviden-
ziano un incremento di 8.629 miliardi, con un
tasso di crescita del 17,6 per cento, tasso che si
riduce però al 9,7 se il dato assestato per il
1987 di raffronto viene integrato dell' onere
per i rinnovi contrattuali del 1987 (per un
ammontare di 3.061 miliardi per competenza,
allocato in parte fra le somme non attribuibili
e in parte fra i trasferimenti correnti, come si
desume dalla tabella C del disegno di legge
finanziaria), nonchè se si aggiunge l'onere
relativo all'indennità integrativa speciale per
465 miliardi, altresì inclusi tra le somme non
attribuibili.

Se il citato incremento delle spese per il
personale in servizio, che nella relazione
governativa viene attribuito all'effetto dei rin~
navi contrattuali, viene analizzato per catego-
rie di personale, si osserva che l'incremento si
addensa in particolare nel settore del persona-
le docente e non docente della scuola (828
miliardi in più oltre ai 1.478 di aumento per il
1987). Per il personale in quiescenza, in
generale, l'incremento, registrato in 944 mi~
liardi, presenta un tasso di crescita del 5,9 per
cento. Dunque, è soprattutto il personale della
scuola a determinare la lievitazione della
spesa, che è del 9,7 per cento, in ogni caso
superiore ai parametri a suo tempo prefissati.

Quanto alle spese per l'acquisto di beni e
servizi, il tasso di incremento del 4,9 per
cento, corrispondente ad una crescita di 926
miliardi per il 1988 (vedi la tabella D del
disegno di legge finanziaria), è il frutto di
aumenti relativi ad alcuni Ministeri (709
miliardi in più per la Difesa, 429 miliardi in più
per le Finanze, nonchè 242 miliardi in più per
la Presidenza del Consiglio) e di alcune
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flessioni relative alle altre Amministrazioni, in
particolare a quella dell'Interno (579 miliardi
in meno). È superfluo sottolineare che questo
tasso di incremento è abbastanza in linea con
la dottrina della spesa costante in termini
reali, che dovrebbe presiedere ~ secondo la
Relazione previsionale e programmatica ~

all'intera struttura del bilancio. A tale riguar~
do, quindi, il mio parere ~ a differenza di
quanto ho detto per la voce precedente ~ non
può che essere positivo.

Circa la previsione di spesa per interessi,
stimata in 80.000 miliardi, con una crescita di
7.979 miliardi (pari all' Il,1 per cento rispetto
alle previsioni assestate per il 1987), la relazio~
ne governativa chiarisce che le ipotesi assunte
intendono tener conto sia delle tendenze in
atto per la struttura del debito che della
evoluzione del fabbisogno dei tassi di interes~
se, ipotizzando, quanto a modalità di copertura
del fabbisogno stesso, la continuazione della
diminuzione del peso dei BOT.

Per le somme non attribuibili di parte
corrente, per le quali si realizza un incremento
di 12.086 miliardi, va tenuto conto che il
riferimento al fondo globale di parte corrente
per 25.531 miliardi è stato inserito nel bilancio
a legislazione vigente per scopi di confrontabi~
lità contabile e che la sua determinazione è
affidata al disegno di legge finanziaria, che
detta criteri rigorosi di azzeramento di molti
dei relativi accantonamenti. Va notato che,
qui, la crescita di questa voce è preoccupante:
si tratta, invero, del 13,6 per cento. È impor~
tante verificare se il disegno di legge finanzia~
ria contenga al 4,5 per cento tale voce, in linea
con la regola che la spesa corrente non deve
aumentare più del tasso di inflazione; chiari~
menti accorrerebbero poi per il fondo relativo
alla maggiorazione degli assegni familiari, per
il quale il progetto legislativo non è ancora
acquisito, e per il fondo relativo all'occupazio~
ne giovanile, circa il quale si vorrebbero
ragguagli soprattutto sul funzionamento e gli
effetti.

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti,
la flessione già ricordata di 24.678 miliardi è
formale, essendo da ricondurre alla già ricor~
data riduzione dei trasferimenti agli enti
territoriali, prevalentemente allocati quali ac~
cantonamenti nella tabella B. Invece, vi è un

aumento di 1.053 miliardi dei trasferimenti
alle famiglie, interamente determinato dalla
crescita delle spese per le pensioni di invalidi~
tà e, in parte minore, di guerra. Nel disegno di
legge finanziaria, l'articolo Il modifica i
criteri di accertamento e di concessione dei
relativi benefici.

Lo si può discutere ~ il relatore sul disegno
di legge finanziaria, poco fa, ha avanzato delle
riserve ~ ma il fenomeno di lievitazione cui
stiamo assistendo non può non preoccupare. I
trasferimenti correnti alle imprese ~ sottolineo
correnti ~ sono, di per sè, un fenomeno
patologico, in una economia che si afferma
debba obbedire alle regole del gioco del
mercato. Opportunamente, dunque, diminui~
scono di 420 miliardi, a causa della riduzione
degli oneri per garanzie di cambio e per i
trasporti (ma non si può fare a meno di notare
che vi sono patologie del trasporto marittimo e
terrestre, che bisognerebbe correggere con
provvedimenti strutturali). Invece, purtroppo
e non persuasivamente lievita la voce delle
assegnazioni all'AIMA.

Quanto ai trasferimenti alle Regioni, cam~
peggia qui la dotazione del Fondo sanitario
nazionale che è passata a 49.080 miliardi,
rispetto alla previsione contenuta nella legge
finanziaria 1987 che era di 47.800 miliardi, per
effetto delle intervenute disposizioni mitigatri~
ci sui tickets e di quelle espansioniste sul
rinnovo dei contratti del personale sanitario.
Mitigare le entrate, espandendo le spese, non è
certo buona politica di bilancio. E si consideri
che tale ammontare è stato ulteriormente
integrato a 53.500 miliardi nella tabella D del
disegno di legge finanziaria per il 1988, dal
momento che nel 1987 dalla previsione di
47.800 miliardi contenuta nella legge finanzia~
ria, nel consuntivo provvisorio per il 1987, si è
saliti a 51.700 con un aumento dell'8 per
cento, anzi, potrei dire, con uno scarto dell'8
per cento rispetto alle previsioni.

Nell'ambito dei trasferimenti correnti agli
enti previdenziali, pari a 27.401 miliardi,
26.426 risultano destinati all'INPS, con un
decremento di 2.538 miliardi interamente
riferito all'INPS: ma il raffronto non risulta
omogeneo poichè nelle previsioni assestate
1987 non è stato possibile recepire in tempo
utile il riflesso dell'intervenuto decreto~legge
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n. 244 del 1987 ~ poi decaduto e successiva~

mente rinnovato ~ sulla fiscalizzazione dei
contributi di malattia (circa 7.000 miliardi),
mentre le previsioni 1988 non includono
l'accollo al bilancio delle funzioni assistenziali
già a carico dell'INPS (10.000 miliardi). Il
saldo netto di tutto questo ~ cioè di queste

variazioni di cui non si è tenuto conto ~ porta a

1.500 miliardi la crescita dei trasferimenti
all'INPS, pari al 5 per cento, ossia solo di poco
superiore al tasso di inflazione. Se si riuscirà a
tenere ferma questa percentuale sarà un buon
successo. La riduzione della voce dei trasferi~
menti agli «altri enti pubblici» è solo formale:
infatti si tratta in parte delle erogazioni delle
Ferrovie dello Stato che, per ragioni giuridi~
che, debbono essere autorizzate con la «finan~
ziaria». Si noti che una serie di formalità
giuridiche alterano inutilmente il significato
economico del disporre di due diversi docu~
menti, perchè in realtà noi troviamo molte
variazioni tra il disegno di legge di bilancio e
quello di «legge finanziaria», che non derivano
da una manovra bensì da una scritturazione;
questo andrebbe, in seguito, eliminato, perchè
evidentemente diamo la sensazione che stia
accadendo qualcosa, invece non accade nien~
te, semplicemente guardiamo le questioni da
due diversi punti di vista formali.

Quanto ai trasferimenti in conto capitale, va
sottolineato l'incremento delle assegnazioni
all' Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno
per 6.689 miliardi, che raddoppia l'importo
assegnato: ma di quanto aumenterà l'erogazio~
ne di cassa? In genere, i trasferimenti in conto
capitale di competenza crescono dell' Il per
cento abbondante, più di quanto vorrebbe la
regola aurea circa la dinamica delle spese
ricordate all'inizio.

Per quanto riguarda le previsioni di cassa
per il 1988, devo sottolineare che questa è la
parte più impegnativa e sulla quale, probabil~
mente, avremo bisogno di maggiori lumi. Il
quadro dei risultati di sintesi e differenziali, al
netto delle regolazioni debitorie, delle previ-
sioni di cassa del bilancio statale per il 1988,
prevede incassi per 292.657 miliardi e paga~
menti per 446.332 miliardi al netto delle
regolazioni debitorie, con un saldo netto da
finanziare pari a 153.675 miliardi, molto
superiore ai 109.000 miliardi che concludono

la manovra finanziaria per il 1988 costituita da
bilancio, «legge finanziaria», più misure di
accompagnamento; questo in termini di cassa.
Ma l'effetto della «legge finanziaria» è di
accrescere da 153.600 a 164.700 miliardi il
saldo netto da finanziare solo con le ulteriori
misure contenute negli altri provvedimenti; si
arriva così per il settore statale, che include
anche il saldo di Tesorerie ~ con i suoi residui

attivi ~, al traguardo dei 109.000 miliardi di

saldo netto da finanziare.
È appena il caso di sottolineare che i valori

per cassa, relativi alla previsione del saldo
netto del bilancio statale, prima e dopo la
«finanziaria» e dopo le misure connesse, sono
strettamente collegati alla gestione delle spese
e delle entrate finali, considerate nel solo
bilancio dello Stato. Il saldo di Tesoreria è
generalmente positivo, percbè una parte note~
vale dei trasferimenti non viene spesa e
riaffluisce, tramite la Tesoreria unica, alle
casse del settore statale. Quando si ragiona in
termini di fabbisogno del settore statale, come,
distinto dal bilancio di cassa dello Stato, si fa
riferimento ad un aggregato che. oltre alla
gestione di cassa del bilancio, considera l'in~
sieme degli introiti e dei pagamentI degli altri
enti del settore statale (aziende autonome,
Cassa depositi e prestiti ed Agenzia per il
Mezzogiorno) ~ faccio osservare però che tra

questi è soprattutto la Cassa depositi e prestiti
a dare delle entrate vere e proprie ~, nonchè

tutte le altre operazioni di Tesoreria che hanno
effetti sulla formazione del fabbisogno netto
della stessa gestione di Tesoreria. Appare
indispensabile disporre di questi documenti di
raccordo, ai fini del giudizio sul rapporto fra
bilancio di competenze «prima e dopo la cura»
e sul bilancio di cassa, anche esso «prima e
dopo la cura», nelle due versioni dello Stato e
del settore statale.

Diversamente, questo raccordo Io lmmagi-
niamo nei risultati ma non Io possiamo
analizzare. È particolarmente importante ave~
re questa indicazione della Tesoreria unica
che pare un elemento decisivo.

Così si arriva ai 109.000 miliardi dopo la
manovra finanziaria, la quale per il bilancio
dello Stato in termini di cassa non è positiva.
Dunque, ciò che è positivo in termini di cassa
è questo insieme di documenti di cui in questo
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momento non disponiamo. Naturalmente si
reitera la richiesta di disporre dei testi delle
misure di accompagnamento fiscali e parafi~
scali. Conosciamo gli importi sulla base della
nota del solo documento previsionale e pro~
grammatico.

Naturalmente esse troveranno riflesso nel
bilancio solo dopo la definizione legislativa
che qui si dovrà deliberare: proprio il carattere
servente che queste misure, soprattutto ove
modificano aliquote di entrata, presentano
rispetto alla manovra complessiva, di bilancio,
sembra dovrebbe condurre. ~ come ho già
osservato nella relazione sulla tabella delle
entrate ~ ad esaminare attentamente la possi~

bilità di far rifluire queste misure di entrata
nello stesso disegno di legge finanziaria.

Ricordo che si tratta di misure detratte in
aumento e in diminuzione.

Quest'anno, nella Relazione previsionale e
programmatica, è stata opportunamente pre~
sentata una specifica tabella che espone per
tutto il settore statale le valutazioni di cassa
per il 1988 poste a raffronto con quelle relative
al 1987. Questa tabella incorpora e consolida
tutti i movimenti di cassa relativi alle due
gestioni di bilancio e di bilancio con tesoreria,
mostrando in sintesi ~ ma non dimostrando

per via di analisi ~ come il fabbisogno per il

1988 si collochi a 109.500 miliardi, con un
incremento di circa 500 miliardi in valore
assoluto rispetto al fabbisogno previsto al
termine del 1987.

Per il 1988 la massa teorica acquisibile
(residui presunti più competenza) è di 338.310
miliardi: il limite complessivo di cassa per le
entrate finali, come abbiamo visto, è pari a
292.657 miliardi, pertanto il coefficiente di
realizzazione delle entrate statali è pari all'86,6
per cento.

La massa spendibile (competenza più resi~
dui) risulta pari a 486.117 miliardi; il limite di
cassa delle spese finali è di 446.332 miliardi:
per la spesa quindi il coefficiente di realizza~
zione viene calcolato nel 91,8 per cento. Buon
coefficiente: ma riferito al bilancio dello Stato,
non al settore statale. A volte la realizzazione è
solo un passaggio dalla cassa dello Stato per
spese di competenza a quella di enti beneficia~
ri, che riportano le cifre in Tesoreria unica.

Naturalmente queste previsioni prestano
margini di obiettiva incertezza, come è chiari~

to nella relazione illustrativa del Governo,
margini collegati essenzialmente al carattere
presuntivo della valutazione dei residui che
avremo.

Le oscillazioni fatte registrare negli anni,
passati sono ingenti. Per il 1986 il divario
registrato fra residui passivi presunti e residui
accertati è stato dell'ordine di circa 60.000
miliardi! Ciò consiglia di assumere un atteggia~
mento di una certa cautela rispetto alla
predetta valutazione dei residui passivi. Caute~
la che deve inoltre tenere conto di tutti i
fenomeni contabili delle «economie», delle
«eccedenze», con riferimento alla gestione di
competenza, e delle «perenzioni amministrati~
ve», fenomeni che si ripercuotono direttamen~
te sugli elementi che entrano a comporre la
massa acquisibile e la massa spendibile (com~
petenze più residui).

Per quanto riguarda i risultati differenziali
espressi per il bilancio di cassa per il 1988 si
può osservare che il saldo netto da finanziare,
sempre al netto delle regolazioni debitorie,
passa da 139.496 miliardi in termini di compe~
tenza a 153.675 miliardi in termini di cassa,
con 1:ill peggioramento di 14.179 miliardi.
Questo peggioramento discende da ipotesi
prudenziali sugli incassi e dalla presunta
elevatezza delle autorizzazioni di pagamento
per le spese in conto capitale.

Ho detto che effettivamente, date le oscilla~
zioni dei residui, in questa materia conviene
essere prudenti. Quindi, il rilievo che sto
facendo è di carattere positivo in quanto,
passando dalla cassa alla competenza, si ha
non una diminuzione ma un aumento in
relazione al gioco diverso dei residui delle
entrate e delle spese in relazione all'effettivo
andamento di cassa rispettivamente delle en~
trate e delle spese.

Per queste spese risultano al 31 dicembre
1987 residui presunti pari a 26.594 miliardi
che, assommatì ad una competenza pari a
88.814 miliardi, formano una massa teorica
spendibile, in conto capitale, pari a 115.408
miliardi. Si prevede un'autorizzazione di cassa
per le spese di investimento pari a 95.799
miliardi, con un coefficiente di realizzo di
circa 1'83 per cento, contro il 91,8 per cento
dell'insieme delle spese finali. Certo, quando
la massa da spendere è molto grossa, preme
più del solito sulla spesa.
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Il coefficiente di realizzo delle spese correnti
è pari invece al 94,5 per cento. Si tratta di
valori che, ad un primo esame, appaiono
grosso modo in linea con le previsioni degli
anni passati. Il fatto che l'accumulo di residui
del conto capitale abbia f~tto registrare nel
1986 una sensibile impennata può far pensare
ad una tracimazione nel 1988, quasi come un
idropico che ad un certo punto espelle l'acqua
che ha gonfiato il corpo. Le maggiori erogazio~
ni per cassa del conto capitale rispetto alla
previsione di competenza (9.985 miliardi in
più) sono dovute agli aggregati relativi alla
costituzione di capitali fissi (3.115 miliardi in
più) ai trasferimenti (5.222 miliardi in più
concernenti soprattutto i flussi destinati alle
imprese, alle Regioni e agli enti pubblici)
nonchè alle anticipazioni per finalità produtti~
ve (500 miliardi in più). È ovvio che, per i
trasferimenti, le somme possono riaffluire
come Tesoreria unica.

Per quanto riguarda le entrate finali, le
previsioni di incasso si collocano su un livello
complessivamente inferiore per 5.021 miliardi
rispetto a quello delle previsioni di compe~
tenza.

Per gli incassi di carattere fiscale la previsio~
ne è di 233.122 miliardi, contro una stima di
competenza di 238.142 miliardi: ciò evidente~
mente prefigura la creazione di nuovi residui
attivi nell'ordine di 5.000 miliardi. Si pone il
quesito se ciò non abbia a che fare con la
insufficienza delle tecniche di riscossione.

Vorrei che il Ministro delle finanze in
particolare, e anche il Ministro del tesoro,
considerassero le possibilità di miglioramento
delle entrate che possono dipendere dal pas~
saggio di certe entrate al sistema dei ruoli e
alla gestione connessa.

La Relazione previsionale e programmatica
afferma per il vero che per le imposte indirette
le percentuali di realizzazione appaiono tutte
sufficientemente alte, mentre invece per le
imposte dirette i realizzi sono tuttora molto
scarsi per l'insieme dei tributi soppressi per i
quali assumono un rilievo particolare i residui
di difficile esazione. Ma ~ e questa è un'altra

raccomandazione ~ vi sono anche questioni di

contenzioso molto rilevante. Se mi è consenti~
to andare leggermente oltre la relazione scritta
che ho predisposto, vorrei dire che il passaggio
al sistema dei ruoli dovrebbe evidentemente

servire soprattutto per le imposte indirette, per
le quali non vi è questo sistema, se non
raramente, e per le sanzioni di vario genere.
Quindi, si potrebbe pensare che la mia affer~
mazione fatta poco fa circa un'insufficienza
delle tecniche di riscossione sia smentita dalla
constatazione fatta nella Relazione previsiona~
le e programmatica secondo cui le percentuali
di realizzazione delle imposte indirette sono
più alte di quelle dirette; il che vorrebbe dire,
essendo le imposte indirette invece assistite
maggiormente da tale sistema, che forse il
passaggio a quel sistema di riscossione non
sarebbe così efficace. Però, la risposta sta in
un'altra riflessione: cioè che per le imposte
dirette esiste un particolare contenzioso per
cui il problema della riscossione mediante
ruoli si incrocia con il sistema dei ruoli
provvisori in attesa che le controversie siano
definite. Se si va a guardare l'attività di carico
e scarico delle commissioni tributarie, trovia~
mo un incremento straordinario, per quanto
riguarda in particolare le imposte dirette, del
contenzioso, in quanto giungono molte più
pratiche di quelle che vengano poi evase, e
questo a tutti i livelli di giurisdizione, ma
soprattutto al livello massimo.

Anche questo è un tema molto importante
che potrebbe essere affrontato, evidentemen~
te, non necessariamente ~ com'è desiderabile
~ attraverso quella famosa riforma del conten~

zioso tributario di cui si parla da quando io
facevo lo studente di università con sottili
discussioni giuridiche e con tutte le possibili
proposte ormai acquisite, ma anche tramite
provvedimenti di tipo semplificativo di vario
genere che possono risolvere una parte consi~
derevole del problema, fermo restando che in
futuro bisogna evitare che certi contenziosi si
formino e che per ottenere ciò esistono varie
tecniche che si possono adottare.

Per gli incassi non tributari occorre porre in
evidenza, così come fa la Relazione previsiona~
le programmatica, l'influenza decisiva che sui
coefficienti di realizzo h~nno, per gli introiti
del Fondo sanitario nazionale, le norme che
regolano i tempi di versamento al bilancio
statale dei contributi riscossi dall'INPS nonchè
la emissione dei mandati per la commutazione
in entrata dei contributi fiscalizzati; il gioco tra
bilancio e tesoreria della contabilizzazione
delle retrocessioni di importi accreditati in
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tesoreria. Su questi tempi di contabilizzazione
incide tutto il gioco degli interessi sui BOT
che, come è noto, sono contabilizzati in
Tesoreria al momento dell'emissione del titolo
e poi trasferiti a carico della gestione di
bilancio quando la somma viene rimborsata.

Si ha la sensazione che il problema dei
residui sia ancora abbastanza in alto mare: in
parte per motivi contabili, formali, in parte per
motivi strutturali.

In ogni caso, il bilancio 1988 presenta uno
sforzo molto considerevole, nel passaggio
dalla cassa alla competenza, prima e dopo la
manovra che per chiarezza e coerenza si
vorrebbe tutta inclusa nel disegno di legge
finanziaria, visto che non è possibile averla
tutta in leggi di accompagnamento a questa
precedenti, come il senatore Bollini ha chiesto
più volte; anch'io mi posso associare a tale
richiesta per l'avvenire, ma in assenza di tale
fatto, assenza che probabilmente dipende da
questioni procedurali di cui nessuno di noi ha
colpa o responsabilità, non si può invocare che
tutto venga incluso nel disegno di legge
finanziaria perchè già questo provvedimento ~

come ho detto all'inizio ~, congiuntamente al
bilancio, a causa della divaricazione tra essi e
la gestione di cassa, non è facilmente leggibile
ai fini del famoso obiettivo dei 109.000 miliar~
di che regge tutto il discorso.

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori per la
loro esposizione. Rinvio il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge, nonchè della
tabella 1, ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,25.

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1987

(Antimeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di preVISIOne dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato dl preVlSlone dell'entrata per l'anno l'man-

Zlano 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congmnto e rmvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~ 1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1»>.
Il senatore Forte ha facoltà di integrare la

relazione svolta nella seduta di ieri.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, la mia
integrazione alla relazione riguarda la percen-
tuale degli interessi che ieri non ho commen~
tato per ragioni di brevità.

La percentuale degli interessi cresce più del
prodotto interno lordo, cioè dell' 11, 1 per
cento, violando casi la regola per cui le voci di
spesa corrente dovrebbero crescere come il
PIL. Si può obiettare che questo è in re ipsa, se
si accoglie l'assieme delle regole di crescita
delle spese e delle entrate in principio enun~
ciate e si parte, come è il caso, da un disavanzo
che è una percentuale del prodotto lordo
superiore alla sua crescita.

In ogni caso però va tenuto presente che, in
linea di principio, sull'onere per interessi del
debito pubblico ~ fermo restando il tasso di

interesse reale ~ dovrebbero giocare due

variabili: in primo la crescita del monte del
debito pubblico, ossia il disavanzo annuo da
finanziare con debito pubblico, ed in secondo
luogo la variazione del tasso di inflazione la
quale, se è in diminuzione, dovrebbe compor-
tare una riduzione dell'onere di interessi su
quella parte dello stoc;k di debito pubblico che
si rinnova, fermo restando ~ beninteso ~ il
tasso di interesse reale. Ebbene, si ha la
sensazione che nonostante il decremento del-
l'inflazione tra il 1986 ed il 1988, che dovrebbe
generare una riduzione di notevoli dimensioni
dell'onere per interessi sul debito pubblico,



Senato della Repubblica ~ 137 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

considerato che lo stock del debito pubblico è
il 90 per cento del prodotto lordo, tale effetto
non vi sia.

Infatti, posto che il monte del debito pubblico
rappresenti il 90 per cento del prodotto lordo,
affinchè tale percentuale rimanga invariata e
quindi gli interessi sul debito pubblico crescano
della stessa percentuale del prodotto interno
lordo, il disavanzo dovrebbe ammontare al 90
per cento della crescita del prodotto interno
lordo, ossia nel nostro caso al 6,84 per cento.
Esso invece è il 10 per cento circa del prodotto
interno lordo, vale a dire circa il 3,15 per cento
in più che, proporzionato al monte di debito
pubblico (pari al 90 per cento del prodotto
interno lordo) diventa il 3,5 per cento circa.

Gli interessi, dunque, per effetto del nuovo
disavanzo in eccesso rispetto alla percentuale
del debito pubblico sul prodotto interno lordo
e fermo restando tutto il resto, dovrebbero
aumentare del 7,6 per cento che, aggiunto al
3,5 per cento, diventa 1'11,1 per cento che è
appunto la percentuale che troviamo in
bilancio.

Se le cose stanno così, vuoI dire che nessun
effetto si è avuto in senso riduttivo sull'onere
per interessi per quanto riguarda la riduzione
del tasso di inflazione degli ultimi anni: da ciò
sorgono alcuni questiti sui quali sarebbe utile
un chiarimento. Questo dipende dal fatto che
la massa dei titoli con durata sensibilmente
superiore all'anno, che vengono a scadenza
nel 1988, è trascurabile, sicchè la riduzione del
tasso di inflazione tra il 1986 ed il 1987 non ha
un impatto apprezzabile sull'onere per interes~
si del 1988. Oppure il tasso di interesse reale è
aumentato, cosicchè l'effetto della riduzione
del tasso di inflazione di cui sopra, pur essendo
in ipotesi notevole, viene riassorbito nel mag~
gior tasso reale? Oppure ancora ~ ed insieme

naturalmente ~ si è modificata la politica per

quanto riguarda la struttura del debito pubbli-
co tra breve e medio termine e ciò porta ad un
onere di interessi maggiore? Ed in tale caso
come e perchè ciò accade?

Questi chiarimenti sarebbero utili per l'im~
postazione generale del nostro dibattito, unita-
mente a qualche chiarimento sul rapporto che
il Governo e la Banca d'Italia intendono avere
sul 1988 e, se possibile, sùl rapporto tra
finanziamento del disavanzo con ricorso a

creazione di vero debito pubblico, assorbito
dal mercato, e finanziamento del disavanzo
con ricorso al debito, assorbito dalla banca
centrale in cambio di liquidità, sicchè l'onere
per interessi diventa per questa parte apparen~
te. Qual è la quota che si ritiene di dover
emettere sul mercato e qual è la quota che
invece corrisponde sostanzialmente ad emis~
sioni di liquidità nella politica per il 1988 e
nella situazione che stiamo vivendo del 1987?

Con ciò ho concluso questa breve integrazio-
ne che, come avevo detto, riguardava gli
interessi e la politica del Governo.

COVIELLO. Signor Presidente, desidero ave~
re alcuni chiarimenti prima dell'inizio della
discussione generale sugli stanziamenti conte~
nuti nel disegno di legge finanziaria ed in
particolare sulla modulazione contenuta nella
tabella A per quanto riguarda il fondo per lo
sviluppo del Mezzogiorno.

Vorrei conoscere gli stanziamenti previsti
nel piano triennale per la parte residua, al
netto del 1987. Inoltre sarebbe utile ai fini
della discussione, signor Ministro, la cono~
scenza preventiva del criterio in base al quale
è stato calcolato che l'Agenzia per il Mezzo~
giorno dovrebbe presentare a fine d'anno una
disponibilità non inferiore a 9.700 miliardi,
anche alla luce degli stanziamenti e delle
giacenze risultanti dal relativo fondo.

Devo dire tra l'altro che apprezziamo lo
sforzo compiuto dal Governo per individuare
capitoli aggiuntivi rispetto al decreto del
Ministro del tesoro al fine di reperire gli
investimenti iscritti nello stato di previsione
del Ministero; però nel confronto tra quel
decreto e la proposta per l'anno 1987, mentre
si notano alcuni capitoli aggiuntivi, scompaio-
no alcuni capitoli che erano qualificanti ai fini
della determinazione di quel decreto. Ad
esempio, per il Fondo sanitario nazionale si
passa dal 42 al 35 per cento, mentre è
scomparso il capitolo relativo agli acquisti di
macchine e di servizio per l'ANAS. Ma c'è un
altro fenomeno che ritengo più grave: quello
relativo al capitolo 7296, istituti va del fondo
per gli investimenti nel settore dei trasporti
pubblici locali di competenza regionale, che lo
scorso anno prevedeva una riserva per il Sud.
Il Ministro ha già risposto su questo punto nel
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corso del dibattito sul disegno di legge finan~
ziaria, ma vorrei sapere se è stato fatto uno
sforzo aggiuntivo per definire la questione
della riserva del 40 per cento. Vogliamo
vedere se si fanno passi avanti rispetto alle
dichiarazioni di intenti!

Un ulteriore chiarimento riguarda la GEPI, a
proposito del capitale sociale. Nella relazione
al disegno di legge finanziaria è scritto che
verrebbe meno nel 1988. Senonchè, il Parla~
mento ha di recente discusso la conversione in
legge del decreto-legge n. 358 del 28 agosto
1987, che attribuisce un ulteriore aumento di
capitale sociale alla GEPI: vorremmo sapere a
quali fini tale aumento sia stato concesso.

Vi è poi la questione della ricerca. La
relazione afferma che si intende modificare la
proporzione dell'attività di ricerca nel settore
industriale, in vista della quale per il fondo
globale è stato iscritto un impegno di 150
miliardi per ciascun anno considerato. Vorrei
sottolineare che gli stanziamenti pubblici del
fondo speciale per la ricerca applicata ed il
fondo speciale rotativo per l'innovazione tec-
nologica hanno avuto scarsissimo rilievo Io
scorso anno per il Sud, nonostante la riserva
del 40 per cento determinata dalla legge n. 46
del 1982.

Fino al 30 giugno tramite il fondo per la
ricerca applicata sono stati finanziati 1.186
progetti per un totale di 3.430 miliardi di lire.
Nonostante la previsione del 40 per cento, il
Mezzogiorno ha usufruito di una quota pari al
22,8 per cento del totale. Tale quota è stata
quasi interam~nte assorbita dalle grandi im-
prese che, come è noto, pur operando al Sud,
hanno il loro cervello al Nord. Le piccole e
medie imprese meridionali hanno ottenuto
soltanto 60 miliardi.

Un analogo discorso può essere fatto in
relazione al fondo rotativo, che peraltro ha
indubbiamente avuto influssi benefici. Al lu-
glio 1986 sono stati finanziati 812 programmi
tramite questo fondo; di essi saltano il 6 per
cento è rivolto al Sud nel comparto della
ricerca industriale.

È necessario ricordare sinteticamente i ri~
sultati di un convegno tanuto a Napoli dall'AI~
RI (Associazione italiana ricerca industriale). I
relatori hanno osservato che le spese per la
ricerca sono destinate in modo estremamente

squilibrato. Anzitutto si destina al Nord il 77,4
per cento del totale delle spese per la ricerca,
riservando al Sud soltanto il 7,2 per cento del
totale nazionale. Nel Nord, inoltre, oltre il 45
per cento del totale è destinato a ricerca e
sviluppo, mentre il 30 per cento circa è
destinato alla ricerca applicata. Nel Sud,
invece, il 5,4 per cento è destinato a ricerca e
sviluppo, mentre soltanto l' 1,8 per cento è
destinato alla ricerca applicata. Come è possi~
bile rispettare queste percentuali nonostante
le notevoli iniziative assunte dal CNR, come ad
esempio l'accordo di programmazione con il
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno?

Vorrei infine un chiarimento in merito al
numero delle richieste di finanziamento pre-
sentate nel 1987 in materia di realizzazione ed
ammodernamento di impianti sportivi, sulla
base del decreto~legge 3 gennaio 1987, n.2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
marzo 1987, n. 65. È necessario conoscere con
precisione l'ammontare delle richieste perve-
nute, nonchè di quelle che perverranno entro
il 31 gennaio 1988, termine di scadenza della
domanda, al fine di avere un preciso quadro
della situazione in ordine alle determinazioni
da assumere in bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussio-
ne generale.

ANDRIANI. Credo che noi non possiamo
esimerei, tenendo conto anche di alcune
osservazioni contenute nelle realzioni, dal
ribadire le nostre perplessità per il modo in
cui si sta discutendo questo disegno di legge
finanziaria.

Durante la discussione che abbiamo provo~
cato in ordine alla procedura seguita, abbiamo
non solo manifestato disagio per il fatto che
una procedura sperimentale, concordata nella
passata legislatura, era stata cancellata dal
Governo senza la ricerca di una soluzione con
il Parlamento, ma abbiamo anche manifestato
le incertezze che si riflettevano sul prosieguo
dei lavori. Queste incertezze continuano a
gravare pesantemente su di noi.

Infatti ritengo di poter dire che attualmente
non sappiamo di quale finanziamento si sta
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parlando poichè si sta discutendo di una serie
di provvedimenti non compresi nel disegno di
legge finanziaria. Se vogliamo discutere della
manovra governativa nel suo complesso, come
il Governo ci ha invitato a fare, emerge una
contraddizione: mentre da una parte il Gover~
no ci invita a discutere della manovra nel suo
complesso, dall'altra i due terzi di questa
manovra non sono compresi nel disegno di
legge finanziaria e noi non sJamo in grado di
conoscerli.

Si parla di provvedimenti collegati alla
«legge finanziaria», ma anche alcune voci
contenute nel disegno di legge fanno riferi~
mento a provvedimenti ad esso estranei. Di
questo parlano i giornali, ma noi parlamentari
non sappiamo quale collegamento si intende
stabilire tra quei provvedimenti ed il disegno
di legge finanziaria che stiamo discutendo.

Ha ragione il senatore Forte quando afferma
xazionalmente che tutto ciò dovrebbe essere
ricompreso in un'unica manovra. Allo stato
attuale non conosciamo i fatti, non possiamo
assolutamente sapere se essi fanno parte di un
discorso organico; disponiamo soltanto delle
notizie riportate dai giornali.

La situazione attuale è questa: non sappiamo
quale disegno di legge finanziaria discutiamo,
debbo ribadirlo ancora una volta.

Vi è poi un secondo punto da sottolineare: vi
sono delle inadempienze del Governo in
merito alle informazioni date al Parlamento.
Debbo dire onestamente che il livello di
informazione che fin dall'inizio è stata fornita
al Parlamento è indecente. Abbiamo chiesto
che fossero rispettate le norme relative alle
informazioni previste dalla legge di disaggrega~
zione dei dati per il Mezzogiorno. Abbiamo
inoltre chiesto di conoscere gli effetti delle
minori entrate generate da una serie di norme
che erano state precedentemente adottate.

La risposta che ci ha dato il Presidente del
Consiglio a mio parere elude la questione,
soprattutto elude i problemi posti dalla legge
n. 64 del 1986. Infatti quella legge era stata
varata per fare in modo che qualora la spesa
ordinaria non venisse realizzata, si passasse
alla spesa straordinaria. È proprio questo che
il Governo tenta di coprire con quelle risposte
che eludono il problema.

Abbiamo chiesto di conoscere gli effetti che

tale situazione può generare, ma la risposta è
stata una presa in giro. Infatti se al momento
della discussione della copertura finanziaria di
quelle norme avessimo chiesto al Ministro
delle finanze di identificare le minori entrate,
la risposta sarebbe stata elusiva. Egli avrebbe
dovuto calcolare l'entità delle minori entrate
che quelle norme avrebbero prodotto anche
per effetto della interazione esistente tra
decisioni dello Stato e decisioni del contri~
buente.

Abbiamo avuto un rapporto del Ministro
estremamente insoddisfacente. Debbo dire che
per quanto riguarda la mia esperienza, forse
non lunghissima, nell'ambito delle leggi finan~
ziarie, una cosa simile non era mai accaduta.
Non si era mai riscontrato un così basso livello
di informazione ed un atteggiamento del
Governo così arrogante nei confronti del
Parlamento.

Abbiamo bisogno di conoscere simili fatti
anche per sapere che tipo di collegamento il
Governo intende stabilire tra questi progetti di
legge ed il disegno di legge finanziaria. Dobbia~
ma conoscere quali sono questi progetti di
legge. Non è possibile inserire un Fondo per lo
sviluppo nel disegno di legge finanziaria
quando sappiamo, perchè la stampa lo scrive,
che esiste un progetto relativo a questo Fondo
di cui noi ignoriamo tutto.

Se vogliamo veramente stabilire una coope~
razione tra Governo e Parlamento dobbiamo
affrontare tale questione. È però essenziale
che il Governo sia disposto a cooperare.

A questo punto vorrei entrare nel merito
della manovra di politica economica governa~
tiva che abbiamo di fronte. Naturalmente,
essendo questa la prima discussione che
facciamo sulla base di un complesso di
documenti che il Governo ci ha fornito, dalla
relazione generale al bilancio, al disegno di
legge finanziaria, vogliamo valutare !'insieme
delle questioni che ci sono state poste. Devo
dire subito che esprimiamo una valutazione
negativa non solo sul disegno di legge finanzia~
ria ma sul complesso della manovra di politica
economica di cui esso fa parte.

Vi sono due ordini di motivi alla base di
questa nostra valutazione. Il primo riguarda
più direttamente il merito del disegno di legge
finanziaria che appare incentrarsi principal~
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mente su una strategia di carattere fiscale. Di
tale strategia francamente ci colpisce la caoti~
cità. Ancora una volta siamo di fronte ad una
serie di norme che tentano di aumentare il
prelievo fiscale senza seguire un disegno di
riforma del quale, a nostro avviso, c'è invece
un grande bisogno. Ciò comporta anche
persistenza dei caratteri di. iniquità e di
discriminazione che il sistema fiscale italiano è
andato accumulando nel corso degli ultimi
decenni. È vero infatti che questa volta sono
stati previsti anche degli sgravi e, tra l'altro,
nella direzione di coloro che normalmente
hanno sempre pagato di più, però è anche vero
che l'effetto, anche dal punto di vista redistri~
butivo, è nullo. Soprattutto ~ ripeto ~ non c'è

nulla che vada nella direzione di un mutamen~
to strutturale del sistema impositivo e che ne
attenui quanto meno la natura discriminatoria.
Si manifesta solo una tendenza ad uno
spostamento dall'imposizione diretta a quella
indiretta che, in quanto avviene bilanciando
sgravi dell'IRPEF e intervenendo sui contribu~
ti sociali come noi proponiamo, ha un effetto
inflazionistico, come ha riconosciuto lo stesso
relatore Abis. Se poi siamo arrivati al punto in
cui si deve ammettere che nel nostro sistema
fiscale risulta più equa una imposta sui
consumi o comunque proporzionale di quanto
non sia l'imposta progressiva sul reddito per
cui per ottenere più giustizia bisogna spostare
l'imposta sui consumi diretti, allora davvero
vuoi dire che siamo arrivati ad ammettere che
mentre in tutti gli altri paesi l'imposizIOne sul
reddito ha costituito l'asse portante della
riforma tributaria, in Italia essa ha rappresen~
tato una controriforma. La nostra preoccupa~
zione risiede anche nel fatto che interventi
sull'IV A o sulle imposte indirette possono
bruciare i margini per operazioni a più ampio
respiro.

~l secondo ordine di motivi riguarda il
complesso della politica economica del Gover~
no. Siamo convinti che ci troviamo di fronte
ad una politica di carattere restrittlvo e ad una
persistente tendenza ad una riduzione del
ruolo del bilancio pubblico di sostegno ed
orientamento dello sviluppo del paese. Conti~
nua ad aumentare la componente interessi e
così scende la componente investimenti in
termini di cassa ed anche in valore nominale.

Tutto ciò avviene in un momento estremamen~
te delicato della situazione economica
mondiale.

In sostanza siamo passati da una fase nella
quale il problema che si poneva era quello di
aumentare il tasso di sviluppo utilizzando la
maggiori risorse che il contro~shock petrolife~
ro ci aveva messo a disposizione ad una fase in
cui si cerca di ridurre il tasso di sviluppo. Tra
l'altro il precedente obiettivo di aumentare
tale tasso è stato fallito perchè il dato consunti~
va del 1987 è del 2,8 per cento, quindi uguale a
quelli dell'anno scorso e dell'anno ancora
precedente e lontano da quanto era stato
ipotizzato. Non parliamo poi degli altri obietti~
vi per il 1987. Sono stati tutti falliti. Oggi ci si
propone non di aumentare lo sviluppo, ma di
ridurlo. Continuo a ritenere che il tasso di
sviluppo del 2,8 per cento che il Governo si
propone di ottenere per il 1988 non costituisca
una previsione plausibile sulla base della
politica economica che ci è stata proposta. Le
risposte del ministro Colombo sono state
insoddisfacenti. Il Governo non può dimostra~
re con la sua politica di essere in grado di
raggiungere l'obiettivo di un tasso tendenziale
del 2,8 per cento; l'unica ipotesi sulla quale
può reggersi un tale exploit è costituita dal
raggiungimento del livello da voi previsto per
la componente delle esportazioni, ipotesi pe~
raltro alquanto irrealistica.

Detto ciò vorrei aggiungere ancora qualche
ulteriore considerazione. Stiamo assistendo
nello scenario mondiale ad un fenomeno
estremamente delicato e preoccupante. Anche
in questo caso devo mettere in evidenza
l'irrealismo della scelta del Governo. Infatti,
tra le varie ipotesi di scenari mondiali che
sono state presentate ~ e lei signor Ministro sa

benissimo che gli scenari possibili sono diversi
e che lo stesso Fondo monetario internaziona~
le ne ha presentati più di uno vista la
situazione di incertezza in cui ci troviamo ~ il
Governo ha scelto la meno probabile, quella
secondo cui non cambierà nulla. In una realtà
che sta mutando rapidamente avete scelto uno
scenario in cui tasso di crescita e tasso di
cambio continuano ad essere gli stessi e in cui
tutto resta inalterato. Siamo invece in una
situazione che comporterà grossi mutamenti.

Innanzitutto va detto che il deterioramento
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del quadro mondiale non è il frutto di una
fatalità, bansi da una parte delle politiche
seguite nel corso di questi ultimi sei o sette
anni dai governi conservatori che si sono
affermati in quasi tutti i paesi industrializzati e
dall'altra dalla incapacità o dalla mancanza di
volontà di cambiare tali politiche. La ricetta
infatti la conoscono tutti: gli Stati Uniti devono
ridurre il deficit e gli europei devono aumenta~
re la loro domanda interna. Tuttavia per gli
Stati Uniti ridurre il deficit significa diminuire
le spese militari e realizzare una politica
fiscale rigorosa; per i governi conservatori
europei aumentare la domanda interna signifi~
ca modificare una pluriennale tendenza ad
usare un modello esportativo per mantenere al
loro interno, soprattutto in questa fase, un
blocco dei rapporti di forza, con il persistere di
una grossa disoccupazione. Ad esempio, il
paradosso della Germania è quello di avere
urta grossa disoccupazione, di rifiutarsl di
riequilibrare i rapporti di forza al suo interno e
di puntare tutto sulle esportazioni.

Allora ritengo che su ciò si debba insistere,
siamo di fronte ad una situazione di squilibri
che ha causato ciò che per la prima volta si è
verificato nella storia dell'economia mondiale:
il paese che dovrebbe dare maggiore fiducia è
viceversa diventato il maggiore debitore mon~
diale. Ci troviamo di fronte ad una situazione
di grossi squilibri finanziari che non sarà
superata facilmente perchè comporta un pro~
blema di ristrutturazione dell'economia mon~
diale. la cui soluzione richiederà diversi anni.
La diversa strutturazione dei livelli economici
pone a tutti i paesi, compresa l'Italia, il
problema di riclassificarsi anche nei rapporti
con le finanziarie mondia~i. Ora, di fronte ad
elementi di questa portata, in una situazione di
questo tipo, francamente trovo preoccupante
che il Governo abbia scelto di continuare la
politica finora seguita. In effetti la linea del
Governo resta sostanzialmente la stessa, anche
se un po' adattata. Le componenti di fondo
della strategia seguita dal Governo sono le
stesse, rispetto a quelle dell'anno 'Scorso o di
due anni fa. Nonostante un certo processo di
razionalizzazione che si era ottenuto negli anni
passati, dal quale si sarebbe potuto passare alle
riforme e ad una maggiore giustizia sociale, si
continua a seguire la strada precedente che,

però, sarà ancora più difficile che nel passato
seguire. Credo che dovremmo riflettere sul
tipo di processo di accumulazione che è stato
rilanciato in questi anni e su quanto inevitabil~
mente ha comportato nel corso di questi anni.
Il processo di accumulazione è stato fondato
su un altissimo rendimento del capitale,
soprattutto del capitale finanziario, su una
costante pressione fiscale e su una progressiva
riduzione del bilancio pubblico. Ciò, inevita~
bilmente, doveva comportare che la razionaliz-
zazione, se per una parte del sistema avveniva
anche rapidamente, per un'altra diventava
anche più difficile, perchè gli altissimi tassi di
interesse possono accelerare il processo ma
penalizzano ogni tentativo di puntare su strate~
gie di investimento. Quindi, finchè si ha un
processo di divaricazione tra la parte che si
razionalizza e la parte che rimane indietro,
ogni discorso sulla politica dei redditi diventa
una mistificazione. Nasce la domanda ~ che

credo di fondo ~ se sia possibile, nel contesto
mondiale dell'economia che si va prospettan-
do, dare al paese un tasso di sviluppo che
consenta di ridurre la disoccupazione e gli
squilibri. Secondo me è questo l'obiettivo di
fondo della politica economica e non il
risanamento del bilancio, come sembrerebbe.
Desidero essere chiaro su questo punto. Anche
noi annettiamo grandissima importanza al
problema del risanamento del bilancio pubbli~
co, che però è una condizione, non un
obiettivo. Oggi l'obiettivo delle politiche eco~
nomiche è assicurare il massimo tasso di
sviluppo possibile. Allora, la risposta alla
domanda sopra posta, implica una svolta nel
senso che Io sviluppo per il paese è possibile se
il processo di accumulazione si appoggerà su
basi diverse e se ci sarà una svolta nella
politica economica. Intendo dire che il profit~
to rimane il segnalatore del mezzo di finanzia~
mento delle imprese, ma soprattutto è neces-
sario ridurre i rendimenti della quota connes~
sa alle rendite finanziarie e patrimoniali e
favorire una maggiore remunerazione del
lavoro e della professionalità. Certo esistono
condizionamenti che provengono dal rapporto
con il mercato internazionale, ma non sono a
breve periodo. Nel 1986 avevamo problemi
strutturali e la Banca d'Italia dice che nascono
per il disavanzo cronico che abbiamo nell'area
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della chimica, dell'agricoltura e del Mezzo~
giorno. Ciò rappresenta una strozzatura anche
nel rapporto con il mercato mondiale.

Ma porsi questo problema è possibile guar~
dando a politiche di medio periodo che
allentino questo tipo di condizionamento,
rafforzando la base produttiva, riequilibrando-
la, riducendo la dipendenza dalle importazio~
ni. E poi è possibile guardando forse anche ad
un altro modello di domanda, ad un cambia~
mento del modello di domanda interna, perchè
è possibile pensare che ci sono attività di
estrema importanza ~ penso a tutte le questioni
che riguardano la sistemazione del territorio, la
salvaguardia dell'ambiente, i centri metropoli~
tani, le abitazioni, le grandi infrastrutture ~ alle
quali è possibile far fronte mobilitando risorse
nazionali inutilizzate piuttosto che con le
importazioni; si tratta da una parte di regolare
anche nel breve periodo lo sviluppo della
domanda in modo tale da corrispondere a
bisogni fondamentali ed attutire l'impatto sulla
bilancia dei pagamenti e dall'altra di mettere in
atto politiche economiche adatte a sostenere
questa crescita del paese.

Detto questo, passo ad esprimere negli
specifici campi di questa politica economica il
nostro giudizio e le nostre valutazioni sui
documenti che sono stati esaminati.

Cominciamo dalla politica della spesa. Noi
da tempo sosteniamo che un approccio alla
politica della spesa e anche al controllo della
medesima non può essere efficacemente per~
seguito lungo la strada che si continua a
percorrere e che è quella di fissare da una
parte dei «tetti» più o meno astratti (nel senso
che sono generali) al fabbisogno, e dall'altra
parte descrivere un programma di rientro
basato su alcune regole d'oro, che poi magari
il Governo per primo viola sistematicamente
ma che credo siano anche discutibili.

Noi pensiamo che il problema del riequili~
brio della spesa passi attraverso la ripresa del
controllo della medesima che non può essere
disgiunto dai grandi processi di riorganizzazio~
ne di ciascuno dei sistemi di spesa e quindi
sistema previdenziale, sistema sanitario, enti
economici, Pubblica amministrazione. Il ten~
tativo di separare il processo di risanamento
finanziario dai problemi riorganizzativi che
sottostanno, che riguardano non solo i mecca~

nismi che producono il deficit ma anche il
livello delle prestazioni pubbliche rispetto al
quale il contribuente stabilisce se paga molto o
poco per un servizio pubblico, è una strada
illusoria come i fatti stanno dimostrando.
Quindi anche questo dimostra che il problema
della spesa è un problema di riforma dei
grandi sistemi di spesa. Noi ci siamo trovati di
fronte ad una maggioranza che non riusciva ad
imboccare questa strada, se non parzialmente;
qualcosa si è fatto per l'INPS, ma in termini di
semplice razionalizzazione, qualcosa si è co~
minciato a fare per le ferrovie. Per quanto
riguarda previdenza e sanità, ora mi si dice che
ci sono progetti di legge che ancora dobbiamo
conoscere ma è una strada che questa maggio-
ranza ha stentato moltissimo ad imboccare e
ancora adesso non si può dire che abbia
imboccato.

C'è poi un problema di meccanismi di spesa,
non voglio adesso affrontare quello delle
procedure che è un discorso lunghissimo, ma
meccanismi di spesa significa, anche in questa
fase, proliferazione di fondi. Di questo proble~
ma abbiamo già parlato in questa Commissio~
ne; siamo passati da un'idea iniziale, quella del
FIO per cui la costituzione del fondo doveva
essere un primo passo per un processo di
riqualificazione dell'insieme della spesa di
investimento, quindi un tentativo di ricondur~
re l'insieme della spesa di investimento ad una
valutazione di efficacia e di efficienza che il
Governo dichiarava, siamo passati ~ dicevo ~

da questo, anzi dal fallimento di questo, alla
disseminazione di fondi in ciascun Ministero,
ciascuno dei quali fornito di un suo nucleo di
valutazione, il che ci fa assistere piuttosto ad
una frantumazione del processo di decisione
sull'investimento con tutte le lungaggini che
comporta e ad una sua ricomposizione. Co-
minciamo a questo punto a porci un interroga-
tivo, se per caso non sia necessaria una
riflessione complessiva sulla vicenda, anche
perchè moltissime delle voci che sono inserite
nei fondi sono di competenza regionale.
Qualcuno ha detto che tanto varrebbe dare
direttamente alle Regioni la responsabilità di
prendere decisioni evitando un iter che spesso
poi alla fine ingolfa ed ha come unico risultato
non una valutazione ma delle contrattazioni,
perchè una contrattazione con le varie Regioni
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nel migliore dei casi significa allungare i tempi
o addirittura rendere impossibile la spesa. Ora
noi ci troviamo di fronte, in questa legge, alla
proposta di istituire un altro fondo e, almeno
per quello che siamo riusciti a capire, se la
finalità è quella di mobilitare delle risorse che
sono presenti nelle leggi e che altrimenti non
si riesce a mobilitare, va bene; quello che non
comprendiamo è perchè bisogna distogliere
proprio le risorse della Gescal che sono
dedicate ad altro tipo di cose altrettanto
importanti come costruire le case e che sono
state pagate da una categoria ben precisa di
cittadini, per ottenere una contropartita sul
terreno della casa; esistono altre disponibilità
in altre leggI e naturalmente ci riserviamo di
capire bene di che cosa si tratti. Per quanto ci
riguarda noi tenderemo a rafforzare la compo~
nente investimenti all'interno della spesa, il
che naturalmente non vuoI dire necessaria~
mente aumentare gli stanziamenti in tutti i
casi, ma può anche voler dire cercare di
mobilitare risorse finanziarie esistenti che non
si riesce ad impegnare. Guardiamo in base alle
cose che ho detto poc'anzi ad alcune grosse
priorità per rilanciare alcune politiche struttu~
rali che sono andate decadendo nel corso degli
anni; non abbiamo più una politica industriale,
è rimasta solo qualche legge, e guardiamo
anche, certamente, a sostenere un maggiore
sforzo nei settori produttivi soprattutto per
colmare quei vuoti di cui parlavo prima. Vi è
un secondo aspetto che è il blocco ambiente~
centri metropolitani; vi è poi un terzo aspetto
che è rappresentato dalle infrastrutture e per
ciascuna di queste tre grandi direttrici biso~
gnerebbe guardare ad una priorità meridiona~
le, cioè definire bene lo spazio che il Mezzo~
giorno ha all'interno di questi indirizzi.

RASTRELLI. Quali sono i tre comparti,
senatore Andriani?

ANDRIANI. Sono: rilancio delle politiche
strutturali, con riguardo alla necessità di
adottare i vincoli per la bilancia dei pagamen~
ti; ambiente e centri metropolitani; grandi
infrastrutture.

Anche da questo punto di vista noi non solo
abbiamo delle grosse riserve per il fatto che in
termini di cassa, come dicevo prima, la compo~
nente investimenti diminuisce ancora, ma an~

che per la sua distribuzione, perchè i tagli
principali rispetto alla spesa tendenziale riguar~
dano il Mezzogiorno. Rileviamo una scelta a
favore del trasporto privato rispetto a quello
pubblico ed insomma anche nella composizio~
ne di questa parte degli investimenti dobbiamo
esprimere alcune riserve di fondo.

Un altro aspetto di questo problema è quello
che si riconnette più direttamente al risana~
mento ed al rientro del debito. Ora, come
sappiamo, il Governo ha enunciato alcune
regole che il senatore Forte ricordava nella
sua relazione: invarianza del carico fiscale,
spesa corrente uguale all'inflazione (come se
poi gli stipendi non dovessero aumentare!),
spesa per investimenti uguale alla crescita del
prodotto interno lordo. A parte il fatto che il
Governo è spesso il primo a violare queste
regole, esistono però alcuni dati recentemente
illustrati dall'OCSE sulla struttura del bilancio
italiano e su quella degli altri paesi che
chiariscono abbastanza bene l'anomalia italia~
na rispetto agli altri paesi. Se guardiamo questi
dati rileviamo anzi che le anomalie italiane
sono principalmente due.

La prima è il peso del debito pubblico, cioè
la componente di gran lunga più sproporziona~
ta in confronto a quella degli altri paesi, che
continua a crescere irresistibilmente. La se~
conda anomalia riguarda il livello delle entra~
te, che è poi l'anomalia originaria. Se uno si
chiede come è potuto crescere in questa
misura il debito puublico, la risposta può
essere che all'origine vi è stato un sottbdimen~
sionamento delle entrate: e questo non è un
fatto tecnico bensì politico. Esso nasce dal
fatto che, mentre la spinta delle componenti
riformiste delle maggioranze che si sono
susseguite negli anni passati comportava un
aumento della spesa sociale ~ che peraltro non

ha mai raggiunto quella degli altri paesi ~ la

difesa degli interessi conservatori, altrettanto
presenti nella maggioranza, ha fatto sì che non
si varasse una riforma tributaria e che non si
affrontassero in termini di politica fiscale i
problemi di copertura di quell'aspetto. La
situazione è precipitata quando, con le nuove
politiche conservatrici. i tassi di interesse sono
cresciuti enormemente.

Oggi ~ ma ormai da alcuni anni ~ ci

troviamo in una situazione nella quale il deficit
originario viene ridotto, e non poco, con un
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aumento del carico fiscale; però questa ridu~
zione è stata più che compensata dall'aumento
della spesa in conto interessi. Allora, rispetto a
questa situazione, signor Ministro, le regole
sagge che Goria ci ha lasciato in eredità e che
vedo che lei continua ad usare a mio avviso
non sono molto utili.

Infatti, una ipotesi di rientro da questa
situazione deve affrontare innanzitutto due
problemi. Il primo riguarda la politica fiscale,
sulla quale tornerò in seguito. Il secondo, che
tratto subito, riguarda la questione che nell'ul~
ti ma precisazione ha affrontato il relatore
Forte, ossia il rapporto tra politica monetaria e
politica di bilancio.

Mi sembra che ci troviamo in un circolo
vizioso nel quale un bilancio incontrollato
induce una politica monetaria eccessivamente
rigorosa, addirittura più rigorosa di quella di
altri paesi in termini di tassi di interesse. Una
simile politica monetaria contribuisce a mette~
re in crisi il bilancio. Si tratta perciò di un
circolo vizioso che deve essere interrotto.

Tale circolo può essere interrotto modifican~
do simultaneamente la politica di bilancio e la
politica monetaria. È però indispensabile che
tale operazione sia simultanea.

Per quanto riguarda il bilancio ho già
espresso la mia opinione. Invece per quanto
riguarda la politica monetaria a mio avviso
deve essere messo in evidenza il fatto che con i
tassi di interesse attualmente praticati l'ipotesi
del Governo non ha fondamento. Infatti, anche
se consideriamo l'ipotesi ottimistica che nel
giro di quattro~cinque anni il deficit primario
sia realmente azzerato, l'ammontare del debito
pubblico sarà tale che, considerati i tassi di
interesse oggi esistenti ed il rapporto che essi
hanno con il tasso di crescita dell'inflazione, il
debito continuerà ad aumentare sia in assoluto
che in relazione al prodotto interno lordo.

Forse dietro questa ipotesi si nasconde l'idea
che, quando non vi sarà pIÙ bisogno di risorse
aggiunti ve nel bilancio dello Stato, si potrà
regolare la partita del debito con operazioni
molto drastiche. Tale operazioni devono esse~
re drastiche perchè devono tendere al consoli~
damento dei tassi di interesse. Questi tassi,
però, avrebbero un valore punitivo nei con~
fronti di chi ha finanziato il debito pubblico
fino a quel momento.

Mi chiedo perchè non debba essere affronta~
to ora un discorso sulla politica monetaria che
non porti ad una punizione per coloro che
hanno finanziato lo Stato, ma, gradualmente,
ad una sostanziosa riduzione della intera
struttura dei tassi di interesse, come qualcuno
ha autorevolmente proposto da tempo, in
modo da mantenere per i titoli pubblici il
vantaggio relativo che finora hanno avuto.

Naturalmente questo implica condizioni di
fiducia tra le autorità monetarie ed il Governo,
ma a mio parere simili condizioni non esisto~
no. Infatti ~ questo è il vizio della faccenda ~ la

possibilità di un raccordo cooperativo tra
autorità monetarie, Governo e maggioranza
nasce da una fiducia tra queste istituzioni che
a mio parere non esiste in questo momento.
Tuttavia ciò non significa che non si deve
tentare di agire per ottenere dei risultati.

Per esempio, il rapporto Sarcinelli, già
richiamato, contiene una serie di proposte
riguardanti la possibilità di riorganizzare il
mercato finanziario e tendenti ad avere pre~
senze monetaristiche troppo pesanti che a mio
parere debbono essere prese seriamente in
considerazione.

Allo stesso modo nella discussione dei
disegni di legge finanziaria e di bilancio si deve
riflettere sulle cose dette dal senatore Forte. Se
dobbiamo credere a quello che afferma il
Governo, cioè che il tasso di inflazione sarà
quello iscritto nella Relazione previsionale e
programmatica, se i tassi di interesse non
dovranno aumentare, ma anzi dovranno dimi~
nuire, la situazione dovrebbe essere tale da
consentirci un mIx nel finanziamento del
debito pubblico rispetto a quello previsto nel
disegno di legge finanziaria.

Voglio ora richiamare la questione fiscale.
Come ho ricordato, noi non abbiamo assunto
il criterio dell'invarianza come una nostra
regola perchè abbiamo sempre supposto quel~
lo che i dati mettono chiaramente in evidenza
e cioè che vi è un sottodimensionamento delle
entrate. Su una cosa però voglio essere
estremamente chiaro. A questo punto per noi
ogni possibilità di modifica del carico fiscale è
collegata alla sua redistribuzione; è legata cioè
alla riduzione dell'area dell'evasione e della
erosione fiscale.

Abbiamo prospettato due grossi processi di
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cambiamento strutturale del sistema, uno che
riguarda una redistribuzione di imposte dai
redditi di lavoro e di attività produttive verso
quelli da capitale ed il patrimonio, l'altro che
riguarda una redistribuzione dei contributi
sociali verso un insieme di imposte che vanno
dall'IV A alle imposte sui consumi. Questi sono
i due processi re distributivi sulle cui finalità
non mi dilungo perchè sono abbastanza evi~
denti. In particolare il secondo processo
comporterebbe un notevole aumento di com-
petitività per le imprese e consentirebbe da
una parte di togliere i lavoratori dipendenti dal
ruolo di quasi unici finanziatori del sistema'
sanitario e dall'altra di abolire la «tassa sulla
salute» che è indubbiamente enorme.

L'operazione che proponiamo è importante
e razionale perchè consente di stabilire una
parità tra lavoratori dipendenti e autonomi. La
riproporremo anche nel corso del dibattito di
questo disegno di legge finanziaria, però deve
essere chiaro che da essa non intendiamo
ricavare aumenti di entrata ma solo una
redistribuzione del carico fiscale. Gli aumenti
di entrata sono legati alla riduzione dell'area di
evasione e di erosione fiscale perchè non è più
accettabile che nel nostro paese si continui ad
aumentare il carico fiscale senza affrontare tali
problemi. Nel disegno di legge finanziaria non
vi è una sola parola a proposito del fenomeno
dell'erosione e non è prevista una lira in conto
riduzione di tale fenomeno. Poichè in fondo i
Governi ultimamente succedutisi hanno potu~
to evitare di porre mano a questo problema in
quanto hanno potuto usufruire di un aumento
di gettito o di carico fiscale automatico
attraverso il flscal drag, fenomeno che consi~
deriamo immorale nel tipo di rapporto che
stabilisce tra Stato e cittadino perchè dere~
sponsabilizza il primo rispetto al dovere che ha
di decidere quando e su chi aumentare le
imposte, ci impegnamo e ci impegneremo
affinchè vengano inseriti meccanismi automa-
tici di abolizione del fiscal drag.

Mi avvio a concludere il mio intervento
svolgendo qualche considerazione su un ulti-
mo problema. Uno dei paradossi della struttu-
ra della spesa sociale italiana consiste nella
insufficienza della spesa assistenziale. Tutti
parliamo di assistenzialismo e può sembrare
paradossale che proprio la spesa per l'assisten~

za risulti sottodimensionata. Tuttavia non vi è
contraddizione perchè assistenzialismo vuoI
dire che la spesa per l'assitenza è mascherata
in tutte le voci e permea trasversalmente
l'intera spesa pubblica. La spesa per l'assisten~
za è una componente dell'assistenzialismo ed è
una spesa strutturale del sistema. Si tratta di
una materia difficile da affrontare di fronte ad
uno strumento limitato come la «legge finan~
ziaria». Credo che un grande contributo alla
modernizzazione del nostro paese potrebbe
derivare dall'approntamento di una seria poli~
tica di assistenza chiamandola per nome e
cognome, mettendo in bilancio le poste che la
riguardano e cancellando via via tutte quelle
sacche di assistenzialismo oggi esistenti. Sa-
rebbe una grossa operazione e allora potrem~
ma parlare, tra l'altro, di un sussidio di
disoccupazione e non di cassa integrazione
speciale prorogata per decenni.

Così stando le cose e poichè pensiamo che
proprio in una situazione in cui il rilancio del
processo di accumulazione secondo le direttri-
ci che abbiamo cercato di indicare comporte~
rà indubbiamente un contenimento dei consu~
mi privati per cui si renderà ancora più
urgente rafforzare un ruolo re distributivo del
bilancio attraverso i ceti più deboli, pensiamo
che il discorso sull'assistenza debba comincia~
re dal valutare la possibilità di stabilire un
minimo vitale per gli anziani. Naturalmente
questo sarebbe l'inizio di un più ampio
discorso che dovrebbe tendere a dare dignità e
razionalità a questo capitolo di spesa.

A questo punto ho finito la mia esposizione;
mi rendo conto che ho cercato di esprimere
una linea nel complesso alternativa a quella
che ci è stata proposta. Naturalmente non mi
faccio illusioni sulla possibilità di travasarla,
attraverso emendamenti, nella manovra di
politica economica del Governo. Per realizzare
linee alternative ci vogliono maggioranze al~
ternative e diverse. Tuttavia credo che alla fine
dovremo tutti renderci conto che la possibilità
di raschiare il fondo del barile si sta riducen~
do. Si può tentare ancora di farlo, ma se non si
mette mano ad operazioni di più grosso
respiro credo che il paese non farà molta
strada. Cercheremo, nella misura del possibile,
con la discussione sul disegno di legge finan-
ziaria e su quello di bilancio, di introdurre
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quegli elementi di modifica che in tanto sarà
possibile introdurre in quanto su di essi si
formerà il consenso necessario.

RIVA. Signor Presidente, lo scorso anno, nel
presentare i documenti finanziari, il Ministro
del tesoro, che è l'attuale Presidente del
Consiglio, ebbe a dire che la manovra poteva
essere certamente più ambiziosa e coraggiosa
ma che la situazione congiunturale interna e
internazionale consigliava di «restare a vedere».
In quella occasione ricordo di avere avanzato il
dubbio che in realtà ciò che il Ministro del
tesoro e con lui la maggioranza intendevano
restare a vedere fosse costituito non tanto dagli
andamenti della congiuntura quanto dai risulta-
ti delle elezioni politiche anticipate che ormai
la maggioranza dava per incorporate nelle sue
proiezioni politiche sul 1987. I risultati di
questa forma di impostazione della politica in
generale li abbiamo poi visti.

I conti di quest'anno, nonostante un rilevan-
te aumento delle entrate, hanno denunciato
ancora una maggiore perdita di controllo dal
lato della spesa dovuta all'azione di alcuni
meccanismi automatici su cui la paralisi
governativa non è intervenuta e all'aggiunta
invece volontaria e deliberata di provvedimen~
ti di spesa che stiamo in questo momento, con
una procedura piuttosto precipitosa, appro-
vando attraverso la massa di decreti~legge al
nostro esame. Ecco, vi è stata una scelta, lo
scorso anno, di galleggiamento passivo. Aven~
do visto come andavano le cose, avendo visto,
cioè, un obiettivo peggioramento, soprattutto
della congiuntura internazionale e, in partico-
lare, l'affacciarsi del vincolo estero, la mano-
vra sottoposta al nostro esame anche quest'an~
no avrebbe dovuto essere più ambiziosa, come
già doveva esserlo lo scorso anno. Ma il
Governo mi pare che non se ne dia per inteso,
nel senso che sostanzialmente l'impostazione
della politica economica rimane la stessa, cioè
seguire il grande processo di finanziarizzazio~
ne dell'economia mondiale anche se si poteva
pensare, e si può pensare, che questo processo
possa e debba avere battute di arresto e
momenti drammatici come in questi giorni.

Quanto alla politica interna, mi sembra che
si voglia insistere nell'idea di una redistribu-
zione dei redditi tutta spostata verso il capitale

finanziario. Quindi, il nostro Governo scende
ancora una volta a posizioni di subalternità,
posizioni di ininfluenza tra i paesi più indu~
strializzati. Certamente altre posizioni signifi~
cherebbero porsi contro un'ondata che trae la
sua origine dalla crisi economica della mag-
giore potenza nucleare e finanziaria mondiale,
quale gli Stati Uniti; ma qualcosa pur poteva
essere fatto in sede di Comunità europea e in
sede internazionale, per far sentire di più da
parte del nostro paese l'esigenza di un diverso
apporto di fronte a pericoli che si stanno
attualizzando in maniera addirittura spettaco-
lare. Invece, ci si è soffermati a fare battaglie
di scarso peso politico, per esempio per
quanto riguarda la presenza italiana nel Comi-
tato dei sette, anzichè dei cinque, con risultati
assolutamente simbolici. Quindi, non vi è stata
la volontà politica di far giocare all'Italia il
ruolo internazionale che essa potrebbe avere e
i riflessi all'interno del paese sono evidenti,
vale a dire una maggiore soggezione al vincolo
estero concepito non solo nei termini del
disequilibrio dei nostri compiti all'estero, ma
anche nei termini di una sudditanza politica
alle impostazioni date alla politica mondiale
dai principali paesi industrializzati. Per cerca-
re di mascherare questo vuoto di iniziativa
politica, ci si limita per quanto riguarda la
situazione interna a forzare la previsioni della
crescita. Condivido le perplessità emerse nella
nostra discussione sul dato di crescita che
viene avanzato dal Governo, in quanto lo trovo
non tanto di per sè poco affidabile, ma
certamente incoerente con gli altri dati, quasi

, che la costruzione di questa previsione sia una
sommatoria di logiche fra loro non componi-
bili. E mi spiego. Non si capisce, alla luce
dell'andamento dell'economia mondiale previ-
sto per il 1988, secondo ricerche internaziona-
li ma anche interne, la compatibilità della
previsione del 2,8 per cento e i riflessi di
questa sui prezzi contenuti nella percentuale
del 4,5 per cento. Dalla Banca d'Italia sono
state avanzate serissime perplessità su questa
previsione; ora, non si tratta di gusto di
cogliere un eventuale difetto di logica del
Governo, ma di sottolineare che se esiste una
incoerenza, soprattutto per quanto riguarda la
materia strettamente al nostro esame, le
previsioni, poi, rischiano di essere del tutto
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inattuabili. Se il Governo vuole mantenere una
previsione del 4,5 per cento sui prezzi, dovrà
portare al ribasso quella della crescita, ovvero
se vorrà rendere compatibili le due percentua~
li dovrà agire sul livello del cambio e in questo
caso si troverà a dover modificare anche le
cifre di previsione per quanto riguarda gli
oneri dell'interesse sugli stanziamenti. Ci tro~
viamo, dunque, di fronte ad una manovra che
non prende in considerazione le variabili della
realtà e cerca semplicemente di rendersi
affidabile fidando, diciamo così, nel gioco
delle aspettative. Troppo poco per un paese
attorno al quale il vincolo estero, sia pure in
forme differenti che per il passato, torna a
stringere. È probabile, in particolare, che in
due settori avremo variazioni, nel 1988, che ci
creeranno comunque problemi e mi riferisco
al flusso delle nostre esportazioni di prodotti
energetici e anche al rapporto lira~dollaro. È
possibile che un dollaro molto debole non
faccia ricorso al vincolo estero come nei primi
anni Ottanta, ma lo faccia dall'alto della
maggiore difficoltà di esportazione in tutti i
paesi che operano nell'area del dollaro e che
non sono solo gli Stati Uniti d'America. Mi
pare, perciò, che ci troviamo anche quest'an~
no di fronte a scelte di manovra di profilo
piuttosto basso e direi sostanzialmente rinun~
ciatario, sia perchè si insiste nel porre l'accen~
to, per quanto riguarda le prospettive di
contenimento del disavanzo e quindi di risana~
mento, sull'arco della spesa al netto degli
interessi; e si trascura completamente il ver~
sante del debito, sia perchè niente di serio
viene annunciato anche all'interno della logi~
ca che mira a guardare alla spesa al netto degli
interessi; niente di serio per quanto riguarda
interventi sulla manovra sostanziale su alcuni
meccanismi di fondo della spesa corrente.

Tornerò su questo aspetto che pone proble~
mi di ordine procedurale molto importanti.
Vero è che nella «finanziaria» si prendono in
considerazione interventi nel settore della
sanità o nel settore dell'assistenza, ma sono
interventi che obbediscono alla logica del
puro e semplice contenimento dei danni. Non

c'è in tutta la manovra che il Governo ci
presenta nulla che faccia pensare, nel corso
del 1988, a serie iniziative per quanto riguarda
la riforma dei meccanismi sostanziali di spesa

nè nel settore dell'assistenza, nè nel settore
della sanità, nè nel settore pensionistico. Vi è
poi, direi, più che una sottovalutazione, un
totale vuoto di indirizzi e di indicazioni per
quanto riguarda due fronti di economia reale
che sono particolarmente esposti dal lato del
vincolo estero: mi riferisco alle importazioni
energetiche e alle importazioni agroalimenta~
ri. In questa materia in buona sostanza c'è
qualche rifinanziamento di leggi marginali in
vigore, manca però l'accenno a qualunque
disegno complessivo. Mi rendo conto che
soprattutto per quanto riguarda la materia
energetica il terreno è spinoso, dal punto di
vista politico, alla luce delle scadenze referen~
darie che stiamo per affrontare. Però i referen~
dum non possono cancellare il fatto che
questo è un paese fortemente dipendente
dall'estero per quanto riguarda il fabbisogno
energetico e, referendum o non referendum,
un Governo dovrebbe affrontare seriamente la
questione e dare degli indirizzi; noi ci trovia~
mo invece non in una situazione di scarsa
chiarezza, ma nel vuoto di indirizzi in materia,
il che significa che i costi di questa «non
politica» non potranno che riflettersi sul
bilancio pubblico e quindi sulle condizioni di
vita e di reddito dei cittadini.

.

In questa politica rinunciataria, naturalmen~
te poi affiorano anche evidenti contraddizioni
all'interno della stessa logica riduttiva della
manovra. Una contraddizione, evidentissima, è
quella che emerge fra la manovra fiscale dal
lato delle imposte indirette e la previsione di
inflazione. È stato detto in questa sede, autore~
volmente, che con ogni probabilità le previsio~
ni del riflesso della modifica delle aliquote
ILOR sull'inflazione sono sottostimate e quindi
avremo un impatto sull'andamento della curva
dei prezzi maggiore di quello che il Governo
prevede. Per riportare sotto controllo da questo
lato l'inflazione, non resterebbe di nuovo che
usare la leva della politica monetaria, e questo
comporterebbe, l'ho già detto prima, un au~
mento degli oneri per il servizio del debito
pubblico e dunque un nuovo sfondamento,
l'ennesimo e tradizionale, delle previsioni fatte
per quanto riguarda il fabbisogno.

Io credo ~ e su questa notazione vorrei

concludere questa premessa generale al mio
intervento specifico sulla «finanziaria» ~ che
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tutto questo, almeno in una politica economi~
ca di profilo rinunciatario sui grandi temi, non
sia frutto di un caso ma di una scelta deliberata
ed oserei dire obbligata: tutto questo è quanto
e niente di più può dare l'alleanza di pentapar~
tito. I termini contraddittori interni alla logica
di questa alleanza non consentono un punto di
mediazione fra le forze che compongono il
pentapartito che in termini di politica econo~
mica sappia esprimere ambizioni più alte.
Questo a me pare, al di là delle considerazioni
specifiche sulla politica economica, il punto
politico centrale della questione. Deve essere
chiaro dunque al paese, a mio avviso, che i
prezzi che saranno pagati al basso profilo della
manovra o al vuoto della manovra in certi
settori, dipendono da una ragione politica e
cioè che tra le forze dei cinque partiti non è
ottenibile un punto più alto di risultato in
termini di politica economica.

Detto questo passo volentieri agli aspetti
specifici e alle questioni concrete che vengono
poste dalla manovra del Governo. Intanto devo
dire che il Governo non può snobbare la
risoluzione del 1986 delle Commissioni bilan~
cio di Camera e Senato per quanto riguarda
una discussione preventiva sulla costruzione
della manovra di bilancio e poi richiamarsi
invece a quella parte della risoluzione che
esprime ed accoglie l'esigenza e la necessità di
creare canali parlamentari particolarmente
rapidi per i provvedimenti cosiddetti paralleli
o connessi alla «legge finanziaria». Non può
farlo perchè evidentemente non si può utilizza~
re una risoluzione solo per la parte che è
comoda al Governo e non per la parte che è
comoda al Parlamento, ma non può farlo in
concreto anche perchè quella risoluzione io la
ritengo ancora valida nella sua globalità e
quando segnalava l'esigenza di un cammino
spedito di provvedimenti paralleli, in realtà
intendeva che per provvedimenti paralle.li si
trattasse di disegni di legge di modifica della
normativa sostanziale ed in ciò e per ciò
connessi al disegno di legge finanziaria. Oggi
ci troviamo di fronte invece a provvedimenti
paralleli che hanno un contenuto che logica~
mente, proceduralmente e politicamente non
è connesso ma è del tutto integrativo al
disegno di legge finanziaria, e di questo
dovrebbero essere parte se il Governo avesse

più tempestivamente provveduto a definirli;
mi riferisco in particolar modo ai provvedi~
menti che riguardano le entrate. Nel c0f!lples~
so della manovra del Governo c'è la modifica
di una ventina di residui fiscali tra quelli
interni e quelli esterni alla «finanziaria»; un
quarto di questi è compreso nel disegno di
legge finanziaria, tre quarti sono annunciati
all'esterno dello stesso. Io devo dire subito a
nome del mio Gruppo che noi ci opponiamo e
ci opporremo a questo modo di impostare i
lavori del Parlamento ed il rapporto tra
Governo e Parlamento. Ci opporemo per
ragioni di ordine generale, che spiegherò, e
per ragioni specifiche.

Per quanto riguarda le ragioni di ordine
generale, stiamo attraversando una fase piutto~
sto convulsa di lavori parlamentari perchè
dobbiamo smaltire un eccesso di decretazione
d'urgenza da parte del Governo; in questi mesi
il calendario dei lavori parlamentari è di fatto
confiscato dall'Esecutivo. Data la connessione
concettuale fra la modifica dei residui fiscali
esterni al disegno di legge finanziaria e quelli
presenti nell'articolato, si fa presto a fare la
previsione che a fine dicembre, visto come
sono impostate le cose e dato che il Parlamen~
to non avrà fatto in tempo sicuramente (con
qualunque corsia preferenziale non farebbe in
tempo) a varare la successiva manovra, il
Governo ricorrerà ai decreti~legge. Dopo di
che il 1988 dei lavori parlamentari si aprirà di.
nuovo con un calendario dei lavori confiscato
dall'Esecutivo e di nuovo sui temi della
decretazione d'urgenza.

Noi non possiamo accettare questa ipotesi
come non possiamo accettare, nello specifico,
che manovre tipiche da «legge finanziaria»
come le variazioni di aliquote di norme e di
tributi esistenti vengano proposte dal Governo
esternamente al disegno di legge finanziaria e,
anzi a maggior ragione, in coincidenza con
l'esame parlamentare di tale disegno di legge.
Quindi la nostra richiesta è che tutto ciò che si
può inserire della manovra complessiva d'el
Governo nel disegno di legge finanziaria deve
essere inserito in esso.

Mi auguro che il Governo non voglia
ricorrere al trucco di presentare al Senato
provvedimenti che, mischiando materie che
potrebbero entrare nel disegno di legge finan~
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ziaria con materie che non potrebbero entrare
in essa (mi riferisco ad esempio alla differenza
che passa tra l'intervento sulle aliquote IRPEF
ed il disegno di legge sulla rivalutazione dei
cespiti patrimoniali di impresa) ed unificando~
le in un unico provvedimento, rendano più
difficile questa operazione di razionalizzazione
della manovra dal lato delle entrate che è
assolutamente indispensabile sotto il profilo
procedurale e sotto quello dei migliori rappor~
ti futuri tra Governo e Parlamento in relazione
al calendario dei lavori.

Ma ci sono anche altre dimenticanze, sem~
pre sul lato delle entrate, che dovrebbero
essere spiegate.

Il . 31 dicembre prossimo scade il regime
cosiddetto provvisorio della nota «legge Visen~
tini» per quanto riguarda il trattamento del
lavoro autonomo. Devo ritenere che le previ~
sioni che sono state fatte sulle entrate scontino
una proroga degli effetti di questo provvedi~
mento provvisorio, proroga che però non è
stata dichiarata finora in alcun atto del Gover~
no. Allora mi chiedo: che cosa attende il
Governo? Anche in questo caso di presentarci
il 31 dicembre un decreto~legge che proroghi
di un anno i termini della «legge Visentini»? Se
questa è l'intenzione del Governo, devo dire
che la proroga dei termini è un'altra materia
che molto più correttamente dovrebbe essere
oggetto di emendamento al testo del disegno
di legge finanziaria che è stato presentato dal
Governo. Oppure, se il Governo ha intenzione
di passare da un regime provvisorio ad un
regime permanente a questo riguardo, con le
modifiche che l'esperienza della «legge Visen~
tini» suggerisce, allora lo deve dichiarare in
qualche sede e, quanto meno all'interno degli
accantonamenti della tabella sulle entrate,
deve inserire una previsione di intervento
normativa di modifica. Delle due l'una: il nulla
non è possibile. È impensabile che su una
questione così importante, che ha diviso così
fortemente le forze politiche ed il paese, ci
limitiamo ad attendere che il 31 dicembre il
Consiglio dei ministri vari un decreto~legge di
proroga: oltretutto questo sarebbe un modo
assolutamente non corretto di gestire i rappor~
ti tra Governo e Parlamento!

L'elenco delle dimenticanze è lungo. Passan~
do adesso dalle entrate alle spese, mi limiterò

in questa sede (con l'esame degli emendamen-
ti ci sarà poi modo di tornare sui punti
specifici) a ricordare due dimenticanze politi-
camente molto singolari. Colleghi della mag-
gioranza, avete tralasciato alcuni momenti
fondamentali del vostro programma! Avete
fatto di tutto ~ ed avete fatto bene ~ perchè la

Camera riesaminasse il provvedimento sulla
Presidenza del Consiglio; la Camera l'ha già
fatto e presto questo provvedimento verrà
esaminato da questo ramo del Parlamento. Se
non invadete troppo il terreno con i decreti-
legge, in teoria ci sarebbe lo spazio affinchè
anche il Senato possa esaminare ed approvare
quel testo prima della fine dell'anno; però non
vedo gli accantonamenti per questa spesa e
devo dire che ciò è piuttosto singolare.

Venendo ad un altro tema di attualità, non
so come andrà a finire il referendum sulla
responsabilità civile dei magistrati. Prendo
atto che su un punto c'è non largo consenso,
ma unanimità delle forze politiche: indipen-
dentemente dalla vittoria dei «SÌ» e dei «no», la
disciplina della responsabilità civile dei magi~
strati dovrà essere modificata. Alcuni partiti
hanno già presentato disegni di legge al
riguardo; il mio stesso Gruppo politico lo farà
nei prossimi giorni, forse già domani stesso. Se
su questo impegno è compatta quanto meno la
maggioranza di Governo, mi chiedo: dove è
nelle tabelle un accantonamento per tale
spesa? Forse mi sembrerebbe politicamente
opportuno, in un momento di propaganda
elettorale un po' concitata, dare al paese un
segno di serietà e la sensazione che si è
provveduto ad un accantonamento per un
provvedimento di legge che comporterà inevi~
tabilmente delle spese, quale che sia la
soluzione che si dovrà adottare.

Mi sono voluto limitare a questi due punti
significativi: Presidenza del Consiglio e respon~
sabilità civile dei magistrati. Su altri punti
tornerò in corso di illustrazione degli emenda~
menti, ma su essi è bene che il Governo
mediti. Certo, per quanto riguarda la formula~
zione delle tabelle avete fatto un'operazione di
qualche interesse riducendo fortemente le
voci e gli accantonamenti e rendendo più
difficile che in corso d'anno si possa ricorrere
al trucco di finanziare nuove spese con
accantonamenti per altra destinazione. Però
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non avete fatto sufficiente chiarezza. Come
sempre, la logica della riduzione e della
concitazione dell'emergenza porta a ridurre
sempre di più, ma a non rendere chiare e
trasparenti le cose.

Infatti avete enormemente appesantito l'arti~
colato con una serie di operazioni di rifinan~
ziamento che non si capisce perchè debbano
stare nell'articolato e non, più correttamente,
nell'apposita tabella. Allo stesso modo avete
fatto anche confusione ~ e questo è un punto

che a me sta particolarmente a cuore, perchè è
una mia antica battaglia sulla quale purtroppo
sono sempre stato sconfitto ~ tra la tabella B e

la tabella C. Cito un caso per spiegarmi;
vengono accantonate centinaia di miliardi per
interventi a ripiano di perdite di gestioni di
imprese a partecipazione statale e ci si vorreb~
be far credere che se diamo dei soldi all'IRI
questo sarebbe un investimento in conto
capitale. Spero che potremo risolvere questo
punto in sede di esame degli emendamenti.

Infine ~ lo accennavo prima elencando il

vuoto di una politica sui meccanismi sostanzia~
li di spesa ~ avete inserito nel disegno di legge
finanziaria alcuni interventi sulla sanità e
sull'assistenza. Avevo preannunciato che avrei
sollevato un'eccezione procedurale su questo
punto ed intendo farlo con una richiesta di
stralcio al momento dell'effettiva discussione.
Adesso mi preme dire che non è possibile
modificare norme sostanziali di questo genere
con il disegno di legge finanziaria. Si tratta di
una regola di comportamento che tutti dobbia~
ma riconoscere: se esiste materia per provve~
dimenti paralleli, quella sanitaria ne costitui~
see un tipico esempio. Allora qui bisogna
ridisegnare, proprio sotto il profilo della
correttezza e della trasparenza procedurale,
!'intera materia, facendo rientrare nel disegno
di legge finanziaria ciò che avete messo nei
provvedimenti paralleli e che non c'entra con
essi e facendo diventare provvedimento paral~
lelo una materia come la sanità che avete
inserito nel disegno di legge finanziaria, ma
che non può rientrarvi.

Infine non mi sembra che abbiate voluto
affrontare e risolvere la questione antica, ma
sempre più urgente, di dare un assetto definiti~

va ai contributi sanitari. A mio parere era
quantomeno logico prevedere nella tabella B
un accantonamento specifico con il titolo
«Norme per la razionalizzazione del prelievo
sanitario» e far seguire a questo un progetto

~el Governo che desse una soluzione di equità
al problema.

A tale proposito proporremo degli emenda~
menti ed essi saranno il caposaldo della nostra
battaglia.

Mi avvio rapidamente a concludere affer~
mando che il giudizio che in generale diamo
su questa manovra è chiaro: si tratta di un
pasticcio, di un grosso pasticcio. Non ci
troviamo di fronte ad una manovra di rigore o
di sviluppo. A mio parere forse il risultato più
ambizioso che tale manovra potrà perseguire è
il non peggioramento della situazione. Ritengo
però di dover dedurre anche da questo
limitato obiettivo molte perplessità, anzitutto
perchè, per le ragioni già esposte, la manovra
è molto aleatoria nel suo insieme; in secondo
luogo perchè oggettivamente porsi il limitato
obiettivo di non peggiorare la situazione
significa comunque tornare indietro e rendere
più difficile una seria opera di risanamento. In
realtà mantenersi a galla significa peggiorare.

Certamente questo giudizio negativo non ci
induce a rifiutare il confronto sulle questioni
concrete e specifiche poste dalla manovra del
Governo. Ho elencato tali questioni e mi
auguro che il Governo voglia spontaneamente
prendere in riesame la situazione. Se non lo
farà noi proporremo al riguardo interventi
specifici: proporremo la razionalizzazione del~
la materia che deve o non deve essere
contenuta nel disegno di legge finanziaria;
proporremo degli interventi per colmare alcu~
ne lacune che palesemente sono contenute in
questa manovra.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge, nonchè della
tabella 1, ad altra seduta.

I lavori termznano alle ore 12,30.
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MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1987

(Pomeridiana)

Presidenza

del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 18,10.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470) .

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di previsIOne dell'entrata per l'anno fman-

zlano 1988 (Tab. 1)

(SegUito dell'esame congIUnto e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione congiunta dei disegni
di legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 -
Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1988 (tabella 1)>>.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta
antimeridiana.

Ricordo che siamo ancora in fase di discus-
sione generale congiunta sui provvedimenti in
titolo.

RASTRELLI. Signor Presidente, signor rap-
presentante del Governo, onorevoli colleghi,
questa sera sarò molto sintetico perchè sono
sfiduciato; dopo una giornata di lavoro come
quella odierna mi vince uno stato generale di
depressione in quanto ~ per segni inequivoca-

bili ~ ho chiara la sensazione della quasi
inutilità dei lavori parlamentari anche in
materie estremamente delicate.

È stata una combinazione fortunata aver
dovuto constatare questo pomeriggio che
alcuni provvedimenti urgenti del Governo, sui
quali la Commh;;sione ha espresso il suo
parere, dimostrino concretamente che la spesa

pubblica è fuori controllo. Nonostante le
impostazioni date dalle leggi finanziarie, nono-
stante le norme generali impartite in relazione
al contenimento della spesa e nonostante i
tassi programmati, il risultato è sempre lo
stesso. Tutti gli interventi varati recentemente
dal Governo, dal punto di vista della metodolo-
gia, danno pienamente ragione alle eccezioni
sollevate dal senatore Bollini: credo infatti che
se ci diamo una norma dobbiamo rispettarla.

Prendo lo spunto per il mio intervento sul
disegno di legge finanziaria, infatti, proprio
dalla relazione del Governo. Vi prego di
leggere, nella relazione di accompagnamento
al disegno di legge finanziaria, questi passi: «La
compiutezza e la conclusività di questa com-
plessiva manovra postulano quindi che, specie
per tal uni settori a più forte incidenza sulla
finanza pubblica (quali la previdenza, l'assi-
stenza, la sanità, la finanza regionale e locale),
si ponga contestualmente mano ad una corag-
giosa opera di revisione normativa diretta ad
assecondare l'implementazione di una politica
di bilancio rivolta al perseguimento dell'obiet-
tivo di risanamento della finanza pubblica». A
parte il termine «implementazione» che non
mi piace, il concetto qui espresso è molto
chiaro. Vi è inoltre nella stessa relazione
anche quest'altro passo: «Fuori di una piena e- .

diffusa consapevolezza di tale realtà, la politica
di bilancio è destinata fatalmente a decadere a
luogo di esercitazioni, tanto ambiziose quanto
velleitarie ed inconcludenti».

Anche il nostro discorso in questa sede è
pertanto velleitario ed inconcludente e quindi
va fatto solo per dovere d'ufficio, senza affronta-
re le tematiche in modo approfondito. Lacosa è
allarmante in quanto ci troviamo in una
circostanza particolare nella quale le aspettati-
ve dovevano essere del tutto diverse. Ci trovia-
mo infatti davanti ad un Governo che ha per
Presidente del Consiglio l'onorevole Giovanni
Goria, cioè un uomo che ha avuto un'esperien-
za del tutto particolare della politica di bilancio
e della spesa pubblica e che nell'ambito del
Governo Craxi aveva una sua fisionomia del
tutto particolare: era o voleva rappresentare
l'uomo del rigore. Abbiamo inoltre un Ministro
del tesoro di grande valenza in quanto l'onore-
vole Amato è un uomo di grande cultura
giuridica e di profonda sensibilità. Abbiamo
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inoltre un notevole tecmClsmo professionale,
un notevole bagaglio di conoscenza e di
esperienza anche a livello di Presidenza di
Commissione, e invece ci troviamo davanti ad
un disegno di legge finanziaria che non so
veramente come definire.

Il Governo non può essere giustificato per la
presentazione di un disegno di legge finanzia~
ria che fa riferimento a provvedimenti paralle~
li dei quali non siamo ancora a conoscenza. È
un atteggiamento veramente inammissibile: si
fa discendere una manovra complessiva attra~
verso voci che dovrebbero rientrare in via
prioritaria in queste determinazioni, per otte-
nere il quadro complessivo che risulta dalla
«legge finanziaria».

Voglio ringraziare il senatore Abis che come
relatore ha fatto uno sforzo che non gli
competeva, elaborando ~ attraverso notizie di

stampa e attraverso notizie attinte personal~
mente alle fonti (dal Ministero del tesoro, dalla
Presidenza del Consiglio e da altri referenti)
tutta una casistica di possibili scelte che
verrebbero inserite nei provvedimenti paralle-
li per riuscire a trovare la sintesi complessiva
di questa manovra. Tale sintesi non è rintrac~
ciabile nella relazione del Governo, ma si può
trovare solo nella relazione del senatore Abis
in queste poche e semplici righe: «L'insieme
delle misure correttive si propone di determi~
nare per il 1988 un aumento netto del gettito
fiscale e parafiscale di quasi 8.000 miliardi, e
una riduzione dello stesso ordine di grandezza
della spesa pubblica. In tal modo il fabbisogno
complessivo del settore statale dovrebbe rima~
nere nei termini dei 109.000 miliardi preventi-
vati dall'articolo 1 del disegno di legge finan-
ziaria». Il re latore ha potuto svolgere questo
lavoro di sintesi solo in virtù delle informazio~
ni da lui assunte, e quindi il nostro discorso
potrà essere approfondito e pertinente solo nel
momento in cui questi provvedimenti verran~
no finalmente sul tappeto.

Vorrei fare una valutazione di ordine gene-
rale. Un Governo di inizio legislatura, che
avrebbe potuto impostare un processo di
rinnovamento della politica finanziaria e quin-
di della Pubblica amministrazione per i prossi~
mi-cinque anni, si limita invece ad un'opera di
mero contenimento: ferma il deficit a 109.000
miliardi, raschia il barile fiscale e parafiscale

per altri 9.000 miliardi, promette di ridurre il
disavanzo della spesa pubblica di 8.000 miliar~
di, ma non affronta nessun problema in modo
radicale.

Il relatore sul disegno di legge n.471,
senatore Forte, anche con l'intervento supple-
ti va di questa mattina, ha inteso precisare un
dato specifico. Ha affermato che il debito
pubblico ammonta complessivamente al 95
per cento circa del prodotto interno lordo e
comporta un onere annuo per interessi di
circa 80.000 miliardi. Il relatore Abis corregge
questa cifra stimandola sui 77.000 miliardi;
tuttavia non è una differenza di 3.000 miliardi
~ che pur non sono noccioline ~ a costituire il

problema. Il problema è che rispetto a un
debito di interessi del solo anno si usa la
formula generale: «al netto degli interessi»
come se fosse una partita secondaria, mentre
invece è la partita centrale del problema dello
Stato. Se non avessimo un debito per interessi,
il bilancio dello Stato potrebbe forse arrivare
addirittura in pareggio. Cosa fa il Governo in
relazione a questo problema? Qual è la
proposta della maggioranza? A questo punto il
dubbio diventa politico e devo dare ragione al
senatore Riva: il Governo non può esprimere
scelte perchè la sua maggioranza non gli
consente di fare queste scelte.

I relatori fanno il loro dovere e denunciano i
pericoli tanto è vero che il senatore Forte ha
affermato che siamo dinanzi ad un debito per
interessi di tipo argentino, cioè un meccani-
smo perverso che si avvita su se stesso, e che
l'incidenza dei soli interessi di quest'anno sul
prodotto interno lordo è dell' Il,1 per cento, e
il Governo osserva passivamente questa mina,
come l'ha chiamata l'onorevole Amato.

Ma che cosa fate per evitare che la mina
scoppi e, con essa, tutto il sistema economico
italiano?

Allora dobbiamo sapere, noi dell'opposizio-
ne: questo messaggio a chi viene lanciato? A chi
il Governo indirizza questo messaggio? Forse
alla sua maggioranza? Ad un Parlamento nel
suo complesso, perchè esso si decida, al di fuori
di uno schematismo maggioranza e opposizio~
ne, a prendere le decisioni che possano surro-
gare la mancanza di possibilità, non di volontà
operativa del Governo, o al popolo italiano?
Questo messaggio a chi serve?
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Io credo che serva a noi, al Parlamento, ma
non al Parlamento in una maggioranza che
non consente al suo Governo di operare più
incisivamente, bensì ad un Parlamento inteso
in tutte le sue componenti, proprio perchè
l'opposizione possa modificare, se del caso, la
sua linea di mera critica non propositiva e
possa andare ad incanalare anche l'azione del
Governo attraverso un'azione propositiva.

Il problema è grave, perchè abbiamo visto
anche che il nucleo della spesa pubblica non si
taglia e che la previsione della riduzione di
8.000 miliardi è un sogno, perchè l'anno
prossimo ci troveremo dinanzi a decreti urgen-
ti del Governo che stabiliranno le solite
sanatorie che stasera, prima della ripresa della
discussione sui documenti di bilancio, abbia~
mo tutti qual]tì varato. Il problema autentico è
quello di colpire il debito pubblico e di farlo
attraverso il meccanismo più perverso che
esiste, cioè il pagamento degli interessi sul
debito pubblico. Ma da destra può mai venire
un discorso di canalizzazione rispetto ai credi~
tori dello Stato, che sono risparmiatori onesti,
che hanno avuto fiducia? Certamente no, però
un'idea per regolare questo debito è pure
necessaria.

Ho, poi, un'idea personale che mi deriva
dalla mia esperienza; il campo sociologico dei
risparmiator: si divide in due categorie: i
piccoli risparmiatori, che hanno un minimo
capitale, e coloro che, avendo un capitale più
elevato, tendono a perequarlo, cioè a proteg-
gere il valore effettivo e non nominale del
capitale stesso.

Sono perfettamente d'accordo, poi, in rela-
ziope al discorso che la mina che può
scoppiare e che può sconvolgere il sistema
economico italiano è quella del pagamento
degli interes'si, che costituisce la parte centrale
del debito pubblico ed anche lo strumento più
perv&so.

Ora si tratta di una stima relazionata al
sistema di pubbliche informazioni quella che fa
l'onorevole Amato, non al sistema di Amato
ministro del tesoro e questo è un grande
problema. L'onorevole Amato che parla, mi sta
bene, perchè dice la verità; l'Amato ministro
non opera alla stessa maniera. Allora se c'è un
meccanismo perverso ~ dice il senatore Forte ~

se il meccanismo di tipo argentino è questo,

che cosa fanno lo Stato ed il Governo per
intervenire? Niente, si fa una politica di mero
contenimento; si sono aumentati di 8.000
miliardi i prelievi raschiando il barile fiscale; si
sono diminuite presuntivamente le spese per
8.000 miliardi e si è rapportato il dato economi-
co, il dato contabile ai 109.000 miliardi.

La mia esperienza personale, ripeto, mi dice
che se si volesse intervenire veramente sulla
parte peggiore del debito pubblico, cioè il
carico degli interessi, basterebbe fare un'inda-
gine sociologica. Esiste infatti una piccola
parte di risparmiatori che hanno bisogno di
investire per reperire, semestralmente o an-
nualmente, quel piccolo tasso di interesse che
serve a volte per la sopravvivenza. La massima
parte degli investitori, invece, di coloro che
fanno investimenti, sono persone che tendono
soltanto a perequare il capitale, cioè a proteg~
gere attraverso il tasso di interesse il valore
effettivo e non nominale, del loro capitale.

Se il Governo offrisse non un consolidamen~
to coatto, che non esiste, ma un'offerta
opzionale, dicendo ai risparmiatori, a tutti
quelli che volessero spontaneamente aderire
(senza creare panico, perchè si può ben
spiegare qual è l'oggetto della manovra), di
consolidare spontaneamente il proprio credito
nei confronti dello Stato, che poi ad una certa
data avrebbero indietro lo stesso credito
rivalutato, con la maggiorazione degli interes-
si, per chi accettasse una soluzione del genere
ci sarebbe, nel medio periodo, una sospensio~
ne di questo pagamento di interessi. Potrebbe
essere questa una qualsiasi invenzione per
dare uno stop a questo meccanismo perverso.

Allora, se questa è la base di un discorso
serio del Governo e dello Stato nei confronti di
questi risparmiatori, si potrebbe dire ~he è
inutile continuare a gravare la spesa annuale
pubblica di un tasso di interesse che poi viene
ricapitalizzato anno per anno nella massima
parte. Si offre invece un lungo termine e, sulla
base di questo, si consente poi di avere lo
stesso capitale garantito per gli indici di
svalutazione secondo la loro volontà di sotto~
scrizione e soprattutto si dà vita ad un quota di
interesse che potrebbe essere anche del 5 per
cento annuo. Allora questa offerta opzionale,
non coatta, fatta ai risparmiatori, potrebbe
determinare il dimezzamento, una riduzione
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della terza parte almeno dell'attuale deficit e,
quindi, liberare una massa di risorse per
mettere in moto tutta una serie di meccanismi.

Si tratta di una proposta che viene dall'oppo~
sizione, ma il Governo questa proposta non
l'ha neanche studiata, non l'ha voluta adottare.

Dicevo prima, ministro Amato, che uomini
come il presidente Goria, come lei e corno lo
stesso Presidente della Commissione sicura~
mente hanno delle idee per regolare la finanza
pubblica. Allora il limite delle mancate propo~
ste e, quindi, la linea di normalità, di pruden~
za, di mera conservazione, dipende da un fatto
solamente politico, e cioè che questo Governo
non può contare su una maggioranza tale da ;

consentirgli di assumere linee diverse.
Ma che significato ha, dinanzi a cinque anni

di politica economica precedente nei quali
(chi segue i discorsi di Craxi ha la prova di
questo) il punto fondamentale era quello di
abbattere l'inflazione? Gli ultimi discorsi del~
l'onorevole Craxi, alla fine della legislatura
precedente affermavano che il «drago» dell'in~
flazione era stato messo in gabbia. Adesso,
invece, come linea di tendenza si sposta la
fascia di imposizione diretta e di quella
indiretta, perchè gli sgravi IRPEF fanno dimi~
nuire la quota dell'imposizione diretta; tuttavia
si sa perfettamente che l'imposizione indiretta
comporta un aumento dei prezzi che, a sua
volta, comporta un aumento di inflazione,
quindi quelle porte che erano state chiuse al
«drago» inflazione, vengono riaperte perchè
questa vada avanti.

Ma anche questa è una scelta, perchè il
debitore il problema migliore del proprio
debito lo risolve facendo scatenare un putife~
ria in materia di svalutazione, perchè quando
il debito resta nominale, ed invece il valore
reale si sposta, l'inflazione brucia il valore
reale. Mi sembra che anche questa sia una
soluzione in prospettiva; forse sarà immorale,
ma certamente è una soluzione.

Ora il problema è che noi, forze dell'opposi~
zione, attraverso i documenti del Governo non
riusciamo a capire qual è la linea di tendenza
che il Governo vuole darsi, cosa molto grave,
perchè tutti gli elementi che sono stati offerti
sono profondamente contraddittori. Sono, cer~
to, di mantenimento della situazione; si spera
che i 109.000 miliardi restino quelli che sono;

però già si sa che, se questa volta il pagamento
degli interessi è pari all' Il,1 per cento, l'anno
venturo sarà del 13 per cento. Si sa che questa
evoluzione è perversa e non si fa niente per
bloccarla. Si sa che c'è l'inflazione in atto che
già tende, per motivi internazionali, ad espan~
dersi; si adottano misure, anche populistiche,
perchè sgraviamo la tassazione IRPEF facendo
risparmiare 4.900 miliardi ai cittadini; ma nel
contempo andiamo ad attingere, attraverso
l'imposizione indiretta, 4.900 miliardi, unita~
mente ad altri 3.700, in realtà quindi aumen~
tando il carico della pressione fiscale, anche se
in maniera diversa. Infatti, anche se distribuia~
ma in modo diverso questo prelievo, la realtà
qual è? Abbiamo innescato un meccanismo di
maggiore disponibilità di talune famiglie, che
aumenterà la domanda interna realizzando un
sistema automatico di aumento dei prezzi, che
comporterà una svalutazione. Alla fine dell'an~
no come ci troveremo con quei 109.000
miliardi e con il debito costituito per interessi?

Ecco perchè questa «finanziaria» risulta
problematica, anche agli effetti di un esame
analitico. Per chi poi non sia un esperto in
materia di bilancio; i giudizi non possono che
fermarsi a grandi posizioni di valore: vi sono
elementi contraddittori; nulla potrà cambiare
in meglio con questo disegno di legge finanzia~
ria ed alla fine i 109.000 miliardi saranno
certamente di più e dovremo ricorrere alle
sanatorie. Nessun nodo strutturale è stato
modificato. Si parla di politica dei redditi, ma
non vi è alcun accenno al riguardo; si parla di
contenimento della spesa pubblica, ma quale
strumento nuovo di controllo è stato adottato
in questa materia? Nessuno. C'è il vuoto
assoluto; non vi è alcun riferimento, anche
teorico, in base al quale si possa affermare che
il Governo ha assunto un determinato indiriz~
zo che porterà a certi risultati. È una partita
che si gioca completamente al buio.

Allora il giudizio conclusivo, in assenza dei
provvedimenti paralleli che sono indispensabi~
li per un esame approfondito, non può che
essere negativo. Il Governo viene meno ad una
sua precisa responsabilità. Se il suo appello è
volto al Parlamento ciò va detto chiaramente,
perchè questo ultimo potrebbe anche farsi
carico di talune modificazioni. Su questo
punto non mi trovo d'accordo con la posizione
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del senatore Bollini, quando afferma ~ come

ha fatto questa mattina ~ che il Governo deve

pensare a fare il proprio dovere e l' opposizio~
ne a svolgere il proprio ruolo. Io ritengo,
invece, che in questo momento ~ ed è una mia

valutazione personale, di coscienza ~ il gioco

dei ruoli maggioranza~opposizione conti poco
rispetto a questi problemi.

Dovremmo arrivare possibilmente ad una
conclusione unitaria, perchè se si riuscirà a
salvare la barca Italia dal punto di vista
economico potremo forse salvare le future
generazioni, senza contare che se tutto andrà a
monte, la responsabilità sarà della maggioran~
za, ma resterà travolta dal giudizio storico
anche l'opposizione.

Signor Presidente, ho riletto alcuni giorni fa
l'intervento da lei svolto alla commissione
Bozzi, quando teorizzò che se non si fosse
posto un limite al problema previdenziale
saremmo arrivati, mi sembra nel Duemila, ad
una situazione in cui i percettori di pensione, e
quindi di reddito non da lavoro, avrebbero
gravato in numero molto maggiore sui percet~
tori di reddito da lavoro, con un sconvolgi~
mento complessivo del sistema economico
italiano.

Quindi il gioco che stiamo giocando anno
dopo anno nella dialettica maggioranza~
opposizione mira ad ottenere la soddisfazione
di dire al Governo che, nonostante uomini di
indubbio valore, non riesce a svolgere il
proprio ruolo; ma si tratta, a mio giudizio, di
una soddisfazione assai limitata.

BOLLINI. La dialettica di cui lei parla,
senatore Rastrelli, non aveva e non ha ad
oggetto il merito delle decisioni della «finan~
ziaria», ma la sua forma. Se lei vuole salvare
questa ultima vada pure con il Governo,
personalmente voglio discutere la sostanza.

RASTRELLI. Certo, un disegno di legge
finanziaria che all'articolo 2 non prevede quel
regime delle entrate fiscali indispensabile per la
manovra indica che vi è tra Governo e Parla~
mento un rapporto che assolutamente non va.
La mia stessa mente è giunta ai limiti della
possibilità di critica, anche per un senso di
generale sfiducia, giacchè la critica resta affidata
ad un resoconto stenografico cui al più qualche

parlamentare darà una scorsa e tutto continuerà
come prima, secondo l'andazzo che si è stabilito
in questa democrazia parlamentare.

Presidente Andreatta, la prego di valutare il
particolare ruolo che potrebbe svolgere la
Commissione bilancio in virtù dei suoi poteri
in materia di copertura finanziaria. Si tratta di
un compito di particolare importanza, che essa
deve portare avanti pienamente e con conti~
nuità, senza alternanze o atteggiamenti andiva~
ghi, come quelli citati dal senatore Bollini.

Con questo sfogo di carattere personale, che
non vuole essere una critica al disegno di
legge e neanche un esame approfondito, che si
farà quando passeremo all'articolato, spero di
aver espresso due concetti: la difficoltà del

.singolo parlamentare fion dico ad essere
protagonista, ma testimone autorevole del suo
tempo, di quello che gli passa sotto gli occhi
ed una notevole preoccupazione per lo stato
generale dell'economia italiana.

Il relatore Abis ha espresso un giudizio
positivo sull'andamento dell'economia italia~
na. Su tale giudizio non posso fare a meno di
esprimere dei dubbi. Se la nostra economia è
ancora oggi in piedi e regge tassi di prelievo
così alti rispetto al PIL ~ tasse, reddito, oneri

sociali, oneri impropri ~ è grazie ad un'econo~
mia sommersa che non è quella ufficiale. Se
venisse meno la prima anche la seconda
sarebbe oggi cadente, come i recenti crolli del
mercato azionario dimostrano. È questo un
altro problema cui dobbiamo guardare con
grande attenzione, perchè non bisogna mai
confondere l'economia generale di un paese
con la potenza finanziaria di certi gruppi, che
poi magari prendono i soldi e scappano in
Svizzera.

Ritengo con questo sfogo, dettato da un
senso di responsabilità personale, di aver fatto
compiutamente il mio dovere.

VIGNOLA. Inizierò il mio intervento compli~
mentandomi con il ministro Amato per la sua
onestà intellettuale e politica in riferimento al
bilancio che egli fa, a pagina 47 della relazione
di accompagnamento al db.egno di legge
finanziaria, della legislazione di emergenza
sull'occupazione, ricordando i provvedimenti
adottati nel corso di questi anni e concludendo
come segue: «I risultati di questa legislazione
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sono stati interessanti, ma inferiori alle effetti~
ve esigenze».

Credo di poter leggere questa constatazione
amara anche come riflesso di una elaborazio~
ne più di fondo, e precedente a quella di
Ministro, che Giuliano Amato ha condotto e
vissuto.

Questa constatazione, resa personalmente
dal ministro Amato, appartiene, ritengo, ad un
momento della storia della CGIL (che Giuliano
Amato ha vissuto come presidente del Centro
studi e ricerche), quando si è tentato di
rispondere alla drammaticità della situazione
economica e alla caduta delle prospettive di
sviluppo economico e occupazionele in chiave
di «piani del lavoro» , di ricerca di soluzioni di
emergenza che affrontassero i problemi che si
ponevano in quel determinato periodo. C'è, mi
pare di osservare, sia una constatazione pun~
tuale della insufficienza dell'attuale legislazio~
ne, sia la riflessione critica amara su quelle
ricerche e quelle esperienze appartenute al
movimento operaio in alcuni anni. Per la
verità, sarebbe opportuna ora una analisi più
attenta, rapportata agli sviluppi della econo~
mia nazionale avutisi negli anni Ottanta così
come è stata formulata, ad esempio, nella
relazione dello scorso maggio dalla Banca
d'Italia. Si ricorda in essa l'eccezionalità del
1986 ma si constata però anche un aumento
del tasso di disoccupazione, soprattutto nel
Sud d'Italia.

Speravo che il Ministro ci avrebbe fatto avere
una informazione più puntuale ed analitica dei
risultati ottenuti per ognuno dei provvedimenti
legislativi che vi sono stati per il lavoro. Tutto
ciò avrebbe potuto contribuire ad una ulteriore
ricerca e riflessione su quel filo che resta
purtroppo ancora aperto, nonostante l'anda~
mento della situazione economica.

È cioè il problema al quale ci ha richiamato
il professor Saraceno, presidente della SVI~
MEZ, nel corso di una recente audizione.
Insieme al problema di favorire lo sviluppo del
Mezzogiorno, è da perseguire obbligatoria~
mente anche l'esigenza di fornire una risposta
propria e specifica al problema dell'occupazio~
ne; purtroppo, ho dovuto constatare che una
situazione che sembrava limitata ad un deter~
minato arco temporale, si è proiettata in un
periodo storico più lungo. È inutile che il

Ministro ci ripeta che per tutti gli anni Ottanta
il sistema ha realizzato spontaneamente una
sorta di equilibrio: è una solfa che egli ripete e
che ci trascineremo appresso per chi sa
quanto tempo, e che in poche parole liquida il
problema specifico della disoccupazione
meridionale.

Il Governo invoca contraddittoriamente il
potenziale di spesa dell'Agenzia per il Mezzo~
giorno: ma anche quando il potenziale di spesa
fosse per intero realizzato può portare ad una
occupazione addizionale a quella che deve
essere indotta dallo sviluppo economico nazio~
naIe. Mi pare che di questo sia prematuro
parlare, sia sul versante della effettiva capacità
potenziale di spesa dell' Agenzia per il Mezzo~
giorno, sia sotto l'aspetto dell'effetto che
questo potenziale, se fosse messo in moto,
potrebbe determinare nel corso del 1988.

Le due linee di fondo delle politiche econo~
miche perseguite negli ultimi dieci anni, ossia
la compressione dei consumi a vantaggio degli
investimenti (il relatore Abis vi ha accennato
nella sua relazione) e la riduzione dell'area
pubblica dell'economia a favore dell'iniziativa
privata, hanno conseguito, come unico risulta~
to, un elevamento dei profitti. Infatti, l'incenti~
vare e l'incoraggiare l'iniziativa privata, garan~
tendo al capitale privato più ampi spazi, può
mettere in moto uno sviluppo diverso e nuovo;
questa è stata una ispirazione fondamentale
dell'attuale Governo e, in particolare, del
professore Amato. Ma quali sono stati i
risultati? Lo chiedo al ministro Amato, oltre
che al senatore Andreatta, quale esperto, oltre
che nostro Presidente.

Dalla relazione della Banca d'Italia del 1985
emerge la constatazione che l'elevata forma~
zione di profitto nel settore industriale e le
migliorate condizioni del cambio possono
creare le premesse per una modifica delle
caratteristiche degli investimenti, e cioè l'al~
largamento della base produttiva. Ma, sempre
dalla relazione della Banca d'Italia, emerge
che il maggiore rafforzamento e la formazione
di cospicui volumi di autofinanziamento non
hanno costituito elementi sufficienti per una
maggiore espansione della base produttiva; le
risposte si sono indirizzate verso investimenti
in titoli pubblici e partecipazioni e la quota sul
valore aggiunto dei proventi finanziari è più
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che raddoppiata. Quest'ultima infatti è passata
dal 3,5 per cento del 1981 al 7,7 per cento del
1985. Risparmio tutti i dati sull'accrescimento
della produttività.

Tutto questo credo che debba indurre ad
una riflessione, ad un mutamento di politica
da parte del Governo, delle forze culturali e
politiche che nel Governo, nella maggioranza,
nel Parlamento si muovono per dare una
risposta al drammatico problema dell'occupa~
zione. È opportuno, così come si fa ancora
nella «finanziaria», continuare a rinunciare a
governare l'economia? Non dico ad indirizza~
re, ma a governare l'economia. È giusto
continuare a ritrarre il pubblico dalle attività
produttive come ci si ostina a fare con il
sistema delle partecipazioni statali? È opportu~
no rinunciare ad uno sviluppo dell'industria
manifatturiera sulla quale ~ dice la Banca

d'Italia
"""7

grava essenzialmente il peso della
bilancio commerciale del nostro paese? O
invece non si deve portare più a fondo una
riflessione al fine di indirizzare il capitale
pubblico ad incitare il capitale privato affinchè
si assolvano le funzioni di sviluppo necessarie?

La sensibilità del capitale privato ancora nel
corso di questi giorni ~ il Ministro mi consenti~

rà ~ si esprime sul terreno delle operazioni
finanziarie nello spostamento delle quote azio~
narie. L'attenzione che si è manifestata intorno
all' operazione Mediobanca è la continuazione
di questo tipo di economia tutta finanziaria.
Ciò rappresenta anche un ulteriore elemento
di rinuncia da parte del Governo e delle forze
politiche di maggioranza a quei sia pur
modesti strumenti di controllo e di indirizzo
delle risorse pubbliche a loro assegnati nella
vita economica del nostro paese. Il rapporto
tra consumi e investimenti e lo spazio tra
pubblico e privato con la rinuncia al pubblico
mi paiono i due punti di politica economica
che devono essere presenti quando si affronta
il problema della disoccupazione.

Ho notato che lei, Ministro, soltanto a
pagina 71 della relazione al disegno di legge
finanziaria, in modo piuttosto burocratico,
forse in for:;;:adi quelle sue amare constatazioni
che rilevavo al principio del mio intervento,
annuncia il nuovo Fondo per l'occupazione
del Ministero del lavoro. Sfogliando in questi
giorni la Gazzetta Ufficiale, mi è capitato di

notare che anche la regione Umbria ha
adottato un simile provvedimento, costituendo
un fondo e deliberando che successivamente si
provvederà ai criteri di gestione. Una riflessio~
ne al contrario andrebbe fatta nel quadro di
quella linea, che il senatore Andriani ha
annunciato questa mattina, della necessità di
raffrorzare la capacità del bilancio al fine di
produrre sviluppo e occupazione.

Vorrei ora entrare nel merito di alcune
questioni. Constato che il taglio che si opera
alla tabella A sui finanziamenti al Mezzogiorno
è pressochè uguale a quello che si operò
l'anno scorso e dimostra che nel corso del
1987 vi è stato un ritardo grave nel portare
avanti i processi di attuazione della legge n. 64
del 1986, della legge n. 651 del 1983 e della
stessa legge n. 775 del 1984. Tuttavia, signor
Ministro, questo ritardo viene assunto come
dato strutturale perchè quando per il 1988 lei
opera un taglio nuovo sulle cadenze della
legge n. 64 e della legge n. 651, prevede che
anche per il 1988 ci sarà una minore capacità
di spesa dell'Agenzia. Questo ha un significato
non limitato soltanto al prossimo anno, ma
che si proietta nel futuro: impedisce l'appron~
tamento dei piani annuali di attuazione del
piano triennale per il Mezzogiorno e, una volta
esaurite le opere della ex Cassa per il Mezzo~
giorno che sono in corso di completamento, il
Mezzogiorno si troverà pressochè sprovvisto di
progettazioni e di prospettive per gli anni a
venire.

Anche per quanto riguarda un altro aspetto,
che era una volta una leva di intervento
nell'economia, ossia il FIO, siamo ad un
momento di verità perchè nel 1986 non
abbiamo speso i soldi che avevamo a disposi~
zione per il 1985 e nella «finanziaria» del 1987
abbiamo aumentato il Fondo disponibile spe~
rando di poterlo mettere in moto all'inizio del
1987; avevamo anzi disposto lo stanziamento
per il 1988 in modo che si rompesse la logica
dei rinvii e quella del rapporto intercorrente
tra l'inizio e la fine dell'anno. Adesso ci
troviamo di fronte a circa 500 miliardi in più
rispetto al vecchio Fondo e a un incremento
che tende a chiudere, per quanto riguarda i
finanziamenti BEI e sostitutivi della BEI, i
progetti già sviluppati e presentati al CIPE.

Sulle partecipazioni statali, signor Ministro,
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ho notato un'alterazione del disposto della
legge finanziaria del 1987 alla tabella C perchè
in essa era scritto: «Intervento a sostegno dei
programmi delle partecipazioni statali». Nella
tabella C del disegno di legge finanziaria al
nostro esame a quella dizione viene aggiunto:
«anche in relazione a particolari situazioni di
crisi». Intanto credo che si ponga un problema
di legittimità perchè una modificazione di un
precedente testo di legge richiederebbe quan~
to meno una specificazione. Ma credo che
dobbiamo avere dei chiarimenti per quello che
concerne il significato di questa nuova e
diversa definizione.

Altra questione è quella del piano delle
telecomunicazioni. Nel disegno di legge finan~
ziaria trovo la previsione di un finanziamento,
ma a che punto è quel piano dopo tutti i giri e
gli spostamenti, le andate e i ritorni tra il
Ministero per il Mezzogiorno, il Ministero
delle poste e il Ministero dell'industria? Il
piano è approvato o no?

AMATO, ministro del tesoro. No, c'è scritto
nella relazione.

VIGNOLA. Dunque finanziamo dei pezzi,
degli stralci, degli acconti, e in rapporto a
chi?

Ho apprezzato la sensibilità manifestata sulla
questione degli acquedotti. È stato un proble~
ma che ha travagliato questa estate intere
regioni del Mezzogiorno: la Campania, la
Puglia, la Calabria.

Tuttavia, signor Ministro, i commi 20 e 21
dell'articolo 10 mi sembrano piuttosto pastic~
ciati perchè non trovo, nè nella legge per il
piano regolatore generale degli acquedotti, nè
nel decreto attuativo del piano stesso, la
distinzione tra acquedotti di interesse regiona~
le e acquedotti di interesse interregionale che
competerebbero al Ministero dei lavori pubbli~
ci. Signor Ministro, credo che la questione
richiederebbe un qualche chiarimento perchè
siamo di fronte ad un piano regolatore degli
acquedotti di cui alla legge~delega n. 129 del 4
febbraio 1963, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 1090 dell' Il
marzo 1968 (<<Norme delegate previste dall'ar~
ticolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129»), e
che tuttora è !nattuato. Finalmente nel disegno

di legge finanziaria si fa resuscitare questo
morto; ma in questa resurrezione mi pare di
vedere la mano del Ministero dei lavori
pubblici, esperto nello scrivere leggi da non
attuare, mi pare di scorgere un modo per non
risolvere il problema.

Nell'annunciare l'intenzione del nostro
Gruppo di presentare un emendamento che
ricerchi una migliore soluzione del problema,
pregherei il Ministro del tesoro e quello dei
lavori pubblicI di andare al fondo della
questione.

Vorrei ancora due informazioni: la prima
concerne la legge n. 891 del18 dicembre 1986,
riguardante «Disposizioni per l'acquisto da
parte dei lavoratori dipendenti della prima
casa di abitazione nelle aree ad alta tensione
abitati va» , che viene rifinanziata per il positivo
impatto ~ così dice la relazione ~ del vecchio

provvedimento. Vorrei capire dove è stata
attuata questa legge, in quali aree ci sia stato
questo positivo impatto, come si sono ripartiti
i fondi, e come si intenda ripartire i nuovi.

Vorrei porre infine una questione che sem~
bra minore ed è invece importante almeno per
alcune aree del paese: vedo che la legge per il
programma quinquennale di costruzione di
nuove sedi di servizio e relative pertinenze per
l'Arma dei carabinieri si proietta fino al 1990;
la questione riveste una particolare delicatez~
za, e recentemente ho presentato un'interroga~
zione nella quale sollevo il problema di una
zona importante dell'area metropolitana del
napoletano qual è quella corrispondente al
mio collegio, nella quale è necessario ricosti~
tuire le strutture dello Stato.

Vi è stata una sentenza che ha assolto
cinquantatre commercianti che avevano chiu~
so i negozi a seguito delle minacce della
camorra in occasione della morte di un boss.
La sentenza ha motivato tale assoluzione
constatando che in quest'area lo Stato non è in
grado di assicurare la sicurezza e di garantire il
cittadino; ciò potrà avere delle conseguenze
gravi se la si legge dal punto di vista della
capacità di lotta e di mobilitazione delle masse
popolari contro la camorra: il vescovo di
Acerra, don Riboldi, e i giovani studenti
napoletani protagonisti di questa battaglia,
nella sentenza potrebbero trovare la ragione di
una mortificazione del loro impegno e di una
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rinuncia. Vi è quindi la necessità di una
verifica sia nella lotta alla criminalità, sia nella
costruzione delle caserme per i carabinieri
affinchè non vengano proiettate negli anni di
mai, ma vadano avanti e siano considerate un
pezzo della costruzione dello Stato e della
democrazia nel nostro paese.

AMATO, ministro del tesoro. Vorrei fornire
un chiarimento: il comma 5 dell'articolo 8 del
disegno di legge finanziaria che prevede uno
stanziamento di 5.000 miliardi per il Piano
delle telecomunicazioni, recita testualmente:
«previa approvazione del Piano nazionale delle
telecomunicazioni». Ciò dimostra una doppia
consapevolezza: che il Piano non è ancora
approvato, e che non si devono dare i soldi
finchè il piano stesso non sarà approvato.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame con~
giunto dei disegni di legge, nonchè della
tabella l, è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,05.

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1987

(Antimeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990" (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan~

ziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988) e «Bilancio di previsio~
ne dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~ 1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1»>.
Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta

pomeridiana di ieri.

POLLICE. Signor Presidente, non nego di
nutrire un certo timore r~verenziale nel fare
questo mio intervento trovandomi in presenza
di persone altamente qualificate che si occupa~
no di problemi economici dalla mattina alla
sera. I colleghi mi scuseranno se sarò, quindi,
particolarmente, come direbbe il presidente
Andreatta, didattico, ma le considerazioni che
intendo svolgere mi impongono di essere
preciso.

Desidero innanzitutto svolgere due premes~
se, l'una di carattere politico, l'altra di carat~
tere metodologico.

Per quanto riguarda la premessa di carattere
politico, devo dire di essere veramente in
difficoltà nel discutere un disegno di legge
finanziaria in un simile contesto internaziona~
le e con quanto sta accadendo nelle Borse di
tutto il mondo. E proprio per quanto sta
succedendo considero la questione molto
ardua. E questa è ancora più ardua, sicura~
mente, per quanti, maggioranza e Governo per
primi, dicevano o pensavano fino a pochi mesi
fa che tutto stava andando benissimo o quasi.
Come si può definire questa considerazione
della maggioranza? Una ubriacatura di finanza.
Ma è ovvio che non si può continuare a vivere
di sola finanza.

Desidero a questo proposito citare alcuni
dati relativi alle questioni della produzione e
dello sviluppo e dell'occupazione. Questi due
elementi non possono essere considerati come
avulsi dall'economia, ed è sperabile che, dopo
la tempesta, finalmente si rifletta seriamente
per individuare un nuovo indirizzo di politica
economica generale. E ciò è necessario fare
per una serie di considerazioni. Innanzitutto,
una società che produce marginalità al suo
centro e che è in crisi di espansione aumenta
di fatto la separazione tra questi due livelli. In
secondo luogo, la crisi della funzione di guida
degli Stati Uniti dopo la rottura del sistema
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monetario non è stata mInImamente eviden~
ziata e chiarita. Infine, la deregolazione ha
fatto regredire di fatto la società, privandola di
quelle regole auree che l'hanno sempre guida~
ta e trasformandola in una sorta di gigantesco
carava~serraglio.

La premessa di carattere metodologico mi è
stata suggerita dall'intervento svolto ieri dal
collega Andriani.

Ci troviamo a discutere di una manovra
finanziaria i cui contenuti non costituiscono
materia dei disegni di legge di cui stiamo
formalmente discutendo. Infatti, questo bilan~
cio e questa «finanziaria» sono già stati
svuotati di significato da provvedimenti antici~
palori per decreto e da leggi correlate, il cui
contenuto non è dato di conoscere ufficial~
mente per cui praticamente si lavora al buio.
Tutto quanto abbiamo ascoltato ieri dal colle~
ga Andriani lo abbiamo infatti saputo tramite
anticipazioni giornalistiche e indiscrezioni di
palazzo. Tutto questo, onorevoli colleghi, è
profdndamente scorretto e una persona così
saggia e così stimata come il Ministro del
tesoro e vicepresidente del Consiglio non
avrebbe dovuto permettere che si procedesse
in questo senso. Quindi, al di là della legittimi~
tà dei singoli atti, un magistrato direbbe che
dallo svolgimento degli stessi si evince un
disegno perverso e quindi potrebbe spiccare
un mandato di comparizione. Per questo,
onorevoli colleghi, tenterò di svolgere un
ragionamento sull'insieme della manovra,
stando alle notizie che sono state rese note.

Per quanto riguarda il quadro internazionale
dobbiamo praticamente confermare che la
sìtuazione economica si annuncia tempestosa.
Non so se è avventato in questa sede dire che
ci si avvia verso una prospettiva di recessione,
però ci sono certamente tutti gli elementi
perchè ci si avvii concretamente in questa
direzione e, quindi, verso la possibile crisi
finanziaria. Io non penso che questo sia
catastrofismo; infatti, leggendo i documenti
che economisti di tutto il mondo hanno scritto
a tale proposito si vede che tale pericolo è
certamente adombrato, per cui è molto diffici~
le non essere presi da questo dubbio. Questo
accade perchè la locomotiva americana è
ferma sotto il peso del deficit commerciale ~

come diceva ieri anche il collega Andriani ~ e

del debito internazionale; la Germania ed il
Giappone stanno tirando praticamente in re~
tromarcia e il Terzo mondo è strangolato dal
debito. Queste cose forse qualcuno le conside~
ra scontate, però occorre partire da queste
considerazioni per poi possibilmente trarne
delle conseguenze. La contrazione degli sboc~
chi commerciali determina, a nostro avviso,
un circolo vizioso. L'accresciuta concorrenza
diffonde le misure difensive (protezionismo e
svalutazione) e recessive per garantire un
massiccio trasferimento di risorse pubbliche
alle grandi imprese attraverso il taglio di
salari, occupazione, servizi sociali e una cre~
scente diseguaglianza. Ma proprio la mancan~
za di sbocchi impedisce l'espansione produtti~
va, per cui tali risorse sono usate per la
espulsione di forza lavoro, attraverso la forza~
tura tecnologica ed una enorme dilatazione
dell'economia finanziaria e speculativa, con
massicci fenomeni di concentrazione, di mobi~
lità valutaria, di variabilità dei cambi, con una
crescente divaricazione, quindi, fra l'econo~
mia reale e la sua rappresentazione cartacea
che si conclude quasi sempre ~ come Gal~

braith insegna ~ in un brusco risveglio dal
sogno finanziario.

Se questa è la situazione internazionale, la
situazione nazionale non è meno pesante.
L'Italia ~ il Governo lo ha ripetuto a più

riprese ~ svolge un ruolo, per lei insostenibile,
di «locomotiva» per l'economia internaziona~
le, con un aumento produttivo superiore agli
altri paesi, che attiva, con l'espansione dei
consumi interni, un consistente aumento delle
importazioni, che crea occupazione all'estero,
indubbiaménte, e contribuisce a squilibrare i
nostri conti valutari.

Diverrebbe perciò inevitabile il ricorso alla
tradizionale «corda del boia» (per usare un
termine caro al presidente Andreatta) per
soffocare lo sviluppo italiano e riallinearlo ai
livelli internazionali. Un proposito che si è già
concretizzato nella «stangata fiscale» del 27
agosto, nella robusta stretta creditizia e valuta~
ria del 13 settembre e nelle proposte di questo
disegno di legge finanziaria, orientato ad una
forte restrizione dei consumi di massa. Una
politica insomma di austerità e sacrifici, un
volano per il recupero della competitività
internazionale attraverso la promozione della
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disoccupazione come disciplina autoritaria deI
conflitto sociale, che dovrebbe servire ad un
ennesimo rilancio di uno sviluppo trainato dal~
l'export.

Partendo da queste due premesse schemati~
che, dal contesto internazionale e nazionale,
bisogna dire che siamo oggi in presenza di
rilevanti squilibri economici non per un
eccesso di domanda ma per una cronica
carenza di consumi popolari che ha introdotto
rilevanti distorsioni nello sviluppo del paese,
distorsioni che possono solo aggravarsi in
presenza di ulteriori stangate soprattutto se
sono recessive, monetariste ed esigono invece
una radicale trasformazione della matrice
produttiva e della distribuzione del reddito,
una mobilitazione produttiva dalle rilevanti
risorse oggi sequestrate dalla rendita per
essere rimosse.

Posso sbagliare, posso essere schematico,
ma è ormai largamente accreditata in Italia
l'esistenza di due vincoli allo sviluppo, cioè di
due fattori la cui crescita, più che proporziona~
le rispetto a quella della produzione, determi~
na alla fine il complessivo sregolamento
dell'economia, a cui occorre rapidamente
porre rimedio attraverso misure deflattive.
Questi fattori intrinseci di limitazione della
crescita sono: il vincolo estero, cioè una
crescita delle esportazioni tendenzialmente
doppia rispetto alla crescita del prodotto
interno lordo; il vincolo interno, legato allo
sviluppo del debito pubblico. A nostro aVVISO
questi sono dei «limitatori» dello sviluppo e
sono connessi ad un uso distorto del bilancio
che ha generato una crescente polarizzazione
del reddito.

Il bilancio statale, ad avviso di Democrazia
proletaria, è un luogo cruciale per la redistri~
buzione politica delle risorse, e degli interessi
di classe, in quanto manovra flussi di risorse
pari al 90 per cento del prodotto interno lordo
e di conseguenza condiziona l'intera economia
del paese. Il «compromesso sociale» del 1978
era strettamente connesso alla riforma delle
leggi di bilancio, ed in questo può essermi
testimone Il compagno Barca, nell'illusione di
poter utilizzare la spesa pubblica in funzIone di
programmazione o stimolo dello sviluppo, per
orientarlo alla correzione dei vincoli struttura~
li dell'economia. Era ovvio il suo fallimento,

per la rinuncia che c'è stata alla battaglia
sociale su questi obiettivi e per il fatto che già
da un quinquennio le politiche conservatrici
avevano cancellato ogni criterio di «regolazio~
ne fine» della domanda per operare, invece,
attraverso le strette monetarie e fiscali, un
massiccio e indiscriminato trasferimento di
risorse ai grandi gruppi industriali, per soste~
nerli nella concorrenza monopolistica interna~
zionale, riducendo nel con tempo salari, occu~
pazione, consumi interni e spesa sociale.

Viene perciò abbandonata ogni linea di
programmazione e nelle ultime quattro leggi
finanziarie manca ogni tendenza a program~
mare, vivendo alla giornata. La «legge finanzia~
ria» si riduce così alla semplice definizione dei
tetti di spesa e delle stangate recessive e
manca ogni criterio di finalizzazione dei
trasferimenti alle imprese, che assumono sem~
pre più un carattere automatico e non vinco~
lante rispetto agli impieghi. Non ci si deve
lasciare ingannare da slogan come quello
«meno Stato, più mercato», che non so da chi
è stato coniato (non vorrei attribuirlo agli
economisti di Comunione e liberazione perchè
concederei loro più credito di quanto ne
abbiano). La deregolazione è solo apparente, è
lo Stato che gestisce il mercato delle priorità
dei fini privati attraverso l'impostazione di
prezzi politici all'intera economia. Tali sono
infatti non solo i tassi di interesse e di cambio,
le pensioni, le prestazioni sociali, le tariffe, ma
anche i tettI salariali, le fiscalizzazioni e le
erosioni fiscali, i trasferimenti alle imprese:
quel che conta sono i «prezzi relativi», cioè le
percentuali di reddito distribuito ai vari sog~
getti come ripartizione della quota di beni e
servizi predetti.

Assistiamo così ad un rovesciamento di
senso degli strumenti, funzionale agli obiettivi
politici del capitale, spesso inconfessabili e
perciò mascherati da finalità sociali del tutto
opposte alla natura dei provvedimenti presi.
Assistiamo così alla farsa dei prezzi ammini~
strati, che dovevano favorire i bisogni primari,
che diventano sovrapprezzi politici sui consu~
mi popolari e primi motori di una inflazione
«da Governo»; le soglie di reddito diventano
soglie di evasione che premiano gli evasori e
puniscono i meno abbienti. La cassa integra~
zione è il principale strumento di finanziamen~
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to alle imprese per promuovere l'espulsione
dei lavoratori; e pensare che la cassa integra~
zione, che doveva essere uno strumento di
difesa dei lavoratori, è diventato strumento di
finanziamento delle imprese che facilita
l'espulsione dal mondo del lavoro con un
meccanismo perverso. Come spiega Ciampi:
«Cospicui trasferimenti di risorse pubbliche
hanno sollevato le imprese dall'onere degli
eccessi di mano d'opera e contribuiscono così
al ripianamento delle perdite». Questo lo dice
il Governatore della Banca d'Italia Ciampi,
non Democrazia proletaria.

n bilancio incorpora quindi un'idea, un
modello di società: ma anzichè promuovere lo
sviluppo e l'equa distribuzione della ricchezza
ha incentivato recessione, diseguaglianza, di~
soccupazione e rendite finanziarie, una cre~
scente polarizzazione del reddito e del potere
nella società.

A nostro avviso il dato più rilevante nel
debito pubblico non è il suo ammontare
complessivo, che non verrà mai rimborsato
ma costantemente rinnovato; è invece decisiva
la sua variazione nel tempo e soprattutto le
cause che lo determinano. Una spesa per
investimenti, ad esempio, genera effetti strani
o virtuosi attraverso nuova occupazione, red~
dito e gettito fiscale. Ma il dato centrale oggi è
che il disavanzo pubblico corrente è da alcuni
anni attivo al netto degli interessi, nonostante
l'enorme evasione fiscale che deprime le
entrate.

Se questa è una considerazione di fondo e
non ci ~ono contraddizioni rispetto ad una
fotografia dell'esistenza, non riesco a capire
come ci si possa muovere in una realtà quale
quella che si è configurata. Basti pensare che
per il 1988, se non abbiamo letto male, gli
interessi sono pari a 80.000 miliardi, mentre
quelli erogati nel periodo 1980~ 1988 ammonta~
no a 380.000 miliardi. Siamo di fronte ad una
situazione a dir poco catastrofica.

I tassi d'interesse sono diventati la «ragione
di scambio» tra economia reale e monetaria,
determinando una re distribuzione delle risor~
se tra di loro. Se i tassi reali, depurati cioè
dall'inflazione, sono negativi, contribuiscono
alla riduzione del debito, mentre se sono
positivi lo accrescono. Se infine sono maggiori
del tasso di crescita del prodotto interno lordo,

si autoalimentano e bastano da soli a dissestare
il bilancio anche azzerando ogni altro tipo di
spesa. Oggi, con uno sviluppo previsto del PIL
del 2,5 per cento (ci sono dati contrastanti
all'interno della «finanziaria», ma credo che
questo sia abbastanza assodato), con tassi reali
sul debito pubblico del 6 per cento e con il
tasso primario del 9 per cento, la rendita
finanziaria sta praticamente divorando il bilan~
cia dello Stato. Non ci sono margini, non c'è
possibilità di muoversi per riuscire a far
entrare qualcosa. Ma non basta. Nonostante il
livello elevatissimo, i tassi sono ancora al
rialzo, perchè la liberalizzazione valutaria (gli
effetti li abbiamo visti e li stiamo valutando in
queste ore) e le attese di svalutazione hanno
spiazzato economia produttiva, Borsa e Teso~
roo Dato che un punto costa 5.000 miliardi di
interessi, la speculazione usa l'aumento del
debito estero per lucrare sul cambio e contem~
poraneamente accrescere gli interessi ricavati
dal debito pubblico.

La compressione dei consumi collettivi è
stata spesso giustificata con i livelli abnormi
raggiunti dalla spesa sociale, un argomento
così ossessivamente ripetuto che perfino i
compagni comunisti alla fine ci hanno credu~
to. Al contrario, recenti rilevazioni della CEE
mostrano come la spesa sociale in rapporto al
PIL sia in Italia la più bassa in Europa, se si
esclude l'Irlanda (ieri l'argomento è stato per
fortuna ripreso da alcuni interventi e devo dire
che in tal senso si è modificata una credenza
del passato), essendo stata nel 1986 del 22,4
per cento in Italia contro una spesa europea
che varia dal 28 al 34 per cento, ma con
prestazioni effettive sul piano della qualità
praticamente inesistenti. Anche la spesa cor~
rente al netto degli interessi, che comprende
gli stipendi dei dipendenti pubblici, risulta
inferiore di circa due punti (pari a 20.000
miliardi).

Dunque non esiste in Italia, presidente
Andreatta, uno Stato sociale, me lo deve
dimostrare: esiste uno stato del capitale. Sarà
una equazione semplicistica, lei dirà ai suoi
allievi, però il dato vero è quello che ho
indicato. I trasferimenti di crediti d'impresa
alle imprese stesse sono l'unica voce in
crescita assieme agli interessi del debito
pubblico, che hanno una identica destinazio~
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ne, in quanto i titoli pubblici sono detenuti in
larga parte da persone giuridiche. Lo Stato è
spesso definito «banchiere occulto» per gli
ingenti trasferimenti alle imprese, vere e
proprie «grucce di Stato» offerte al profitto
privato. Ciò ha consentito di ricavare più utili
riducendo fatturato e capacità produttiva,
trasferendo il debito tutto sul bilancio statale.
Questa linea di tendenza non la scopriamo
certamente ora, e non dovrebbe assolutamen~
te scandalizzare voi, che ne siete difensori e ve
ne siete fatti interpreti in questi anni.

Non vi è davvero mancata la fantasia per il
trasferimento ai privati delle sovvenzioni: dalla
forma più semplice, che è la fiscalizzazione,
allo sconto fiscale sui redditi da capitale e alle
holdings; le «bare fiscali» con 5.000 miliardi di
erosione fiscale realizzata incorporando socie~
tà vuote ma con grandi deficit da detrarre dagli
utili; l'uso della cassa integrazione come
stimolo alla riduzione di mano d'opera, la
socializzazione delle perdite (trasferendo alle
Partecipazioni statali, a caro prezzo, tutti i
rottami dell'archeologia industriale di questi
anni) e la privatizzazione degli utili, vendendo
a prezzi stracciati addirittura aziende appena
risanate con contributi dello Stato (sarebbe
facile tirar fuori il discorso dell'Alfa Romeo e
dell'Italtel) o con sovvenzioni occulte che
sono in palese contrasto con le norme CEE. Se
la Comunità economica europea dovesse inter~
venire su queste manovre dovrebbe mettere in
mora il Governo italiano, ma evidentemente
abbiamo dei santi protettori, oppure le econo~
mie degli altri paesi sono ~ scusate il termine ~

talmente <<incasinate» che la CEE non fa in
tempo a intervenire nei nostri confronti.

Di questi trasferimenti si sono giovati princi~
palmente i grandi gruppi, a scapito di quelli
minori. Vorrei brevemente porre in risalto
alcuni elementi e alcune cifre. La carenza di
sbocchi di mercato interni ed esteri dilata
l'economia finanziaria, che aveva nel 1960 un
volume pari a quella reale, mentre oggi la
supera di circa venti volte. La finanza si è
autoalimentata dissociandosi dalla produzio~
ne, non ha creato alcuna ricchezza (la produ~
zione oggi è allo stesso livello di sette anni fa),
si è limitata quindi a concentrare in poche
mani quella esistente. Il risultato è l'enorme
ondata di acquisizioni, il dominio sulla Borsa

di pochissimi grandi gruppi che vi hanno
drenato altre decine di migliaia di miliardi.
Questi potentati finanziari operano come ban~
chieri, gestendo arbitraggi finanziari e valutari,
attentando con manovre speculative alla stabi~
lità delle monete, spingendo al rialzo dei tassi
bancari e accrescendo così il costo degli
interessi sul debito pubblico. Scomoderei la
vostra intelligenza e quella dei colleghi se
ricordassi la vicenda dei «tassi FIAT», però
vorrei chiedere al Ministro del tesoro di fare
attenzione, per lo meno per il futuro, che non
si ripetano fatti simili. Rovesciando a proprio
favore la forbice tra tassi attivi e passivi, la
FIAT ha ottenuto a credito a tassi stracciati
ingenti quantità di denaro per impiegarle poi,
a tassi più elevati, nel debito pubblico, o
presso altre banche, o nell'esportazione di
capitali. Solo nel nostro paese, dove Agnelli fa
quello che vuole con l'appoggio dei potentati
politici, è potuto succedere questo. È chiaro
che poi abbiamo una «finanziaria» e un
bilancio dello Stato talmente «scassatÌ» che è
difficile riuscire a capirei qualcosa.

Le distorsioni più gravi di una ridistribuzio~
ne negativa, attuata togliendo ai poveri per
dare ai ricchi, sono evidenti soprattutto sul
terreno fiscale.

Il suo segno di classe ~ riutilizzo questo

termine per essere chiaro con il ministro
Amato ~ è evidente se si pensa che l'intero
gettito dell'IRPEF (una tassa oggi «riservata»
sostanzialmente ai lavoratori dipendenti) co~
pre solo in parte l'onere degli interessi sul
debito che alimenentano le rendite finanziarie:
diventa così trasparente il problema di chi dà e
chi riceve, il senso della dimensione della
rapina operata dal bilancio statale a danno dei
lavoratori e dell'economia prody.ttiva, per
alimentare la finanza improduttiva.

La Francia non sta meglio di noi, ma la
pressione fiscale in Italia è più bassa della
media europea; per cui, soltanto elevando il
prelievo a livelli francesi (più 10 per cento) si
otterrebbero altri 100.000 miliardi, tali da
ripianare il fabbisogno statale, ivi compresi gli
interessi sul debito. Il problema però è che il
minor gettito deriva soprattutto dall'evasione e
dall'erosione fiscale, politicamente protetta
(non ci convincerete mai del contrario: se
Guarino è matto, decidiamolo tutti insieme)
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che ammonta, secondo Guarino, a ben 240.000
miliardi di imponibile, mentre la Confindu-
stria stima in 40.000 miliardi il gettito evaso
dell'IV A. E allora, Guarino è matto e la
Confindustria dà i numeri: la verità, cari
colleghi, sta nel mezzo e c'è la possibilità di
recuperare e di drenare decine di migliaia di
miliardi.

n risultato evidente di questa politica è un
enorme trasferimento di reddito e di potere a
favore di rendite e profitti concentrati nelle
mani di pochi potentati economici. Un gigan-
tesco arricchimento operato sulle spalle del
paese a scapito dei salari, occupazione, servizi
sociali.

La ricchezza oggi è assai più ineguale e
polarizzata rispetto al passato. Il salario è
divenuto una quantità sempre più marginale
(il monte salari è sceso dal 61 per cento al 47,S
per cento del prodotto interno lordo in pochi
anni), secondo i dati ricavati dalla rivista del
suo centro studi, presidente Andreatta, sono
cresciute la povertà e la precarietà per la
riduzione dell'occupazione e della previdenza.
È cresciuta anche la ricchezza smodata, la sua
esaltazione egoistica, in spregio ad ogni solida-
rietà sociale, come elemento di distinzione. Ed
è incredibile come gli economisti de «Il
sabato» ad ogni piè sospinto parlino di solida-
rietà sociale mentre non accennano affatto alla
composizione della ricchezza e all'accumula-
zione in spregio appunto alla solidarietà, che
poi è un valore cristiano.

Ciò spiega una anomalia italiana, cioè la
coesistenza di un elevato risparmio (20 per
cento del reddito, 150.000 miliardi, che diver-
ranno 200.000 nel 1990) e di consumi opulen-
ti. Il reddito concentrato verso l'alto consente
ambedue questi fenomeni da parte di un
ristretto numero di persone. n professor
Amato ci dirà che queste considerazioni sono
semplicistiche, ma a mio avviso sta proprio qui
il nodo del deficit, rispetto al quale non date
una risposta nè una speranza. Ministro Amato,
i socialisti hanno guidato con Craxi per quattro
anni il Governo: è vero che la perversione dei
democristiani è costante nel tempo, hanno
guidato il Governo in questo scorcio di
legislatura e, in maniera secondaria o premi-
nente, saranno al Governo anche nel futuro,
ma in quei quattro anni e in questo scorcio di

legislatura voi socialisti avete continuato ad
attuare una politica di lacrime e sangue; tale
politica ha un senso solo se si intravede alla
fine uno sviluppo e un futuro!

Da questa analisi si evince anche la causa del
deficit della bilancia dei pagamenti. Da una
parte la speculazione finanziaria e l'esportazio-
ne legalizzata dei capitali all'estero, dall'altra
l'aumento dei consumi, che non deriva certo
da salari e pensioni duramente falcidiati. E
proprio a questo proposito voglio precisare
che le pensioni non hanno pesato sul deficit
dello Stato e un tentativo di aumentarle ha
sempre trovato uno sbarramento gigantesco e
non ha mai avuto esito; tanto è vero che nel
disegno di legge finanziaria ~ relatore, senato-
re Abis, mi corregga se sbaglio ~ non sono

previste voci mirate per l'aumento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Vi è un accenno alla riserva, principal-
mente per...

POLLICE. È quel «principalmente per...»
che ci ha sempre «buggerato», perchè le scelte
poi sono state dirette ad altri fini.

n vincolo estero deriva da cause strutturali
di lungo periodo: il decentramento internazio-
nale di segmenti produttivi riduce il valore
aggiunto (lasciando in Italia delle fabbriche
cacciavite); il protezionismo penalizza il made
in Italy; le quote produttive sono fondate sui
rapporti di forza e ci penalizzano nella siderur-
gia e nell'agro-alimentare, generando forte
deficit. Ma un fattore rilevante e peculiare è
l'effetto di sostituzione tra domanda interna ed
estera. Abituata ad una cronica carenza di
domanda interna, per la compressione di
salari e pensioni e la frequenza delle «stanga-
te», l'industria si è adattata ad un certo livello
di domanda, saturando gli impianti (il ministro
Colombo, nella sua relazione, ha parlato del 94
per cento, il che non consentirebbe neppure la
manutenzione!); se la domanda cresce nessu-
no fa esperimenti espansivi, aspettando la
prossima «stangata» che provvederà a far
rientrare quella domanda. Nel frattempo però
le industrie preferiscono soddisfare la doman-
da interna che permette assai più di quella
estera un certo grado di inflazione, per cui
contemporaneamente aumentano le importa-
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zioni di semilavorati e si riducono fortemente
le esportazioni. Ecco perchè prima parlavo di
fabbriche cacciavite.

Abbiamo dunque chiarito la sostanziale
falsità di alcune fondamentali premesse delle
politiche antipopolari e recessive praticate in
tutti questi anni con immutabile perseveranza
dai Governi che si sono succeduti, chiarendo i
reali, incoffesabiIi motivi di tali manovre.

I mali dell'economia italiana non derivano
dunque da un eccesso di consumi, di spesa
sociale e di costo del lavoro, ma, al contrario,
dal loro difetto; non derivano da un'insuffi~
ciente produttività, da una scarsità di profitti e
risorse e di risparmio finanziario, ma, al
contrario, da un loro eccesso rispetto al
contenimento della crescita produttiva.

Abbiamo quindi chiaro perchè l'Italia «cre~
see» arretrando, perchè i profitti scavano
buchi nell'occupazione, nei conti pubblici e
nella vita sociale, perchè la produzione è
ferma a sette anni fa e la disoccupazione è
raddoppiata rispetto ad allora mentre siamo
sommersi da una valanga di profitti e di
colossali flussi finanziari. Occorre rilevare,
inoltre, un dato politico decisivo: l'emergere
di un potere crescente dei grandi gruppi
finanziari che invadono l'intera vita politica e
sociale cercando di imporre il proprio model~
lo concorrenziale di valori egoistici, cancellan~
do ogni residuo della cultura solidaristica dei
lavoratori e accentuando l'emarginazione di
intere classi sociali, prima fra tutte quella
lavoratrice. Per dirla in termini marxiani, un
potere oligarchico che concentra in pochissi~
me mani il dominio del mercato, della Borsa e
dell'informazione. Proprio in questo momen~
to, signor Presidente, è in corso presso la
Commissione industria un'audizione sulle con~
centrazioni e questa è l'immagine che ne
scaturisce: quella di un paese in cui si cerca
con ogni mezzo di dimostrare che non esisto~
no nè concentrazioni nè trusts, mentre le
concentrazioni e i trusts sono evidenti e palesi.
Un potere oligarchico, come dicevo, che
proprio attraverso le concentrazioni detta
modelli culturali, sociali, politici ed eco~
nomici.

E vengo ora al senso della manovra finan~
ziaria che ci è stata proposta.

La liberalizzazione valutaria, che ha conse~

gnato indifesa l'economia alla speculazione,
ha fatto da battistrada ad una manovra di
restrizione creditizia che tende al rialzo dei
tassi, innescando quindi un'ulteriore fase di
ristrutturazione, di alti profitti, di disoccupa~
zione. Non a caso la Confindustria ha ripreso,
di recente, temi che sembravano ormai «spun~
tati»: quello del costo del lavoro (dopo il
massacro di questi anni, si riparla infatti di
sterilizzazione della scala mobile dagli effetti
dell'Iva, anche se non si vede cosa resti ancora
da sterilizzare) e quello dei «tetti» salariali
superiori al tasso programmato di inflazione (il
5 per cento per il settore pubblico ed il 5,5 per
cento per il settore privato, contro il 4,5 per
cento del tasso programmato di inflazione);
tale tasso, anche se largamente inferiore
rispetto a quello che ci si attende (<<Prometeia»
parla, come è noto, di un tasso di inflazione del
6~7 per cento) non consente comunque nè una
contrattazione articolata nè, tanto meno, i
rinnovi dei contratti del pubblico impiego in
scadenza, per i quali ultimi non sono previsti
accantonamenti nel disegno di legge finanzia~
ria. Avete forse eliminato dalle vostre prospet~
tive il rinnovo dei contratti del pubblico
impiego? Ci avete per caso messo una pietra
sopra?

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Come lei sa, senatore Pollice, è stato
approvato proprio ieri un provvedimento per
la copertura degli oneri relativi ai contratti del
pubblico impiego.

POLLICE. È vero; è altrettanto vero, però,
che si trattava della copertura di oneri riferiti
ai contratti di quattro anni fa.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Le relative somme saranno conseguen~
temente stanziate in bilancio in base ai nuovi
elementi.

POLLICE. Resta comunque il fatto che per il
rinnovo dei contratti del pubblico impiego
non vi è alcuna specifica previsione.

L'inflazione, come dicevo, è «spinta», del
resto, proprio dagli aumenti tariffari e delle
imposte indirette: si tratta, cioè, di una
«inflazione da Governo».
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Sul versante della spesa, è previsto il
tendenziale azzzeramento della spesa corrente
al netto degli interessi, attuato garantendo la
salvagurdia delle rendite sul debito pubblico e
riducendo, invece, la spesa per i servizi. Anche
la stessa alienazione del patrimonio pubblico,
sollecitata dalla Confindustria, inciderà poco
sul debito, in quanto sarà attuata svendendo i
«bocconi» più pregiati a prezzi bassissimi
come sussidio alle imprese, come, d'altro
canto, è già avvenuto per le privatizzazioni
finora realizzate.

Il dato politico di maggior rilievo della
manovra economica è però costituito dal
tendenziale azzeramento dei trasferimenti alla
finanza derivata, con la decurtazione progres~
siva e l'estinzione degli stessi entro un quin~
quennio. Si tratta, per noi di Democrazia
proletaria, di un provvedimento di"alta iniquità
sociale, di cui mi riservo di approfondire i vari
aspetti nella relazione di minoranza che prean~
nuncio fin d'ora.

Le proposte avanzate per il settore della
sanità prevedono la completa cancellazione
della riforma sanitaria e dei suoi obiettivi di
«salute globale», di prevenzione piuttosto che
di cura, di superamento della ospedalizzazione
e di integrazione nel territorio. La privatizza~
zione comporta, infatti, la fuoriuscita dal
pubblico impiego e dalle connesse responsabi~
lità, lo scorporo degli ospedali e la sostituzione
delle unità sanitarie locali con holdings regio~
nali gestite da managers privati sul modello
dell'IRI e delle aziende municipalizzate, di cui
è tra l'altro prevista la quotazione in Borsa. È
un ritorno al sistema delle mutute private,
attuato prevedendo trattamenti assicurativi
differenziati anche nelle strutture sanitarie «a
partecipazione regionale», come diverrebbero
quelle ora pubbliche.

Va inoltre rilevato (e mi rivolgo a lei, signor
Presidente, sempre così attento agli indicatori
economici e alle polemiche italiane e mondiali
in materia) che tutto ciò non farà aumentare la
spesa, in quanto i maggiori costi attuali
derivano principalmente dalla spesa per i
farmaci, di recente aumentata del 7 per cento.
Perchè, allora, non cominciate ad intervenire
in questa direzione? A parole siete tutti
d'accordo; quando, però, vi trovate a dover
intervenire sul prontuario farmaceutico subìte

le pressioni delle industrie chimico~farma~
ceutiche.

Oltre che dalla spesa per i farmaci, i
maggiori costi attuali derivano anche dalle
convenzioni e, di conseguenza, dalle rendite
farmaceutica e sanitaria, che non vengono
sostanzialmente intaccate. Lo stesso discorso
può farsi per la ricerca universitaria, pratica-
mente assimilata a quella privata, volta ad
ottenere profitti; non sono ancora noti, infine,
i progetti per il settore previdenziale, ma il
loro cammino sarà comunque analogo a
quello di altri.

Il grande padronato intende compensare il
taglio dei consumi interni, connesso a quello
dei salari e della spesa sociale, con il lancio di
un piano faraonico di grandi opere per
200.000 miliardi complessivi di stanziamenti
pubblici, riferiti ad infrastrutture (sistemi di
alta velocità, autostrade, ricostruzione, ponti:
l'emblema di questo piano è proprio il ponte
sullo Stretto di Messina) e ad interventi nei
centri storici e per le delocalizzazioni indu~
striali, collegati tutti ad enormi interessi di
rendite finanziarie ed edilizie.

Anche qui non voglio essere il «milanese di
turno», ma devo dire che l'operazione ormai
compiuta da Pirelli nel centro della città e
quella che la FIAT si appresta a fare nell'area
del Portello non possono essere dimenticate
per il loro significato in termini di intervento.
In questo caso le aziende private non interven~
gono direttamente ma chiedono l'intervento
razionalizzatore pubblico, chiedono che il
Comune preveda nel piano delle opere aree di
pubblica utilità come la fiera, la città della
politica e altre cose di questo genere. Dopo
aver ottenuto questo, i privati arrivano e
nell'area inseriscono altre cose.

Signor Ministro, è già stata varata la legge
che supera le gare di appalto competitive e
assegna l'intera opera ad una società dominan~
te, che la gestisce dal momento della progetta~
zione fino alla consegna. Tutto ciò, che eviterà
avvenimenti clamorosi come quelli che si sono
registrati in questi anni, viene fatto con la
scusa di snellire le procedure ma in realtà con
lo scopo di moltiplicare enormemente gli utili
dei grandi consorzi per favorire le multinazio~
nali, tagliando fuori le aziende minori. Non a
caso si sono già costituiti grandi consorzi
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(Argo della FIAT, Grandi Opere della Gardini)
che, guarda caso, intervengono proprio in
questi settori e per i quali lo Stato ha steso un
tappeto lunghissimo sul quale loro cammina~
no, e società di lobbmg per aggiudicarsi i
lavori. Tutti vogliano partecipare alla grande
abbuffata. A tale proposito è eclatante il caso
dell'area siderurgica di Bagnoli, dove la FIAT
partecipa con la lega delle cooperative e con
l'IRI, che ne è proprietaria, ad un piano di
infrastrutturazione turistica, senza che nessu~
no mai ufficialmente abbia deciso di smantel~
lare gli impianti, nè si sia discusso di ciò con i
lavoratori e con il sindacato.

RASTRELLI. Questo è nella logica delle
cose: lo stabilimento di Bagnoli perde 200
miliardi all'anno.

POLLICE. Questo è vero, ma occorre ricer~
care le cause di queste perdite. Comunque, su
questo avremo modo di discutere in altra
occasione.

Dalle considerazio"lli che ho svolto emerge
una apparente irrazionalità della politica eco~
nomica che, escludendo ogni intervento quali~
tativo e finalizzato sulla matrice produttiva,
spera in senso grossolanamente restrittivo
nella domanda aggregata, deprimendo così di
fatto l'economia. Vi è quindi, a mio parere,
l'urgente necessità di definire, invece, una
proposta economica e di organizzazione socia~
le alternativa. Purtroppo, come dicevo all'ini~
zio, in termini di programmazione «non ci
sentite», perchè la proposta economica e di
organizzazione sociale alternativa dovrebbe
rispondere ai bisogni popolari finora larga~
mente sacrificati e incidere sui punti di
sofferenza sociale che si sono andati via via
accumulando.

A nostro avviso, bisogna contrapporre alla
politica sin qui seguìta un disegno generale
alternativo di diversa qualità, di diversa grana;
anche restando nella logica del vostro discor~
so, anche restando all'interno della logica
governativa, occorre rompere certe compati~
bilità e soprattutto certi condizionamenti in~
ternazionali, procedendo dalle lotte contro
questo sistema per mettere in discussione ogni
giorno proprio quelle linee di politica econo~
mica che in questi anni sono andate via via
sviluppandosi.

Occorre inoltre evidenziare la necessità di
una trasparente politica del pubblico impiego.
Nelle precedenti leggi finanziarie era sempre
presente un capitolo riferito alle disposizioni
in materia di personale, ma questa volta tale
capitolo è stato dimenticato.

Per quanto riguarda la domanda interna e
l'esportazione, devo ripetere che oggi non vi è
più spazio ~ a nostro avviso questo è il punto

più importante ~ per un modello di economia
trainato dall' export; occorre invece promuove~
re il rilancio della domanda interna, finora
troppo compromessa e ormai drammatica~
mente. Ogni politica di sostegno della doman~
da, in una situazione di permeabilità del
mercato e in presenza di forti differenze nei
tassi di sviluppo fra i vari paesi, determina un
effetto~locomotiva, creando occupazione al~
l'estero e lo squilibrio dei conti valutari. A
nostro avviso, ciò può essere evitato soltanto
con lo sganciamento delle variabili di politica
economica interna (controllo dei cambi, tassi,
moneta) dalle pressioni dell'estero ~ è una

cosa che non ci stancheremo mai di ripetere ~

recuperando una maggiore sovranità nella
manovra di politica economica interna. Solo
così sarà possibile evitare gli anzidetti incon~
venienti.

In tal senso deve essere fatto un serio
discorso sul ruolo della spesa pubblica. Occor~
re stimolare la domanda per la produzione di
nuovi beni e servizi, rompendo così l'attuale
circuito tra investimenti di processo e disoccu~
pazione tecnologica. Bisogna migliorare le
infrastrutture e i servizi per accrescere la
produttività sociale del sistema e migliorare la
qualità dell'ambiente e della vita e occorre
realizzare il riequilibrio produttivo rispetto ai
bisogni, con la sostituzione delle importazioni
nei settori maggiormente deficitari, come
quelli energetico ed agroalimentare, la tecno~
logia e la ricerca come qualità strategica del
lavoro, procedendo anche ad un nuovo orien~
tamento dello sviluppo verso l'ambiente e
l'occupazione. Occorre infine realizzare un
ampliamento dell'area dei diritti sociali soddi~
sfatti con la distribuzione gratutita di valori
d'uso e con servizi socialmente qualificati e ad
alta qualità del lavoro.

Tutto ciò, però, esige un diverso uso ed un
diverso concetto delle risorse pubbliche, per
orientare le risorse e gli investimenti reali
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attraverso la finalizzazione degli investimenti
stessi e l'uso della domanda pubblica come
volano della politica economica.

Altro capitolo rilevante, che meriterebbe
maggiore attenzione, se ve ne fosse il tempo, è
quello dell'occupazione e del Mezzogiorno,
proprio perchè intorno a tali temi si giocano
tutti gli effetti e il futuro della nostra econo~
mia. Mi riserbo comunque di intervenire su
tale problema in sede di Assemblea e soprat~
tutto di discussione degli emendamenti per
dimostrare come tutta la politica dell'occupa~
zione e del Mezzogiorno di questi anni sia tesa
ad aumentare dislivelli, diseguaglianze ed
ingiustizie.

L'ultima considerazione che intendo svolge~
re riguarda l'orientamento strategico delle
risorse da realizzare, a mio avviso, attingendo
a quelle già stanziate per le grandi opere. I
soldi ci sono, perchè sono già stanziati per
queste grandi opere, e quindi si tratterebbe di
ridistribuirli in maniera tale da realizzare
investimenti che siano un volano per l'occupa~
zione. Questi investimenti potrebbero essere
destinati, per esempio, alla manutenzione e al
governo del territorio, al recupero antisismico
(100.000 miliardi, secondo il ministro Zamber~
letti) e idrogeologico (60.000 miliardi, secon~
do il ministro De Michelis), al recupero
urbano per l'edilizia residenziale e i servizi
(con il rilancio del trasporto pubblico urbano
~ che rappresenta il 75 per cento di quello

complessivo e gode di stanziamenti irrisori ~ e

l'abbattimento delle barriere architettoniche);
sarebbe fondamentale infatti garantire uno
standard nazionale omogeneo dei servizi socia~
li, come quelli ospedalieri e scolastici, per
rendere effettivo, per esempio, il limite di
venticinque alunni per classe, che non è stato
possibile attuare in quanto nella stragrande
maggioranza dei paesi del Sud nelle scuole,
anche nelle elementari, si effettuano i doppi
turni per cui vi sono bambini di sei anni che
frequentano la scuola nel pomeriggio e ne
escono la sera, quando ormai è buio. Questo è
un fenomeno da paese del Terzo mondo, non
certo da paese che guarda allo sviluppo
fantascientifico, come si è sentito dire. In un
paese con un livello di trasporto come il
nostro, che si può permettere di fare il treno
superveloce «MIRO» per pochi eletti, per i

parlamentari o per qualche manager d'azienda
che non può prendere l'aereo, si registrano
situazioni di trasporto impressionanti: da Reg-
gio Calabria a Crotone, per percorrere 160
chilometri, si impiegano cinque ore o anche
più. Per risolvere tali problemi, le risorse
destinate alle grandi opere di regime dovreb~
bero essere più opportunamente impiegate per
realizzare trasporti con minore consumo ener~
getico, per incrementare, per esempio, il
trasporto su rotaia e il cabotaggio, per favorire
il risparmio energetico e la ricerca, lo sviluppo
del Mezzogiorno, e non solo con l'aumento
degli stanziamenti. È ridicolo che questo
Governo debba continuare a emanare provve~
dimenti di legge come quello che si discute
oggi sulla GEPI. È mai possibile che si dia un
parere a un provvedimento come questo sulla
GEPI senza una riga di commento, un provve~
dimento necessario (mica tanto) per dare soldi
ai lavoratori dell'acciaio e della ghisa in cassa
integrazione da anni? È mai possibile che si
debbano mettere in coda a questo provvedi~
mento le provvidenze per i beni culturali e
ambientali di Palermo, per le cooperative di
Napoli, per i danni alluvionali di Sondrio,
Bolzano e Novara? Se non metterete una riga
di commento nel parere a questo decreto sarà
una vergogna: poi venite qui a fare grandi
discorsi.

È in questo modo che distruggete il Mezzo~
giorno, non esistono provvedimenti complessi~
vi che aiutino una volta per tutte ad affrontare
la questione. È chiaro che poi operino le
lobbies, che ad ogni provvedimento si aggiun~
gano dei piccoli vagoncini: cosa c'entra la
provincia di Novara che non è stata inserita
neanche nel titolo del provvedimento ma che
evidentemente ha qualche santo in paradiso?

Creazione di nuova occupazione socialmen~
te utile e produttiva: 13.000 ispettori del lavoro
(che mancano rispetto agli standards della
CEE e che consentono non solo il proprio
autofinanziamento ma il recupero di 4.000
miliardi di evasione contributiva allo Stato,
calcolando una media attuale di circa 300
milioni a testa); 50.000 ispettori fiscali (secon~
do i calcoli dello stesso Ministro e per cui vale
un analogo meccanismo di autofinanziamen~
to); servizio geologico; monito raggio ambien~
tale; sostegno all'occupazione femminile (il
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cui fondo è stato abolito con l'attuale finan~
ziaria).

Va previsto anche un servizio civile, come
occupazione di ultima istanza in attività social-
mente utili non ricopribili con economia di
mercato, su grandi progetti (censimenti am-
bientali, campagne di rialfabetizzazione, rile~
vazione cartografica e così via), garantendo un
lavoro a chi è privo di sbocchi di mercato,
concomitante al sostegno del reddito anche
attraverso la costituzione di aziende scatola,
per le imprese che hanno cessato l'attività, su
progetti finalizzati al reimpiego e per le
ricomposizione nell'anno dei lavori stagionali
nel turismo, nell'agricoltura e nell'edilizia.

Insomma ce ne sono di cose da fare: altro
che opere di grande impegno! È mai possibile
che ci siano partiti che hanno fatto una
campagna per il ponte sullo Stretto di Messina
che ha tra l'altro provocato un disastro indotto
in termini di morte di un'intera regione?! È
inutile leggere ~ come fa il Ministero dell'in-

terno ~ queste morti che si susseguono in
provincia di Reggia Calabria come una sorta di
scontro tra faide che vanno avanti da anni: in
realtà è il controllo del mercato e di questo
flusso di migliaia di miliardi che sta arrivando
in Calabria e in Sicilia per questo ponte che ha
determinato questa situazione. Invece di utiliz~
zare questi scIdi per il ponte, pensate quanta
occupazione si potrebbe ottenere con una
logica diversa. Si dice che il ponte sullo Stretto
di Messina serve a collegare la Sicilia all'Euro~
pa: la Calabria è collegata all'Europa da
millenni e non ha mai avuto uno sviluppo,
pensate la Sicilia che tipo di sviluppo economi~
co potrebbe avere con la realizzazione del
ponte.

Va assicurato un sostegno pubblico, con la
fiscalizzazione e altri incentivi, alla riduzione e
distribuzione dell'orario, con parziale recupe~
ro occupazionale. Per realizzare questo obietti~
va è decisivo un nuovo afflusso di risorse al
bilancio pubblico, liberandolo anche dagli
attuali trasferimenti alle rendite. Quindi, ac-
canto ad una diversa gestione del debito
pubblico (riduzione dei tassi attraverso con-
trolli valutari che scoraggino l'esportazione di
capitali, superamento del divorzio fra Tesoro e
Banca d'Italia), occorre definire una politica
fiscale radicalmente diversa che miri a ricom-

porre complessivamente la capacità contribu~
tiva di ciascuno sia nel reddito, che nel
patrimonio e nei guadagni patrimoniali.

Occorre innanzitutto superare ogni criterio
di emergenza fiscale come l'uso improprio a
fini fiscali della contribuzione. Cito ad esem~
pio la Gescal che il Governo vuole trasformare
in prelievo fiscale e che va invece cancellata
ampliando le cause che abbiamo già avviato.
La «tassa sulla salute» va invece finanziata
fiscalmente per tutti, a partire dai lavoratori
dipendenti, in quanto servizio sociale essenzia~
le. È necessario il superamento della «tassa sul
lavoro» come sopra già esposto; va assicurato
l'ampliamento della platea contributiva con il
recupero dell'evasione superando la totale
analiticità con una griglia di individuazione
dell'area di evasione e con la partecipazione al
recupero dei Comuni, che introiteranno il
risultato. Occorre una definizione di una
patrimoniale sulle grandi ricchezze, con una
esenzione al basso che eviti la persecuzione
dei lavoratori con un nuovo balzello, indiriz-
zando, invece, l'attenzione alle grandi ricchez-
ze costituite con l'erosione e l'evasione
fiscale.

Colleghi, ho terminato e scusatemi; per una
forza politica piccola come quella alla quale
appartengo, nell'affrontare problemi come
questi c'è la necessità di essere il più precisi e
analitici possibili perchè su queste questioni è
facile fare della demagogia. Certamente le
cose che avete detto con la manovra finanzia~
ria e di bilancio non sono scarsamente convin~
centi solo per noi e se siete persone sagge,
oneste e conoscete i problemi sapete che quei
provvedimenti non sono che di contenimento,
fanno parte di una politica economica del
giorno dopo giorno.

Quindi il nostro parere è fortemente negati~
va su tutta la manovra proprio per i soggetti
sociali su cui si vuole inasprire la pressione e,
poi, per la tipica metodologia formale del
provvedimento svuotato a monte e a valle,
come dicevo nella premessa, che resta quindi
ad un livello di puro esercizio che perlomeno
andava fatto bene. Se si prendono ole ultime tre
leggi finanziarie e le si confrontano, addirittu~
ra non c'è stata neanche l'accortezza di
cambiare le pagine: va bene che siamo dei
cialtroni, almeno io, ma non considerateci
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tutti tali. È una cosa incredibile, perlomeno
rispettate la gente.

È vero che la gran parte di noi non legge
questi documenti, ma nella fattispecie se
qualcuno li va a vedere rimane offeso perchè
(non è colpa nè del Ministro, nè del Presiden~
te, bensì nostra) ci sono funzionari e Ministri
talmente sicuri del fatto loro che non si
peritano neanche di modificare gli elementi
strutturali della «finanziaria», che sembra fatta
col ciclostile.

Considero tutto questo negativo e la nostra
contrarietà ci porterà a proporre degli emen~
damenti; è sperabile che qualcuno di essi
venga accolto perchè sono emendamenti di
buon senso e tentano di ridare al provvedi~
mento valore e incidenza reale.

Questi emendamenti che proponiamo sono
tesi ad innestare una manovra economica
diversa da quella governativa, perchè noi
consideriamo quest'ultima non aderente alla
realtà nè necessaria agli interessi della nostra
'popolazione.

In tal senso non soltanto preannuncio una
serie di emendamenti alla «finanziaria» ed al
bilancio, ma anche una relazione che conse-
gnerò la settimana entrante e questo non per
una pura e mera ritualità, bensì perchè è
necessario dare degli esempi in senso positivo.
Infatti ~ e concludo ~ si può essere più o meno

d'accordo sui contenuti e sui vari aspetti, ma
per lo meno bisogna avere la coerenza e la
serietà politica di riferirsi alle necessità del
momento e non riproporre cose vecchie e
ritrite, spolverate di nuovo, come viene fatto
nel disegno di legge finanziaria e nei docu-
menti di bilancio al nostro esame.

BARCA. Cercherò di non tornare, onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, su questioni di
ordine generale e anche specifico che sono già
state sollevate in particolare dai senatori
Andriani, Vignola e Riva. Un giudizio generale
negativo sulla manovra di bilancio, la quale
conferma tra l'altro una sudditanza a politiche
altrui che proprio in questi giorni hanno dato
una prova clamorosa, abbastanza drammatica,
del loro fallimento, è già stato dato.

Vorrei esprimere a~prezzamento per alcune
sia pur caute suggestioni di correzione, di
pulizia, di razionalizzazione venute dai relatori

e in qualche modo sollecitate dal nostro
Presidente. Francamente invece mi riesce
difficile apprezzare il fatto che i relatori
abbiano totalmente ignorato ~ lo rilevava

poc'anzi il collega Pollice ~ ciò che è avvenuto

nel mondo in questi giorni. Non si è chiusa o
aperta nessuna nuova fase: continuiamo a
vivere la fase di instabilità che si è aperta nel
1971 ~ 1973 (provvedimenti di Nixon, crisi pe~
trolifera), ma certo si è avuta una conferma
clamorosa del fallimento del «reaganismo»
che troppi Governi, non solo di destra ma
anche di «centro», come l'attuale e il prece~
dente, hanno assunto a mito e religione, e si è
chiuso il ciclo dell'illusione, dell'euforia. Mi~
lioni di risparmiatori hanno pagato a caro
prezzo l'errore di aver ceduto a certo facile
ottimismo e hanno imparato a loro spese che
questa crisi dell'instabilità continua e può
riservare dure sorprese.

Ma siamo ancora in una situazione di
movimento; in parte gli effetti del crack di
martedì sono stati riassorbiti, anche se non
credo di fare il profeta volontario e facile
prevedendo il continuare di altalene, di sali-
scendi. In ogni caso, non possiamo pensare
che quanto è avvenuto martedì alla Borsa di
New York e nei giorni successivi nelle altre
Borse non produca conseguenze. Alcune con~
seguenze politiche le abbiamo già registrate.
In qualche modo la situazione è riuscita a
tornare sotto controllo attraverso la formula
«meno mercato e più Stato». Lo ricordo a
quelli che fino a poco tempo prima avevano
invocato il contrario e che poi nei giorni della
grande bufera si sono messi a pregare, a
scongiurare che immediatamente i ministri, i
governi, prendessero misure, intervenissero,
adottassero provvedimenti straordinari. Abbia~
ma perfino imprenditori che si sono trasfor~,
mati in convegnisti ~ penso a Cesare Romiti,
tanto per fare un nome ~ i quali pochi giorni
prima avevano ammonito sulla inopportunità
di interventi statali. Poi la FIAT è stata la prima
a «sfilarsi» dal mercato, utilizzando, tra l'altro,
una norma che dovrebbe valere soltanto
quando la speculazione si concentra su un
titolo, per cui esso, chiaramente controcorren-
te, viene isolato dal mercato. La FIAT, forse
anche per fare dispetto alla Montedison trasci-
nandola con sè in questa operazione in
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condizioni molto diverse, si è immediatamente
sottratta a quel mercato che invoca quando le
cose vanno bene.

Comunque non voglio entrare nel dettaglio
nè sulle conseguenze di un mutamento che è
avvenuto con il passaggio ormai chiaro, uffi~
ciale e proclamato ad una egemonia a tre, a
quella che è stata chiamata una triangolazione,
che non è soltanto una triangolazione Bonn~
Washington~Tokyo di Borse o di banche, ma
anche di governi ed una spartizione di egemo~
nie. Dovremmo riflettere su questo, signor
Presidente, anche per le conseguenze che ciò
comporterà, nel momento in cui abbiamo
pagato un duro prezzo per una innovazione
finanziaria che' in parte ~ non voglio demoniz-
zaria ~ serve solo ad alimentare se stessa e la
rendita anzichè le attività produttive, dimo~
strando che un'economia di carta non può
reggersi all'infinito su operazioni fini a se
stesse.

Avremo altra sede per discutere di questo. È
impossibile però ché il Governo ed i relatori
non affrontino ~ come ha fatto invece poc'anzi

il collega Pollice ~ il discorso sugli effetti che
da ciò deriveranno. O pensiamo forse che non
vi sarà alcuna conseguenza? Non possiamo
credere che ci siamo trovati di fronte, come si
tende a fare apparire in questi giorni attraver~
so l'uso e l'abuso del sistema informativo,
soltanto ad un incidente tecnico. Scontiamo
oggi una divaricazione crescente tra innova-
zione finanziaria e produzione e assistiamo ad
una manifestazione ulteriore di una crisi che è
in primo luogo, ripeto, di instabilità e che
dimostra l'incapacità del sistema di conciliare
sviluppo e stabilità. Ci sono, eccome, delle
conseguenze, ed esse si abbattono in primo
luogo sul modello espansivo che in parte ha
sorretto lo sviluppo italiano.

Non potremo non avere accresciute tensioni
internazionali, non potremo non avere un
rafforzato tentativo degli Stati Uniti per ridurre
il loro deficit, attraverso un aumento della
competitività ed una penetrazione in Europa
che gli accordi con Bonn mirano a facilitare; e
tutto ciò non potrà non ripercuotersi sul
modello esportativo italiano.

Inevitabilmente avremo anche una riduzio~
ne della domanda che nel recente passato è
stata alimentata dalle rendite finanziarie e

dalle plusvalenze: La spesa infatti è stata in
gran parte sostenuta dalle rendite assicurate
dalle variazioni di Borsa: ora, se da un lato è
vero che per quanto riguarda gli strati medio-
alti (i più grossi profittatori della congiuntura
borsistica) la spinta ha interessato in prevalen~
za una domanda molto sofisticata, che non a
caso si è tradotta in un aumento delle
importazioni di determinati beni di consumo,
non possiamo dimenticare che a fianco degli
speculatori, degli operatori professionali, mi~
lioni di famiglie hanno investito in titoli i loro
risparmi. Voi stessi ne avete fatto réclame:
«tutti capitalisti, tutti lavoratori redditieri».
Costoro oggi vedono decurtati i loro averi con
la conseguente riduzione di certi consumi.
Questo è il secondo effetto recessivo.

A mio avviso, tale fenomeno spiazza del tutto
le residue illusioni che il presidente Goria e il
ministro Amato potevano nutrire nei confronti
dell'efficacia della loro manovra: una manovra
imprevidente che rischia di aggravare il qua-
dro determinato da fattori esogeni, da fattori
internazionali.

Per questo chiediamo formalmente al mini~
stro Amato di fornirci nella sua replica una
valutazione degli effetti conseguenti a quanto
avvenuto, perchè non possiamo andare in Aula
a discutere del bilancio e della «legge finanzia-
ria» senza tale valutazione. Avevamo anche
pensato di chiedere che una specifica seduta
fosse dedicata a questa materia, ma riteniamo
sufficiente chiedere che sia dato al problema
adeguato spazio nella replica, perchè si possa
andare in Aula cono~cendo le opinioni del
Governo ed una valutazione che sia più di una
informazione; ammesso che degli accordi di
Bonn~Washington~Tokyo il nostro Governo sia,
almeno a posteriori, informato di volta in volta,
al di là di tutte le chiacchiere e dispute sul
Gruppo dei cinque o dei sette.

La manovra finanziaria è ulteriormente
spiazzata rispetto agli scenari attuali e a quelli
prevedibili; essa non è nemmeno anticongiun~
turale e anzi spinge nel senso di una congiun~
tura più sfavorevole; noi contestiamo anche
per queste ragioni la manovra che ci viene
proposta, e lo facciamo in primo luogo
collocandoci in posizione alternativa rispetto
ad essa, visto che il disegno di legge finanziaria
non pone a se stesso come obiettivo primario
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lo sviluppo ~ lo hanno già sottolineato i
colleghi che mi hanno preceduto ~ bensì la
riduzione del deficit, subordinando a questa
esigenza tutto il resto. A nostro avviso, l'obiet-
tivo primario deve essere invece lo sviluppo,
sia pure non ignorando mai il dato dei vincoli
nazionali e internazionali entro cui occorre
muoversi. Porre come obiettivo primario lo
sviluppo ~ e, come dirò poi, non uno sviluppo

qualsiasi, ma qualificato, proprio per tener
conto di certi vincoli e di certe condizioni ~

significa capovolgere del tutto l'impostazione
del disegno di legge finanziaria qual è stata
prospettata dal Presidente del Consiglio Goria
e dal ministro Amato.

Ho detto che l'obiettivo primario dichiarato
dalla manovra del Governo è la riduzione del
deficit. Non mancano ovviamente nella rela~
zione introduttiva al disegno di legge finanzia~
ria, nè negli interventi dei relatori, i rituali
omaggi allo sviluppo, e al Mezzogiorno. Tutta~
via, il carattere primario dell'obiettivo della
riduzione del deficit non solo è proclamato a
chiare lettere nella suddetta relazione intro~
duttiva, ma è ulteriormente sottolineato dal
carattere subordinato che viene assegnato ad
ogni altro obiettivo. Non può non colpire in
particolare ~ e mi auguro che vengano fatti

manifesti da parte di chi ci crede come voi e da
parte di chi non ci crede come noi per
chiedere che le cose non restini così ~ il fatto
che la spesa per il Mezzogiorno sia rimodulata
e fortemente diminuita «adattando» ~ cito

testualmente la relazione introduttiva al dise~
gno di legge finanziaria ~ il volume delle

risorse previste dalle varie leggi di settore alle
capacità di realizzazione delle competenti
amministrazioni», anzichè affrontando vuoi
sotto il profilo strutturale che sotto quello
dell'emergenza le cause della ridotta capacità
di realizzazione delle decisioni assunte dal
Governo e del Parlamento con la legge n. 64
del 1986 e con altre normative. Ora, un simile
modo di affrontare i problemi ~ in particolare

un problema drammatico come quello del
Mezzogiorno ~ non è socialmente giusto. Basta

pensare al fatto che il tasso di disoccupazione
ha raggiunto in Italia 1'11,6 per cento, ma nel
Mezzogiorno fa registrare cifre ben più dram-
matiche ed esplosive, soprattutto se si ha
riguardo alla disoccupazione giovanile, com~

presa fra il 14 e i 29 anni. È ingiusto
socialmente, dicevo, ma è anche errato e
pericoloso ai fini della rimozione del vincolo
costituito dall'elevato fabbisogno e dalle valu~
tazioni della spesa corrente. Proporsi di ridur~
re la spesa corrente in funzione della riduzione
del deficit e poi assumere come dato e
addirittura come valore positivo la inefficienza
della Pubblica amministrazione, la inefficienza
dell'Agenzia per il Mezzogiorno, l'inefficienza
del Dipartimento economico per il Mezzogior-
no, la inefficienza dei vari Ministeri è una
palese contraddizione e fa vergogna a chi lo ha
scritto.

Il fatto è che la stessa riduzione del deficit, di
cui nessuno sottovaluta l'importanza e la
necessità, dipende dalla soluzione dei proble~
mi connessi allo sviluppo e soprattutto dalla
soluzione di quel difficile problema che nè il
reaganismo nè una sinistra ancorata ad un
generico ed indifferenziato deficit spending
sono riusciti a risolvere: quello di conciliare
sviluppo e stabilità. L'aver rifiutato queste
verità già al momento della discussione delle
leggi finanziarie del 1986 e del 1987 ha portato
il Governo Craxi a perdere la grande occasione
offerta dal controchoc petrolifero e dalla
svalutazione del dollaro, facendo anche fallire
nella sostanza (come, del resto, è facile
dimostrare) lo stesso obiettivo della riduzione
del deficit, dato che la diminuzione che ci
viene ora prospettata è soltanto apparente.

La parziale riduzione ottenuta non solo è
apparente, ma è stata oltretutto realizzata (per
la parte in cui è da ritenersi «vera») non già
diminuendo la spesa corrente attraverso inter~
venti strutturali capaci di produrre effetti
duraturi, bensi facendo slittare spese in conto
capitale, con la conseguenza che oggi, nel
momento in cui vi è una congiuntura recessi~
va, si dà, con questa «finanziaria», una spinta
recessiva e si creano le condizioni per una
spinta inflattiva negli anni futuri. Infatti, l'aver
aumentato le quote delle leggi pluriennali
riferite agli anni 1989 e 1990 determinerà una
situazione disastrosa e mi dispiace per la stessa
Democrazia cristiana che ciò avvenga, poichè
un partito come la Democrazia cristiana non
può non porsi, in ogni caso, il problema del
domani. C'è chi si muove in modo più
avventuroso, pensando solo all'oggi o, al
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massimo, ai voti che si potrebbero strappare
con una manovra; precisa responsabilità di un
partito di centro, qual è, appunto, la Democra~
zia cristiana, dovrebbe essere invece quella di
pensare nell'ambito di prospettive più ampie.

Dell'attuale disegno di legge finanziaria si
tenta di addebitare la responsabilità allo
scioglimento anticipato delle Camere e all'ob~
bligata gestione corrente del Governo Fanfani,
che avrebbero interrotto non so quale brillan~
te manovra messa in atto dal Governo Craxi.
Non voglio certo assumere le difese del
Governo Fanfani: è veramente difficile, tutta~
via, non vedere nel fallimento di oggi e
nell'attuale situazione di emergenza il punto di
arrivo della politica economica del Governo
«Craxi~Goria», di una politica che si è limitata
ad incassare gli effetti che sull'inflazione ha
avuto una serie di fattori esogeni, a cominciare
dalla riduzione del prezzo del petrolio e delle
materie prime, senza accompagnare a tutto ciò
alcuna misura strutturale, tanto più necessaria
quanto più andava profilandosi all'orizzonte
quella stessa crisi del modello esportativo che
oggi esplode.

È indubbio ~ e non mi trovo, sotto questo

profilo, in disaccordo con il ministro Amato e
con i relatori ~ che esiste in Italia un eccesso

di consumi rispetto alle risorse che sono e
possono essere disponibili in un regime di
stabilità, in un regime, cioè, in cui, come
ripeto, lo sviluppo non continui a scontrarsi
con l'alternativa «inflazione~recessione» e con
il crearsi di pesanti deficit sia all'interno che
verso l'estero. È proprio nella consapevolezza
di ciò che il Partito comunista, all'inizio degli
anni Settanta, aveva lanciato la parola d'ordine
dell'austerità e del rigore, avviando un discor~
so culturale e politico che aveva avuto ampia
risonanza e vasti consensi, sia pure ~ questo

non ce lo nascondiamo ~ in un contesto non
privo di ambiguità che abbiamo regolarmente
scontato e pagato.

Gli sviluppi degli anni Settanta e Ottanta
hanno dimostrato quanto quella parola d'ordi~
ne fosse saggia e responsabile e quanto giusta
fosse la lotta allora intrapresa contro gli
sprechi, le rendite e le politiche volte ad
esaltare la corsa al superfluo. Ma cosa ha a che
fare con tutto ciò una politica fiscale e
monetaria tesa in modo generico a comprime~

re il grande ed indistinto «aggregato consu~
mi»? Aveva ragione il presidente Andreatta
quando (forse per una mia imprecisione o per
la mancata qualificazione di una mia afferma~
zione) mi esortava a non credere nelle generi~
che potenzialità di un in differenziato deficit
spending; devo però, a mia volta, invitare voi a
non farvi illusioni sugli effetti di un generico
ed in differenziato colpo da infliggere ad un
indistinto «aggregato consumi». Anche in con~
nessione con il variare delle forme di reddito e
con l'aggiungersi ai redditi da lavoro autono~
ma e da lavoro dipendente di redditi da
capitale e con il concentrarsi di quote di
rendita in fasce medie e medio~alte, si è del
resto andati, negli ultimi anni, in Italia non
tanto e non solo in direzione di una crescita
generica dei consumi, quanto piuttosto (e da
parte di talune fasce anche ampie) verso una
crescita di consumi raffinati ed opulenti,
imitativi del lusso, parallelamente al decadi~
mento quantitativa e qualitativo di alcuni
consumi collettivi.

Non richiamerò per brevità i dati del
CENSIS o del «Nomos Sistema» a conferma di
queste mie affermazioni; vorrei però ricordare
che non è stata solo la quantità dei consumi
delle famiglie, ma anche e soprattutto il
processo di «raffinazione» dei consumi stessi,
proprio di alcune fasce di consumatori che
mai indosserebbero un capo di vestiario non
«firmato» o privo di una «firma» volgarmente
ostentata, ad incidere più fortemente che in
passato sulle importazioni. Si tra~ta di un
aspetto che va attentamente valutato nell'am~
bito di ogni politica di redistribuzione dei
redditi, senza arrestarsi alla constatazione pur
valida di un'offerta rigida di fronte ad una
domanda elastica e crescente delle famiglie.
Una tale rigidità esiste: ed esiste soprattutto in
alcuni settori, come, ad esempio, quello agri~
colo ed agroalimentare, e per taluni beni di
investimento.

Si pone, pertanto, la necessità di una
disaggregazione del dato relativo ai consumi
delle famiglie, tenendo conto della contempo~
ranea esistenza, da una parte, di bisogni
primari ancora compressi e che in modo più
economico potrebbero essere soddisfatti attra~
verso lo sviluppo dei consumi collettivi e la
costruzione di un nuovo Stato sociale e,
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dall'altra, di consumi familiari di altro tipo.
Ciò vuoI dire anche fare, e con coraggio, una
distinzione all'interno dello stesso «aggregato
lavoro dipendente», che spesso non significa
nulla poichè vi si fanno rientrare famiglie con
un reddito mensile inferiore al milione e
famiglie con un reddito annuo superiore ai
cento milioni. Noi stessi, attraverso la trasfor~
mazione di onesti funzionari in managers
privati, abbiamo aumentato il numero delle
famiglie con un reddito di oltre cento milioni;
basti pensare, del resto, a ciò che è accaduto
per effetto della trasformazione delle Ferrovie
dello Stato e di altre aziende pubbliche in
società per azioni.

Tutto ciò è totalmente ignorato dalla mano~
vra economico~finanziaria. Abbiamo portato
un onesto vicedirettore generale, che guada~
gnava giustamente intorno ai 36AO milioni
annui, a guadagnarne ben 109; abbiamo siste~
mato ben quaranta persone, ma tutto il resto
continua a funzionare esattamente come pri~
ma o peggio di prima, se si pensa a ciò che in
modo drammatico ~ ma su questo tornerò ~

hanno denunciato gli oltre 500 dipendenti
dello IASM (Istituto per l'assistenza allo svilup~
po del Mezzogiorno), umiliati a non far quasi
niente da circa un anno e assolutamente
niente da oltre sei mesi. Il disegno di legge
finanziaria di fatto rifiuta di affrontare il
problema e di sostenere lo sviluppo con la
creazione di domanda qualificata, tale da non
produrre inflazione e da ridurre il rapporto di
elasticità tra importazioni e sviluppo perchè
una tale operazione implicherebbe necessaria~
mente politiche redistributive del reddito, dai
redditi alti e medio~alti ai redditi medi, cioè
verso quei ceti medi di cui vi «riempite la
bocca» ma che avete duramente colpito in
tanti modi in questi anni dal punto di vista
fiscale e finanziario, e ai redditi bassi, e dai
consumi opulenti a consumi individuali e
collettivi capaci di trasformare in domanda
bisogni sociali e individuali oggi compressi:
bisogni di salute, di sicurezza, di tutela' del~
l'ambiente di lavoro e di vita e altri bisogni che
sono stati ricordati poco fa dal collega Polli~
ce.

A causa di tale rifiuto la manovra delineata
dal Governo si caratterizza come socialmente
ingiusta ed economicamente dannosa, tale da

fare apparire ottimistiche le previsioni del
Governo e le stesse discordanti previsioni
dell'ISCO sull'occupazione e lo sviluppo della
realizzazione di maggiori entrate fiscali attra~
verso operazioni rischiose. Si veda il modo in
cui viene attuato l'aumento dell'IVA che, a
nostro avviso, avrebbe dovuto essere compen~
sato e legato alla riduzione degli oneri sociali
per le imprese e per i lavoratori e si veda il già
accennato slittamento di spese pluriennali.

Che significato ha nell'attuale complesso
assumere come guida principale di comporta~
mento la parole d'ordine «riduzione del defi~
cit» e tradurla nell'imperativo «riduzione del
fabbisogno di parte corrente al netto degli
interessi»? So che questa parola d'ordine è
stata fatta propria anche dai banchi della
sinistra in alcuni momenti, ma vorrei denun~
ciare il pericolo che un simile imperativo,
assunto come guida, finisca sia per portare,
come ho detto, a una linea di tagli indiscrimi~
nati, reali e apparenti, anzichè a una linea di
maggiore selettività della spesa pubblica, sia
ad assumere come un dato l'attuale livello
degli interessi anzichè operare per un contesto
nel quale i tassi possano diminuire. Ragionare
al netto degli interessi appare a me in parte
fuorviante. In primo luogo gli alti interessi
sono la spia di un dato politico che non può
essere ignorato, cioè di una crescente sfiducia
dei cittadini nello Stato e nella prospettiva che
il Governo offre. È questo il principale signifi~
cato della preferenza dimostrata dai risparmia~
tori per i titoli a breve e dell'interruzione di
quell'operazione di allungamento del periodo
dei titoli del debito pubblico che la Banca
d'Italia aveva con qualche successo avviato.
Non si deve e non si può rinunciare assoluta~
mente (non penso a questo) a manovre di
politica monetaria e di politica fiscale; non
penso assolutamente tuttavia che si possano
contenere gli interessi con manovre di caratte~
re amministrativo o con diktat: almeno da
questo punto di vista, del mercato dobbiamo
tenere conto in quanto se si stabiliscono
interessi troppo bassi è noto che poi non ci
sarà domanda sul mercato, il valore nominale
e il valore reale dei titoli di mercato crollerà e
quindi gli interessi torneranno al prezzo e
all'interesse che si era creduto di combattere
con misure amministrative. Credo tuttavia che
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si possa intervenire e che, per esempio, si
potrebbero premiare ~ avanzo un'ipotesi a

titolo personale ~ con più basse aliquote
fiscali, i titoli pluriennali e i depositi bloccati.
Non comprendo perchè si debbano trattare
allo stesso modo i titoli a tre mesi e quelli a
due anni. Resta il fatto che a monte del rialzo
dei tassi di interesse vi è una sfiducia che solo
un mutamento del quadro politico può rimuo~
vere. Le stesse manovre speculative che si
sono registrate negli ultimi mesi e che hanno
aggravato e moltiplicato gli effetti del «martedì
nero» e del panico diffuso da Wall Street
trovano in questa sfiducia il loro alimento. In
secondo luogo, gli altri interessi sono il frutto
non tanto e non soltanto dell'elevato ricorso al
mercato da parte del Tesoro per fronteggiare
le anomale dimensioni dei debito pubblico,
ma della instabilità in cui avviene tale ricorso
al mercato e delle aspettative di ripresa della
inflazione che si accompagnano alla politica
recessiva che voi contemporaneamente met~
tete in atto.

Il discorso torna dunque all'obiettivo dello
sviluppo e di uno sviluppo qualificato che
tenga conto dei condizionamenti internaziona~
li e interni e che tenda ad allentare i vincoli
attuali. Attraverso una serie di emendamenti
noi ci sforzeremo di dimostrare che questo
sviluppo qualificato è possibile e cercheremo
di presentare e di sottolineare in particolare
proposte di investimenti qualificati capaci di
allargare, non in modo in differenziato e gene~
rico, la base produttiva e di elevare la competi~
tività.

In base alla mia esperienza venticinquenna~
le di deputato posso ricordare che alla Came~
ra, nella sessione di bilancio, si lavorava con
un Comitato ristretto al cui interno si realizza~
va un confronto ravvicinato, che spesso porta~
va anche ad aspetti negativi e a confusione, ma
che ~ come il collega Andreatta sa ~ portava

anche a una selezione degli emendamenti
presentati dalla Commissione che si trovavano
così ad essere sostenuti in Aula da una vasta
platea. Qui al Senato non abbiamo un Comita~
to ristretto e debbo quindi preannunciare in
questa sede ai colleghi che la mia parte
politica presenterà una serie di emendamenti
per farsi carico semplicemente e puramente di
una serie di loro carenze; in altri termini, con

questi emendamenti noi svolgeremo puramen~
te e semplicemente un'azione di supplenza per
portare in evidenza spese in ogni caso obbliga~
torie e che sono state dimenticate soltanto per
far tornare i conti.

Cercheremo di dare un segno particolare a
questi emendamenti, li presenteremo magari
solo con una firma invece che con quella di
tutto il Gruppo. Perchè la spesa intanto cresce,
penso al disegno di legge che discuteremo
questo pomeriggio relativo a quell'orrendo
mostriciattolo della GEPI che in nome del
miscuglio assistenza~sviluppo opera assurdi
interventi a volte, purtroppo, con l'appoggio
dei sindacati. Bisogna, quindi, presentare an~
che taluni emendamenti di supplenza.

PRESIDENTE. Se il collega volesse fare una
proposta emendativa in sede di discussione
avrebbe almeno il mio voto.

BARCA. Si tratta di un provvedimento che
arriva dalla Camera già sufficientemente pa~
sticciato per pasticciarlo ulteriormente.

BOLLINI. Se propone di non approvarlo, lui
Io approva lo stesso.

BARCA. Nella manovra generale un partico~
lare rilievo lo daremmo al Mezzogiorno. Sono
state spese molte parole sull'argomento e
vorremmo avanzare ai colleghi della maggio~
ranza alcune proposte, ancor prima di presen~
tare gli emendamenti, per vedere se è possibile
ottenere dei punti di incontro. In primo luogo
queste proposte sono volte ad accelerare, sia
pure per il 1988, le procedure generali. La
Conferenza permanente delle associazioni de~
gli industriali del Mezzogiorno ha mandato a
tutti noi una sua mozione perchè siano
finalmente superate le norme emanate dal
ministro Di Giesi il 28 luglio e il 10 novembre
1979 che ancora regolano-le procedure per la
erogazione di contributi, incentivi e così via.
Queste norme sono state definite una ragnate~
la di bolli, autorizzazioni e adempimenti vari
che impongono numerosi passaggi con tutto
ciò che un tale sistema può comportare sul
piano dei tempi e anche del costume morale.

Riguardo il Mezzogiorno ci troviamo con un
Dipartimento economico presso la Presidenza
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del Consiglio che ancora non funziona ma che,
pur non funzionando, rivendica poteri che la
già più volte ricordata legge n. 64 non gli ha
dato. Questa legge aveva dato un potere di
coordinamento tra intervento ordinario e
intervento straordinario, e la valutazione dei
progetti da inserire nei piani annuali di
attuazione del piano triennale.

Il Dipartimento economico non funziona, il
presidente Craxi ci ha messo un anno per
nominare il direttore Da Empoli il quale ha
impiegato sei mesi per ottenere una sedia.
Doveva avere un organico subito a disposizio~
ne perchè doveva attuarsi il passaggio dalla
Cassa all'Agenzia. Un'agenzia che, per dichia~
razione del vecchio direttore fatta in sede
parlamentare non formale, poteva funzionare
con 300 funzionari e che ne ha in carico 1.900
e paralizza tutto, compresi i completamenti, e
non ha dato luogo ad alcuna nuova spesa nè
all'approvazione di nuovi progetti. Già è aperta
una disputa tra Agenzia e Dipartimento per le
competenze, per chi dovrà mettere un altro
bollo.

Avevamo creduto di risolvere i problemi un
po' privatisticamente con la legge n. 64 dicen~
do che il compito della conduzione delle
istruttorie doveva essere svolto da determinate
bançhe; avevamo creduto di risolvere tutti i
problemi ma abbiamo commesso un errore.
Abbiamo stabilito che per procedere le banche
avessero bisogno di una convenzione con
l'Agenzia: le convenzioni non arrivano e le
banche sono paralizzate. Tutti gli enti già
collegati all' Agenzia non stanno lavorando,
abbiamo una carenza nei Comuni del Mezzo~
giorno di 30.000 tecnici (mentre abbiamo
grande esuberanza di bidelli e commessi) per
cui chiedere a un Comune di preparare un
progetto è impossibile perchè non hanno
neanche un geometra.

Abbiamo 1.900 persone nell'Agenzia e tante
altre in enti che non stanno facendo nulla, non
riusciamo ad attivare queste energie umiliate
per dare un aiuto alle Regioni e ai Comuni al
fine di presentare progetti di elevato livello e
più qualificati. Ammettiamo che tutti questi
progetti vengano presentati: dove sono i soldi
nella «finanziaria» e nel bilancio per il secon~
do piano di attuazione per il quale è già
scaduta la data di presentazione dei progetti

stessi? Ammesso che riuscissimo a ottenere
questi progetti non ci sono i soldi.

Non presenteremo proposte demagogiche
miranti a ripristinare tutto ciò che formalmen~
te appartiene al Mezzogiorno perchè sappiamo
che questa sarebbe una manovra puramente
demagogica che non cambierebbe nulla. Il
presidente Andreatta potrebbe essere d'accor~
do perchè tanto sono soldi che non potranno
essere spesi e rimarrebbero solo nella parte
competenze.

Avanzeremo proposte per snellire alcune
norme pur senza modificare, perchè non
riteniamo sia compito del disegno di legge
finanziaria, l'impianto della legge n. 64. In
primo luogo presenteremo una proposta per~
chè, qualora entro il 31 dicembre 1987 il
ministro Amato non abbia emanato le diretti ve
di attuazione dell'articolo 10, che prevede la
concessione facoltativa di un contributo che a
nostro avviso deve diventare obbligatorio per
l'anno 1988, gli istituti di credito a medio
termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno,
comprese le sezioni speciali del medio credito,
possano procedere secondo le norme di cui
alla seconda parte del comma 1 e del comma 4
fino ad un «tetto» di prestiti obbligazionari
uguale al 50 per cento della media dei prestiti
obbligazionan emessi dal 1985 al 1987. Siamo
seriamente preoccupati che il processo in
parte abnorme e anomalo di innovazione
finanziaria cui stiamo assistendo finisca per
sottrarre risorse al Sud e per creare difficoltà
in merito all'approvigionamento di mezzi
finanziari da parte delle imprese sorte nel
Mezzogiorno dopo la legge n. 64 del 1986 e
soprattutto dopo la n. 219 del 1981. Quindi per
l'anno 1988 dobbiamo favonre immediata~
mente l'attività di tali imprese.

In secondo luogo, vogliamo rompere la
paralisi nella quale versa l'Agenzia per il
Mezzogiorno, che tra l'altro, come sanno bene
i colleghi democristiani, è un ente decapitato
che continuerà ad essere tale per almeno Ull
altro mese. Noi proponiamo che, ad interpre~
tazione autentica del comma Il dell'articolo 9
della citata legge n. 64, si confermi che
l'istruttoria degli istituti di credito a medio
termine è condizione necessaria e sufficiente
di per sè a determinare automaticamente
l'erogazione dei fondi e che il Dipartimento
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economico per il Mezzogiorno definisca una
convenzione~tipo entro il 31 dicembre, in
modo che se l'Agenzia non addiverrà a conven~
zioni specifiche caso per caso possano proce~
dere gli istituti di credito secondo la conven~
zione~tipo fissata una volta per tutte. Ci sembra
di muoverei nello spirito della legge n. 64, ma
nQIl vogliamo accettare come un dato immuta~
bile la paralisi, bensì cercare di rimuoverne le
cause incoraggiando soprattutto le piccole e
medie imprese.

In terzo luogo, proponiamo per il Mezzo~
giorno che, parallelamente ad una parte
destinata genericamente a tutte le situazioni in
crisi, ci sia una assegnazione specifica di fondi
alle Partecipazioni statali, interamente destina~
ta a nuovi progetti industriali volti ad allargare
la base produttiva e a creare una rete di servizi
a disposizione delle aree di industrializzazione
sorte con le varie leggi ordinarie e straordina~
rie operanti per il settore.

SPADACCIA. Il rischio è però che l'elusione
dell'obbligo del 40 per cento diventi molto più
forte.

BARCA. C'è una parte destinata a tutte le
aziende in crisi. Comunque discutiamone;
stiamo solo avanzanào delle proposte che sono
estremamente aperte; figuratevi se come mi~
noranza vogliamo prevaricare qualcuno. A
mio avviso, ripeto, dobbiamo riservare una
quota al Mezzogiorno da destinare interamen~
te a nuovi progetti industriali delle Partecipa~
zioni statali e dobbiamo assegnare una somma
per la creazione di una ret.e di servizi, oggi
inesistente. Lo avete denunciato voi stessi in
una serie di interventi svolti in altre sedi;
dovremo pur trarne qualche conseguenza.

Vorremmo poi sottoporre alla vostra rifles~
sione, alla vostra critica e alle vostre contro~
proposte l'idea di escludere in ogni caso che
possa sorgere un fondo speciale per l'occupa~
zione sulla base dei fondi ex Gescal. Riteniamo
tuttavia che una «emergenza occupazione»
esista. Nel corso di una audizione tenutasi
recentemente in Senato, il presidente della
Svimez, professar Saraceno, ci ha invitato a
considerare in modo separato i temi occupa~
zione e sviluppo, perchè se leghiamo l'occupa~
zione nel Sud soltanto all'attesa di uno svilup~

po dovremmo attendere indici tali che non
saranno raggiunti certamente in pochi anni.
Siamo preoccupati anche noi delìa moltiplica~
zione dei fondi e dei soggetti dell'intervento.
In realtà non si sa bene chi è il Ministro per il
Mezzogiorno; per ora forse è un funzionario,
perchè il presidente Goria ad interim non ha
firmato nessuna delega, come lei sa, senatore
Abis. Comunque abbiamo dei fondi gestiti dal
Ministro per il Mezzogiorno, non amministrati
nè erogati dall'Agenzia e in ultima analisi il
vero Ministro per il Mezzogiorno è attualmen~
te il Ministro per la protezione civile perchè
quella che più funziona nel Sud è la legge
n. 219 del 1981. Il maggior numero di aree
industriali sorte recentemente è nato proprio
in questo ambito. Non credo però sia da
augurarsi che si moltiplichino i terremoti per
aumentare le aree industriali ed esportare
questo modello nelle regioni del Mezzogiorno
che non sono state colpite da fenomeni
sismici!

Riteniamo che il problema di un fondo
speciale per l'emergenza occupazione ci sia e
debba essere affrontato. Siamo contrari tutta~
via ~ ripeto ~ a prelevare le risorse dai fondi ex
Gescal i cui contributi dovrebbero essere
prolungati. Saremmo più favorevoli a reperire
stanziamenti da residui passivi di leggi plurien~
nali di spesa. Siccome ciò potrebbe essere
disposto nella «finanziaria» senza particolari
specificazioni, in tal modo potremmo sfuggire
al nodo di fondo e discuterlo in seguito con
più serenità, dopo la «corsa» dell'approvazione
della «finanziaria» e della legge di bilancio.
Noi però proporremmo di creare due sezioni
in questo fondo, dal momento che l'attuale
dizione del ministro Formica ci trova preoccu~
pati non soltanto perchè attinge ai fondi ex
Gescal perchè crea un ennesimo Ministro per
il Mezzogiorno con il suo sportello (credo sia
un malcostume che vada combattuto nei
riguardi di tutti i Ministri, non stiamo parlando
specificamente del ministro Formica in quan~
to è socialista), ma soprattutto perchè nella
dizione «per fronteggiare i problemi della
disoccupazione, in particolare per quanto
riguarda il Mezzogiorno», non ci soddisfa
assolutamente questo «in particolare». Così
operando, infatti, ritorneremmo alla solita
storia della riserva che poi non viene rispetta~
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ta. I fondi a nostro avviso non devono servire
per sussidi ma per creare posti di lavoro, in
primo luogo presso piccole e medie aziende
operanti nel settore dell'artigianato che non
abbiano proceduto a licenziamenti e si impe~
gnino a non effettuarli, perchè questo oltre
tutto potrebbe favorire una emersione del
lavoro nero. Se in qualche modo contribuissi~
ma ai salari di giovani operai assunti per un
periodo delimitato potremmo forse spingere a
far emergere il lavoro di soggetti che oggi sono
ufficialmente disoccupati ma che in realtà
svolgono una vera e propria attività.

DE VITO. In Basilicata abbiamo tentato, ma
non funziona.

BARCA. Sto prospettando solo delle ipotesi
per arrivare ad una conclusione, e cioè che i
criteri per quanto riguarda il Centro-Nord e
quelli applicati nel Sud, a nostro avviso,
dovrebbero essere diversi. Dovremmo essere
molto più rigorosi nel Centro-Nord, applican~
do criteri che individuino esattamente deter-
minate aree e così via, mentre per il Sud
potremmo pensare a progetti relativi ai proble-
mi dell'ambiente. In altre parole vi proponia-
mo l'ipotesi di distinguere non soltanto tra le
quantità ma anche in ordine ai criteri.

Non torno sulla parte fiscale che è già stata
ampiamente trattata nell'intervento del colle~
ga, senatore Andriani. Sia per la parte che è già
stata illustrata, sia per quella che verrà spiega~
ta successivamente, presenteremo non solo
emendamenti ma anche una relazione di
minoranza nella quale ci sforzeremo di indi-
care le priorità.

Io mi sono soffermato soltanto su un
aspetto, cioè il Mezzogiorno, ma vi sono altre
esigenze che vanno privilegiate in nome di uno
sviluppo qualificato.

SPADACCIA. Devo dire, signor Ministro, che
è difficile intervenire sulla manovra di bilancio
in questa situazione. Di fronte a noi c'è un
disegno di legge finanziaria che è a malapena
qualcosa di più della Relazione previsionale e
programmatica; indica alcuni obiettivi e alcu-
ne prime misure largamente insufficienti a
perseguire quegli obiettivi.

È difficile anche perchè nella discussione si

inseriscono gli episodi dei giorni scorsi che,
partiti da New York, si sono ripercossi sull'in~
tera economia mondiale. È ancora arduo
valutarli, ma essi certamente rivelano la crisi
dell'economia finanziaria e in generale della
situazione economica.

Nella mancanza dei provvedimenti connessi
e non sapendo cosa sorregge e giustifica gli
obiettivi che si propongono con la «legge
finanziaria», signor Ministro, allo stato attuale
ho solo due elementi di valutazione e di
riferimento: da una parte i provvedimenti
congiunturali da lei adottati in agosto e
settembre, che rappresentano le prime e
finora uniche misure economiche che come
Ministro del tesoro ha varato e costituiscono il
preambolo del disegno di legge finanziaria;
dall'altra, le intenzioni, che sono importanti e
costituiscono indirizzi politici che vanno presi
in considerazione, ma che sono ancora soltan~
to indirizzi.

Le misure di agosto e di settembre sono
rivelatrici di alcune situazioni economiche a
cui si è dovuto porre rimedio, di alcune
tendenze di fondo della nostra economia: il
forte aumento della domanda interna, molto
superiore alle previsioni, il deterioramento dei
nostri conti con l'estero. Al primo si è posto
riparo con la manovra IVA, poichè le altre
misure fiscali sono state soprattutto rivolte ad
aumentare il gettito; al secondo fenomeno si è
posto rimedio con i noti provvedimenti valuta~
ri, che configurano delle misure restrittive di
carattere amministrativo. Io rilevo allora ~ ed
è singolare che ce ne si dimentichi ~ che
queste sono le uniche misure economiche
concrete nel momento attuale: il disegno di
legge finanziaria non propone altro. Il dibattito
su tali misure poi non c'è stato; il che significa
che in qualche modo esse sono state ritenute
adeguate. La prima parte della manovra,
quella relativa alle aliquote IVA, riguardando
beni che non sono di prima necessità ed
essendo stata annunciata come temporanea,
ha avuto probabilmente l'effetto di allentare la
domanda, di rinviare spese e consumi che
potevano tranquillamente essere rinviati. Per
quanto riguarda la seconda parte della mano~
vra, tutti abbiamo assistito con soddisfazione
alle dichiarazioni .con le quali il Ministro del
tesoro in televisione ha denunciato un deterio~
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ramento straordinario dei conti con l'estero,
in parte determinato dai provvedimenti di
liberalizZazione valutaria, ma solo in parte: c'è
stata una forte fuoriuscita valutaria dovuta ad
un feroce movimento speculativo, guidato non
a caso da quel partito~giornale, giornale~
partito, responsabile avventuristico che dà
bacchettate moralistiche sulle mani a tutti, ma
che si comporta veramente come un corsaro,
soprattutto in materia economica, quel noto
ammiraglio di un grande e trionfante sistema
editoriale italiano, che è «la Repubblica».

Abbiamo sentito tutti, inoltre, la soddisfazio~
ne ed il compiacimento con cui il Governatore
della Banca d'Italia ha annunciato che l'opera~
zione condotta dal Governo e dalla stessa
Banca d'Italia era andata in porto. Sappiamo
bene quali siano le controindicazioni di certe
reviviscenze di misure amministrative sul
credito; tuttavia, in una situazione «volatile»
come quella attuale, non si può certo preten~
dere di agire intervenendo soltanto sui tassi di
interesse. Fin qui, dunque, tutto bene; poi,
però, si è aperto un vuoto.

Avreste fatto bene a presentarvi in Parla~
mento con un documento che anticipasse
quanto meno la prima parte della Relazione
previsionale e programmatica e che richiamas~
se sia la situazione dalla quale si era partiti con
riferimento ai provvedimenti economici del~
l'agosto e del settembre scorsi, sia la situazione
dalla quale si doveva partire con riferimento a
questa «finanziaria». Io stesso ho provveduto a
documentarmi; a forza di sentir parlare di
nuove procedure, di risoluzioni adottate con~
giuntamente dal Senato e dalla Camera e di
documenti di programmazione economica e
finanziaria, mi sono andato a rileggere il
programma presentato nel settembre scorso
dal presidente del Consiglio Goria, nel quale
veniva tra l'altro rjportata una serie di cifre, ed
ho constatato, innanzitutto, l'erroneità della
definizione a suo tempo data dal governatore
Ciampi del programma a medio termine per il
rientro del debito pubblico: si trattava di una
definizione errata perchè riferita al program~
ma di rientro del debito pubblico del 1985.

Nel documento di programmazione econo~
mica e finanziaria di cui alla risoluzione
adottata congiuntamente dalle Commissioni
bilancio del Senato e della Camera nel giugno

del 1986 sono riportate le previsioni relative al
triennia 1987 ~ 1989, previsioni peraltro già

contenute nel programma di rientro del debito
pubblico predisposto dal Presidente del Consi~
glio. Ebbene, dal confronto di tali previsioni
con quelle contenute nel disegno di legge di
bilancio, comprensive anche degli effetti della
«finanziaria», ho potuto constatare uno sbalzo
clamoroso. Ma dirò di più: ho fatto un
ulteriore confronto con la normativa approva~
ta a suo tempo dal Parlamento e lo sbalzo è
risultato ancor più 'clamoroso. Non mi riferi~
sco tanto ai dati relativi al 1987, quanto a
quelli, noti già allora, riferiti al 1988 e al 1989.
Altro che azzeramento del debito pubblico al
netto degli interessi nel 1990! Già allora era
evidente che si trattava di un obiettivo impossi-
bile sia per il Ministro del tesoro (che era
ancora l'attuale presidente del Consiglio Go~
ria) che per lo stesso Governo.

Devo darle atto, signor Ministro, di aver più
volte insistito sulla necessità di una trasparen~
za delle previsioni di spesa. La sua, tuttavia, è
un'insistenza che avrei apprezzato di più se lei
stesso fosse venuto in Parlamento ancora
prima dell'inizio dell'esame della «finanziaria»
a dire che la situazione è estremamente grave.
Si sarebbe trattato certamente di un messaggio
inquietante, negativo, preoccupante ma reali~
stico, di un messaggio che partiva pur sempre
da un Ministro e da un Governo che nei mesi
di agosto e di settembre avevano preso alcuni
primi provvedimenti per tamponare le emer-
genze. Un comportamento del genere, signor
Ministro, l'avrebbe certamente aiutata a resi~
stere poi alle pressioni dei vari Ministri della
spesa e a rafforzare la sua posizione di garante
e del Tesoro e della Tesoreria, di motore e di
difensore di quel tanto di sviluppo che si può
registrare nel paese. Le cose, invece, sono
andate diversamente e ci troviamo, oggi, di
fronte ad una manovra di bilancio informe
(forse per lei sarà chiara, signor Ministro, ma
posso assicurarle che per chi le parla è una
manovra informe) se rapportata alle esigenze
cui si deve far fronte. Mi riferisco sia alle
esigenze prospettate nella Relazione previsio-
naIe e programmatica, sia alle esigenze non
smentite; infatti, nessuno si è sentito di dire
che il piano di rientro del debito pubblico è
fallito: anzi, tutti sostengono che lo si deve
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attuare. Ebbene, signor Ministro, lei ha il
preciso dovere di dire che quel piano è fallito e
che se ne deve predisporre un altro.

L'obiettivo dell'avvicinamento del fabbiso~
gno annuo alla quota del 10 per cento del
prodotto interno lordo, ad una quota media~
mente superiore di quattro volte a quella degli
altri paesi industrializzati, era un obiettivo
ambizioso sia per la gravità della situazione del
debito pubblico che per la necessità di conci~
liare il contenimento del fabbisogno con il
mantenimento di un certo tono di sviluppo
della economia italiana. Un secondo obiettivo
era rappresentato invece dall'esigenza di inci~
dere sulle tendenze dell'economia e sulle forze
inerziali che la spingono in una certa direzio~
ne, considerato che persino le stesse previsioni
più ottimistiche si riferiscono~ ad una bilancia
dei pagamenti che, nella migliore delle ipotesi,
registrerebbe un «saldo zero».

Gli orientamenti del Governo per far fronte
a tutte queste esigenze sono i seguenti: innan~
zitutto, un contenimento della spesa da realiz~
zare non attraverso interventi punitivi per i
fornitori di servizi, ma attraverso una maggio~
re efficienza degli apparati pubblici ed un
mutamento qualitativo della spesa; in secondo
luogo, un aumento delle entrate da realizzare
non attraverso un aumento indifterenziato
dell'imposizione, ma attraverso una riduzione
delle «sacche» ai evasione e di erosione
fiscale; infine, una redistribuzione del reddito
che favorisca i meno abbienti, da attuarsi non
già intervenendo indiscriminatamente sulla
domanda, bensì riqualificando la domanda
stessa in modo tale da ridurne gli effetti sulla
propensione all'importazione. Questi indirizzi,
signor Ministro, io personalmente, li condivi~
do; devo dire, tuttavia, di aver riscontrato uno
«scarto» tra di essi e le misure proposte in
concreto. Infatti, se si raffrontano i provvedi~
menti dell'agosto e del settembre scorsi con le
previsioni contenute nei disegni di legge
finanziaria e di bilancio, è facile constatare
una minore capacità, da parte dell'Esecutivo,
di governare la complessità, la gravità e la
delicatezza dei problemi del paese.

Il dibattito che si è svolto finora in una
situazione di vuoto di indicazione di misure
concrete ha posto l'accento su alcuni problemi
e ha portato ad avanzare alcuni dubbi. Il primo

dubbio riguarda l'entità delle risorse necessa~
rie a correggere il fabbisogno tendenziale,
valutato in 18.000 miliardi, e quindi la possibi~
lità reale di contenere il fabbisogno ai livelli
dell'anno in corso. Lo scarto fra le cifre cui ho
fatto prima riferimento, cioè fra il plano Goria
del 1985, il documento di programmazione
economica e finanziaria e la legge finanziaria
per il 1987, conferma quanto meno che questi
dubbi sono legittimi.

Altre perplessità si sono avute sulla crescita
del PIL. Poco fa il collega Barca, riecheggian~
do il senatore Andriani, ha parlato di una
manovra complessivamente recessiva. Un ter~
zo dubbio riguarda il tasso di inflazione,
previsto al 4,5 per cento. A questo riguardo il
Governatore della Banca d'Italia è venuto a
dirci che se l'aumento dell'IV A è servito a
contenere la domanda interna è pure vero che
esso può avere effetti inflazionistici.

Per quanto riguarda il primo punto, cioè
l'attendibilità delle cifre delle risorse necessa~
rie a correggere il fabbisogno tendenziale,
francamente non mi sento in grado di espri~
mermi non essendo ancora a conoscenza di
gran parte dei provvedimenti di accompagna~
mento al disegno di legge finanziaria; siamo
ancora di fronte, infatti, ad una pura e
semplice elencazione di cifre e all'enunciazio~
ne di intenzioni.

Per quanto riguarda la crescita del PIL, pur
avendo ascoltato con molta attenzione sia quel
che ha detto il ministro Amato, sia quanto ci
ha riferito il ministro Colombo, devo esprime~
re una certa preoccupazione. È chiaro che al
momento non è possibile prevedere con
certezza lo sviluppo della situazione a questo
riguardo, ma persino gli interventi sulla crisi
della Borsa di questi giorni inducono a
registrare con freddezza certe preoccupazioni
o certe accuse di politica recessiva che
vengono dai compagni e colleghi comunisti.
Mi sembra di capire che se questo braccio di
ferro fra Stati Uniti e Germania, cioè tra
dollaro e marco, in qualche misura coinvol~
gente anche il Giappone, si risolverà in un
rilancio dell'economia tedesca che è stata
tenuta fortemente bloccata, evidentemente ciò
prelude ad un accrescimento del mercato
mondiale. E questa previsione mi sembrava
legittima. Quindi, che noi, nonostante la scarsa
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competitività e in presenza di una discesa del
dollaro e delle nostre esportazioni, potessimo
mantenere ~ in uno stato comunque relativa-

mente sano della nostra economia reale ~ una

certa quota del mercato in presenza di un suo
accrescimento, mi sembrava una previsione
legittima. È vero che, a fronte di questa'
tendenza, si registra un'azione di contenimen~
to della domanda interna, ma si tratta di
un'azione di contenimento dell'aumento della
domanda, che comunque rimane in crescita.
Quello che noi dobbiamo fare è tentare di
portare questo aumento all'interno del tasso
programmatico di inflazione, senza per questo
che si attui una inversione dall'aumento alla
riduzione della domanda interna. In presenza
di questi due elementi, cioè domanda estera e
domanda interna, non mi sembrava incredibi~
le fissare il tasso di sviluppo intorno al 2 per
cento. Ho letto con attenzione quanto in
proposito è stato scritto da Spaventa e gli
articoli pubblicati su «Prometeia» e mi era
sembrato che allo stato ~ ma qui si entra un

po' nel campo dell'opinabile in quanto la
situazione economica è difficilmente imprigio~
nabile nelle nostre previsioni, che sono pur
sempre operazioni di carattere concettuale ~

l'ipotesi del 2 per cento fosse realizzabile.
Più delicata è la questione dell'IV A. Anche

questa manovra, come spesso si verifica in
economia, porta con sè vantaggi e svantaggi.
Ritengo che in qualche misura l'intervento
sull'IV A sia dettato dalla necessità, già richia~
mata, di contenere la domanda interna, ma
anche dall' esigenza di allinearci alle altre
situazioni europee. Si è fatto un grande
scandalo intorno al riallineamento del PIL e ai
criteri di valutazione del prodotto interno
lordo, ma è chiaro che non è possibile
ignorare che da tutti gli altri paesi della
Comunità ci veniva ~ Schmidt da ben sei anni

ormai dice che la nostra economia è sottovalu-
tata di almeno il 30 per cento e noi l'abbiamo
rivalutata al 16 per cento, collocandoci così a
metà ~ un invito ad operare in questa direzio~
ne. Anche per quanto riguarda l'IVA non è più
possibile andare avanti con una serie di
aliquote così frastagliata da avvicinarci al
Terzo mondo. Detto questo, però, è vero che
l'aumento dell'IV A, se 'contribuisce a contene~
re la domanda interna, ha però degli effetti
inflazionistici. A questo punto, due sono le

possibili soluzioni: o noi accettiamo e rendia~
mo definitiva, in vista del riallineamento con i
paesi della CEE, la prima misura, cioè quella
di agosto, e blocchiamo la seconda, cioè quella
che incide sui beni di maggiore consumo,
facilitando così il riallineamento tra i beni di
prima necessità, per i quali l'aliquota è del 2
per cento, con quelli per i quali l'aliquota è
dell'8 per cento, mentre se li portiamo dall'8 al
10 per cento rendiamo più difficile e non più
facile la riduzione delle aliquote (in questo
caso si può fare uno sforzo per reperire altre
entrate finanziarie, lasciando a metà l'opera~
zione sull'IV A); oppure, in mancanza di ciò,
non vedo altra alternativa se non quella di una
manovra antinflazionistica molto forte e decisa
da parte del Governo. So benissimo che una
tale manovra comporta un grosso rischio di
impopolarità. Il Governo Craxi nella fase in cui
operò una manovra analoga si accollò questo
rischio. Quella manovra facilitò il rientro
dall'inflazione con una serie di provvedimenti
che avevano al centro il decreto Visentini e il
decreto sulla scala mobile che portò al referen~
dum. Intendo. dire che questo insieme di cose
è stato determinante ~ certo a fianco dei fattori
esterni internazionali come il deprezzamento
del dollaro, la diminuzione del prezzo del
petrolio e delle materie prime ~ al fine di

mutare le aspettative inflazionistiche determi~
nando una collaborazione generale da parte
del paese per uscire fuori da una situazione di
tassi inflazionistici da Terzo mondo. Anche
nella situazione attuale rimane determinante
l'esigenza di controllare e governare il tasso di
inflazione e quindi è evidente che qualcosa di
simile bisogna pure prevedere ed annunciare
perchè in casi come questo l'effetto di annun~
cio di quéste politiche economiche è molto
importante.

Se ci si astrae per un momento dalla
congiuntura ecco che riaffiorano i problemi di
fondo, tra i quali quello, di enorme importan~
za, e che siamo gli unici dal 1983 ad indicare
dai banchi dell'opposizione ~ un'opposizione

che si ritiene seriamente di sinistra ~, del
debito pubblico e della sua dimensione. A
questo proposito ciò che mi spaventa di più
non è la sua dimensione (90 per cento del
prodotto interno lordo e, se si aggiungono poi
i debiti occulti, una percentuale ancor più
elevata) anche perchè sappiamo tutti che



Senato della Repubblica ~ 182 ~ X Legzslatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

anche altri paesi come il Giappone e il Canadà
stanno a questo livello e gli Stati Uniti stessi
hanno ancora un debito pubblico pari al 50
per cento del PIL; ciò che mi spaventa
maggiormente è la rigidità del tasso di aumen~
to annuale di questo debito. Infatti, sia in
periodi recessivi che in periodi di forte
sviluppo, sia in periodi di politiche di interven~
to molto accentuate come in periodi lassisti, il
debito pubblico è a,1dato via via aumentando
come se non fosse successo nulla, con varia-
zioni minime rispetto ad una media del 5 per
cento annuo, secondo i dati fornitici dal
Governatore della Banca d'Italia.

Questo elemento di rigidità e questo dato di
ingovernabilità sono elementi che mi preoccu-
pano, così come mi preoccupano anche l'im-
potenza del Governo e della maggioranza ad
affrontare il problema ed un certo atteggia~
mento dell'opposizione comunista che mi
sembra ugualmente grave. Ho letto con atten-
zione Reichlin in un articolo, ho sentito adesso
le osservazioni del senatore Andriani e il
discorso del senatore Barca, ma mi sembra
che ci si fermi nel punto in cui si dovrebbe
cominciare. Perchè altrimenti dovrei conclu~
dere che si vuole il consolidamento. C'è
qualcuno qui dentro che ha il coraggio di dire
che si deve consolidare il debito pubblico?

L'altra cosa che ho ritenuto di intravvedere
nella parte finale della relazione del senatore
Forte è la ricerca di qualche correttivo al
«divorzio» con la Banca d'Italia. Un aumento
della liquidità c'è, una parte di debito non
viene coperto dall'indebitamento; bisogna far~
lo emergere, e questo è giusto, però questo
intervento è stato fatto con l'aria di dire che si
può prevedere, senza tornare ad un regime di
matrimonio, un connubio non matrimoniale,
adulterino, con la Banca d'Italia, una via di
mezzo tra l'una e l'altra cosa, ma che porta pur
sempre alla stampa di cartamoneta. C'è qual~
cuno che può ritenere che mentre gli interessi
sui BOT e sui titoli di Stato sono economia
cartacea, la stampa di cartamoneta non sia
economia cartacea? Credo non esista uno
scarto e uno squilibrio fra una economia
finanziaria da una parte, che è solo economia
cartacea, e una economia reale dall'altra: gli
squilibri credo siano prima di tutto nell'econo~
mia reale.

Il nostro debito pubblico esiste indipenden-

temente dal servizio del debito, il problema è
che si autoalimenta con questi tassi di interes~
se. Nessuno ha la ricetta per capire come
questo circolo perverso possa essere fermato; ,

è certo, però, che in qualche modo dobbiamo
uscirne.

La mia parte politica ha proposto una
grande conferenza sul debito pubblico. Si è
fatta quella sull'energia, si può tenere anche
quella sul debito pubblico. È vero quel che si
dice, l'instabilità esiste, è reale e non solo
finanziaria, non deriva dall'innovazione finan~
ziaria e dalla cattiva volontà dei finanzieri:
questa instabilità reale ci fa sedere sopra una
mina innescata. Siamo in una situazione che
per qualsiasi azienda sarebbe prefallimentare;
in questa situazione qualsiasi famiglia e azien-
da, per evitare la bancarotta, deciderebbe ad
un certo punto di chiamare i creditari e di
iniziare un discorso serio di un concordato per
avere il tempo di respirare e avere un aiuto per
uscire dalla crisi. Trasferendo dalle aziende
allo Stato questa ipotesi si dice che potrebbe
innescare un processo di panico, di sfiducia e
di fuga ancora maggiore, nonchè di avvitamen~
to della crisi.

L'alternativa a questo discorso serio e matu-
ro, certamente correlato da una serie di
iniziative è, prima o poi, la «tosatura». Pensare
che ci possa essere qualcuno che ritiene che
da questa situazione si esce senza costi mi
sembra assurdo. I costi intanto esistono, ci
sono lacrime e sangue (perfino il senatore
Pollice non crede più alle lacrime e sangue
pagate solo dalla classe operaia e dai salariati),
ma esiste un quarto o un quinto del paese che
senza alcuna protezione è abbandonato a se
stesso. Su questa parte del paese la crisi dello
Stato sociale è feroce.

In questo sistema con 53.000 miliardi per la
sanità non si riesce a trovare una Commissio~
ne sanità della Camera o del Senato che
stabilisca che mentre i manicomi devono
rimanere chiusi, bisogna avere strutture alter~
native per non abbandonare i malati per le
strade. Invece, vengono presi gli elementi in
crisi acuta, vengono strizzati e massacrati di
tranquillanti per poi ributtarli nelle strade.

Potrei continuare, non voglio fare il cattoli-
co piagnone come qualcuno ha rimproverato
al mio amico Martinazzoli, però queste lacri~
me e sangue ci sono. Se facciamo un discorso
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demagogico, qui dentro ci sono forze di
sinistra e sindacali che proteggono chi non ha
versato lacrime e sangue, ma anzi ha avuto dei
benefici. I dati ci dicono che non è vero affatto
che c'è stato un taglio dei salari: sono andati
avanti e anche oltre il tasso di inflazione
programmato. La domanda interna è cresciu~
ta, e non perchè esistono solo pochi ricchi che
comprano gli yachts favolosi anche se su
quelle ricchezze bisognerebbe indagare di
più.

IQli rendo conto di aver ancora una serie di
appunti e di cose da dire al Ministro, tuttavia
mi limito brevemente ad elencare alcuni
aspetti. Ho letto con attenzione le norme sulla
sanità e apprezzo le buone intenzioni; capisco
che il ministro Donat~Cattin ha voluto riversa~
re tutto in questo disegno di legge finanziaria
ma non potete pensare con una ventina di
articoli di risolvere il problema del controllo
della spesa pubblica nella sanità supplendo per
decreto, perchè di questo in realtà si tratta,
alla mancanza di un piano sanitario.

Quanto alle pensioni di invalidità, credo che
la certezza del diritto sia un valore, preferisco
si dica che l'infartuato non è automaticamente
un invalido civile, neppure temporaneamente,
o che il 30 per cento di invalidità non venga
remunerato: si muti il titolo del diritto. Ho
letto quelle norme, ho fatto la tragica esperien~
za delle pensioni di guerra: facciamo controlli
a campione, magari su tre province, e si
rielabori tutta la situazione delle invalidità
civili. In tutte le province dove si sfonda la
media dell'aumento dell'invalidità civile, si
cambino le commissioni sanitarie.

Non capisco come si può pretendere di
risolvere il problema accentrando tutto presso
un meccanismo inefficiente. Da una parte si
fissa l'obiettivo di riqualificare la spesa pubbli~
ca e quindi i servizi; dall'altra parte, per uscire
dalla situazione di crisi, ci si affida proprio ai
più perversi meccanismi dell'inefficienza dello
Stato sul fronte dei servizi, perchè questa è in
pratica la situazione.

La «finanziaria» a sua volta è diventata uno
strumento per peggiorare le cose. Per quanto
riguarda il problema delle «ricostruzioni» di
cui alla legge n. 219 del 1981, capisco le spese
di emergenza sottratte al bilancio dello Stato,
ma non si tratta più di una gestione fuori
bilancio: abbiamo aperto una voragine finan~

ziaria di migliaia di miliardi l'anno che sfugge
a qualsiasi controllo della Corte dei conti, alle
procedure della contabilità dello Stato e
perfino alla verifica di merito parlamentare.
Quante abitazioni bisogna costruire, quanto
costano, qual è il criterio con cui si aggiudica~
no gli appalti?

Mi limito veramente ad enunciare i titoli dei
problemi. Per quanto riguarda il deficit agro~
alimentare, a mio avviso è evidente la necessi~
tà di un grande consiglio ministeriale che
decida le misure da adottare. Si parla sempre
del deficit energetico, ma questo è un buco
nero! Non è possibile che l'Italia debba
dipendere in tale misura da un deficit agro~
alimentare che dissolve risorse e che nessuno
ne parli; evidentemente ci sono interessi che
convergono a denunciare alcuni aspetti del
deficit della bilancia dei pagamenti e a coprir~
ne altri.

Esprimo poi la mia contrarietà sui fondi ex
Gescal. Il problema della casa è lungi dall'esse~
re risolto, non tanto perchè bisogna costruire
nuove abitazioni, quanto perchè è drammatico
il fatto che manchi in questo paese un parco
pubblico di case per chi non ha mezzi per
accedere agli alti prezzi del mercato libero o
del mercato ad equo canone, il quale ormai
comunque è difficilmente avvicinabile ed è
eluso per le nuove abitazioni. Se gli alloggi
popolari non si riescono a costruire si dovrà
facilitare la creazione di un parco pubblico di
case attraverso l'acquisizione da parte dei
comuni. Si tratta di un problema che, all'inter~
no delle grandi aree metropolitane, riguarda
soltanto un settore della popolazione ma
siccome è una piccola minoranza nessuno se
ne occupa.

È difficile disegnare a questo punto una
politica economica alternativa. A me pare che
non ci aiuti avere un Governo debole e credo
che abbiano ragione coloro i quali lamentano
la crisi politica e lo scollamento esistente
all'interno della maggioranza. Se le cose
continuano in questo modo, io che sono
sempre stato in polemica con i compagni
comunisti e che ho sempre criticato il «gioco
ai birilli» nei confronti dei Governi avverto
come oppositore il problema di ricorrere ad
una mozione di sfiducia, perchè se questa è la
situazione è molto meglio affrontarla subito.
Se il problema non è più di natura economica
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ma è politico, è di crisi della volontà politica,
non possiamo attendere i tempi di maturazio~
ne e di risoluzione dei conflitti fra i protagoni~
sti politici: dobbiamo procedere con i tempi
della crisi economica del paese e sarebbe a
questo punto irresponsabile consentire che
continui a vivere un Governo non all'altezza
della situazione.

Sono arrivato qui con un atteggiamento di
attenzione e di dialogo, con uno sforzo anche
di comprensione di quello che si è tentato di
fare e di quello che di buono può derivarne,
però è indubbio che quando si ha di fronte un
interlocutore forte è facile che emerga Io
sforzo di disegnare un'alternativa; viceversa,
dinanzi ad un interlocutore debole anche
questo sforzo diventa più difficile e rischiamo
tutti di dover fare i conti con la nostra
impotenza ad affrontare le soluzioni che si
rendono necessarie.

Preannuncio che presenterò una serie di
emendamenti ed una pur scarna relazione di
minoranza; non so se il mio sarà un contributo
all'altezza della situazione, ma cercherò, com:
patibilmente con il limitato tempo a disposi~
zione ~ visto che si tratterrà di una settimana
molto densa di impegni ~, di esporre i
problemi cui ho accennato in maniera più
efficace e più comprensiva.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame con~
giunto dei disegni di legge, nonchè della
tabella 1, è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,30.

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1987

(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 17,45.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di prevIsIOne dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato dI preVISIOne dell'entrata per l'anno l'man-

ZIano 1988 (Tab. 1)

(SegUIto dell'esame congIUnto e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

'finanziario 1988 (tabella 1)>>.
Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta

antimeridiana.

DE vITa. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, credo che nella circostanza presente il
Parlamento si sia reso conto dei limiti della
«sessione di bilancio», come già si era giusta-
mente verificato circa un anno e mezzo fa
(giugno 1986), quando le Commissioni bilan-
cio dei due rami del Parlamento approvarono
quelle risoluzioni attraverso le quali si aIlegge~
riva tale «sessione di bilancio»: in quell'occa~
sione si stabilì infatti che essa doveva essere
dedicata più specificatamente all'esame dei
documenti finanziari, anticipando il discorso
sulla programmazione al mese di giugno,
attraverso la presentazione di un documento
economico~finanziario da parte del Governo
~che il Parlamento s'impegnava ad esaminare

entro il mese di luglio con l'approvazione di
uno strumento di indirizzo; in tal modo, si
rendeva l'occasione dell'esame del disegno di
legge finanziaria un momento di verifica di
coerenza tra la proposta del Governo e gli

.orientamenti del Parlamento.
Certo non può essere addebitata al Governo

la circostanza che quest'anno tale documento
di programmazione economico~finanziarianon
sia stato presentato, nè aveva senso fare questo
discorso all'inizio della discussione sui docu~
menti di bilancio; i tempi previsti dalle
risoluzioni credo fossero i tempi giusti (il mese
di giugno), per cui se si fossero rispettati ci
sarebbe stato un contributo del Parlamento a
delineare la manovra di Governo e la possibili-
tà di un riscontro.
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Un altro problema che ha creato qualche
disagio, emerso da tutti gli interventi che ci
sono stati, è consistito nella non disponibilità
(che mi pare superata nella giornata di oggi)
delle cosiddette «leggi di accompagnamento»:
infatti è stato difficile valutare l'insieme della
manovra senza conoscere i contenuti delle
leggi di accompagnamento.

Comunque mi è sembrato di individuare,
nelle due relazioni e negli interventi che mi
hanno preceduto, un impegno particolare di
questa Commissione a stringere i tempi del-
l'approvazione dei documenti finanziari, con

l'obiettivo di rispettare il termine del 31
dic;;embre 1987, anche questo non secondario
in relazione agli effetti che possono avere
documenti approvati in via definitiva. Quindi
credo che ci vedremo nelle prossime ore e nei
prossimi giorni impegnati per l'obiettivo finale
dell'approvazione del disegno di legge finan~
ziaria entro i tempi fissati.

Le preoccupazioni certo sono di varia natura
ma io non vorrei, a quest'ora del pomeriggio e
a conclusione della discussione, togliere molto
tempo alla Commissione; pertanto non mi
soffermerei su una serie di valutazioni che, fra
l'altro, hanno trovato riscontro nel dibattito
generale, a cominciare da quelle riguardanti i
problemi di natura internazionale, sui quali in
modo particclare si è soffermato stamattina il
collega Barca.

Qualche riferimento preferirei farlo ai vinco-
li interni rispetto alla manovra; ma anche su
questi, vorrei in modo particolare soffermare
la mia attenzione in termini operativi per
quanto riguarda alcuni limiti.

Mi pare che in tutti gli interventi di tutte le
parti politiche (questo è l'altro lato positivo
della discussione) sia venuta fuori la preoccu-
pazione e l'indicazione che questa nostra fase
dello sviluppo, in relazione a vincoli interni, in
particolare è condizionata dal per~istente squi-
librio territoriale e dal livello della disoccupa~
zione. Anzi, la concentrazione di quasi tutta la
nuova offerta di lavoro nel Mezzogiorno oggi
identifica la ~questione meridionale col proble-
ma dell'occupazione. Quindi sono due dati
rispetto ai quali avremmo dovuto individuare
la centralità della questione anche in questa
manovra.

Fra l'altro, avevamo e abbiamo la fortunata

circostanza di avere un Presidente del Consi~
glio ad interim Ministro per il Mezzogiorno ed
un Ministro del tesoro che è~ anche Vice
Presidente del Consiglio; quindi non ho diffi-
coltà a dire che mi aspettavo di trovare in
questo disegno di legge finanziaria quello che
è stato difficile riscontrare negli anni scorsi,
fino al punto che lo stesso Ministro del
bilancio, qualche giorno fa, a proposito del
coordinamento con le amministrazioni ordina~
rie, al di là del problema della riserva del 40
per cento, confessò ~ come fui costretto a

confessare io lo scorso anno ~ che purtroppo

l'amministrazione ordinaria è latitante, è ina~
dempiente, e lui stesso confermò di non
riuscire a vedere chiaramente.

Ma oggi ci troviamo in una circostanza ~

come dicevo ~ rispetto alle responsabilità di
governo del Presidente e del Vice Presidente
del Consiglio, per cui l'insieme della «finanzia~
ria» avrebbe dovuto reiterare questo particola~
re impegno della centralità della questione
meridionale più riferito all'ordinario che allo
straordinario, perchè qui c'è comunque, nella
discussione generale sul Mezzogiorno, sempre
il difetto di concentrare l'attenzione sull'inter~
vento straordinario per il semplice fatto che è
stato quasi l'unico strumento che in passato ha
interessato il Mezzogiorno.

Io credo che dopo aver faticosamente,
Governo e Parlamento, negli anni scorsi,
definito una nuova legislazione sul Mezzogior-
no, dovremmo concentrare ~ partendo col

farlo da questa «finanziaria» ~ la nostra
attenzione sull'ordinario e sulle politiche che
vanno a incidere in direzione degli squilibri
territoriali, in termini strutturali ma soprattut~
to avendo presente l'elemento di maggiore
gravità che è quello della disoccupazione; fino
al punto che ~ lo ha ricordato il collega Barca

questa mattina ~ il professor Saraceno della
Svimez quando è stato ascoltato da questa
Commissione ha sottolineato che è un proble-
ma di volontà politica e quindi la volontà
politica è l'argomento da registrare attraverso
i fatti; ed è arrivato a sottolineare che un'azio~
ne di solo sviluppo certamente non recupera il
divario e tanto meno risolve i problemi della
disoccupazione, indicando strumenti aggiunti~
vi affinchè, per lo meno nel breve periodo, si
dia una qualche risposta, avendo la consapevo~
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lezza che i problemi della disoccupazione nel
Mezzogiorno sono problemi di medio e di
lungo periodo, a differenza dell'altra area del
paese.

Quindi sull'ordinario credo che bisognerà
fare qualche riflessione, in questi pochi giorni
che ci restano, per meglio calibrare la mano~
vra, in quanto non vorremmo che si affermas~
se il principio contrario, come mi è sembrato
di dover registrare, e ciò in relazione, ripeto,
non solo alla riserva del 40 per cento, circa la
quale qui bisogna dare atto che per la prima
volta il bilancio dello Stato adempie ad un
obbligo legislativo con un allegato (n. 5) alla
tabella 4 relativa allo stato di previsione del
Ministero del bilancio, allegato che indica la
riserva ex legge n. 64 del 1986, sulla quale poi
occorre il decreto del Ministro del tesoro. C'è
una lieve differenza tra quello che già avevamo
registrato nell'assestamento e quello che ab~
biamo registrato nella presentazione di questi
documenti, ma siamo ancora lontani dalla
realtà; altri colleghi ~ come credo il senatore
Vignola ~ hanno evidenziato come la quantità
delle risorse sottoposta a riserva è abbastanza
limitata rispetto al plafond generale.

Ma, ripeto, oltre che con le riserve, qui si è
compiuta un'operazione (e qui io voglio richia~
mare l'attenzione del ministro Amato) utiliz~
zando il problema dell'intervento straordina~
rio. La rimodulazione che il Governo ha
compiuto per la legge n. 64 è una rimodula~
zione che non offre alcuna disponibilità per il
secondo piano di attuazione; credo che al
massimo potranno essere stanziati 10.000
miliardi, dai quali detrarre il 20 per cento:
infatti, la legge prevede che almeno il 15 per
cento debba essere indirizzato ai progetti
regionali di sviluppo. Nel primo piano di
attuazione il 20 per cento era destinato al
progetto regionale di sviluppo (la quota per i
complementari non potrà essere superiore ai
4.000 miliardi).

Se oggi, come l'onorevole Ministro ha
evidenziato nella sua relazione, ci troviamo di
fronte ad un conto corrente di tesoreria che ha
una disponibilità di 2.500 miliardi, ciò vuoI
dire che queste attività erano state finanziate
dall'intervento straordinario ma che i soldi
non sono stati spesi. Quindi, la nostra attenzio~
ne deve essere rivolta agli organismi che non

attivano le risorse ed alle relative responsabili~
tà che non è difficile individuare (ma che
affronterò in seguito). Dovremmo innanzitutto
modificare il disegno di legge finanziaria in
quanto non dà spazio al secondo piano di
attuazione. In secondo luogo noi abbiamo
approvato una legge per il Mezzogiorno che ha
stanziato 125.000 miliardi per il periodo
1985~ 1993, però di tale finanziamento almeno
10.000 miliardi all'anno sono destinati alle
attività di cui alla legge n. 64 e non più di 30
alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Se
pensiamo di distribuire tali risorse in nove
anni, siccome !'intervento straordinario è stato
iniziato nel 1987 (e non nel 1985 come
prescriveva la legge), vuoI dire che tale azione
non terminerà nel 1993 ma nel 1996. Quindi,
con la cifra riportata nelle tabelle (mi riferisco
alle previsioni di competenza) non si mette
certamente in moto il meccanismo delle
progettazioni e non si dà luogo alla creazione
di nuovi posti di lavoro.

Per questi motivi, onorevoli senatori, riten~
go che questo stanziamento debba essere
incrementato di almeno 10.000 miliardi, anti~
cipando alcune delle risorse previste dal 1991
in poi. Diversamente non avremmo la possibi~
lità di finanziare i progetti già «cantierabili»
presentati dalle Regioni. A tale proposito
dobbiamo sfatare il luogo comune circa l'inca~
pacità delle Regioni e degli enti locali di
progettare a breve termine. La delibera del
CIPE del 29 dicembre 1986 (che il ministro
Amato dovrebbe ricordare perchè siamo arri~
vati a quella data mentre eravamo già pronti
con il primo piano di attuazione) ha approvato
una serie di finanziamenti per questi interven~
ti. Tale finanziamento avrebbe dovuto essere
oggetto di convenzione tra l'Agenzia per il
Mezzogiorno e gli enti destinatari di tali
risorse, in quanto erano stati presentati i
relativi progetti cantierabili. Inoltre, era stato
dato un termine di quarantacinque giorni
all'Agenzia per il Mezzogiorno per stipulare le
convenzioni. Su mia proposta il CIPE approvò
in seguito una delibera nella quale venivano
previsti poteri sostitutivi, come prevede la

, legge n. 64 in presenza di carenze ed inattività
di organismi. Tuttavia, sulla base della delibera
del CIPE del 29 dicembre 1986, tutte le risorse
pluriennali impegnabili appaiono completa~
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mente esaurite per CUI e necessario trovare
nuovi spazi finanziari per alimentare il secon~
do piano di attuazione e, su tutto l'arco
considerato dall'intervento straordinario, nuo~
ve risorse per realizzare quel pacchetto di
progetti che certamente dà luogo a nuova
occupazione.

Non ho da fare alcuna obiezione sulla
contrazione delle risorse destinate al Mezzo~
giorno sulla competenza 1988, risorse recupe~
rate nel biennio successivo; desidero però
sottolineare che avrei preferito che dai docu~
menti di bilancio risultasse la competenza per
quello che è effettivamente. Nei documenti al
nostro esame si riporta la stessa cifra sia per la
cassa sia per la competenza e poi si recupera~
no le risorse negli esercizi successivi. Capisco i
motivi che hanno indotto il Ministro del tesoro
e la Ragioneria ad utilizzare le disponibilità
previste per il 1988 per il Mezzogiorno, per
aprire nuovi spazi finanziari per altri settori di
intervento, però desidero richiamare la sua
attenzione, signor Ministro, sui problemi che
avremo di fronte nel 1989 e nel 1990.

Come ho già detto non mi preoccupa la
contrazione delle risorse destinate al Mezzo~
giorno anche perchè è stata assicurata la
disponibilità di una cifra per l'intervento
straordinario che ~ se spesa ~ potrà attivare

per intero i meccanismi di cui ho parlato, nè
mi preoccupa il fatto che tali risorse siano
state destinate ad altri spazi di intervento.
Quello che volevo dire, senatore Barca, è che
il problema del Governo non è quello di aver
scelto come obiettivo prioritario la riduzione
del deficit e abbandonato lo sviluppo: il vero
problema è che entrambe queste voci vanno
ricalibrate. Si può fare qualcosa di più sia per
la riduzione del disavanzo sia in termini di
sviluppo (anche mediante la presentazione di
emendamenti come è stato anticipato durante
la discussione generale). Affido, quindi, queste
mie osservazioni alla valutazione del Governo;
bisogna ricalibrare alcune poste affinchè la
manovra governativa (l'Esecutivo si è trovato
in una situazione di notevole gravità) si faccia
carico non soltanto dei problemi del disavanzo
per il 1988 ma anche degli effetti di tale
manovra negli anni 1989 e 1990.

Riducendo le risorse destinate al Mezzogior~
no sulla competenza 1988 facciamo due volte

un danno perchè rischiamo che vi sia una
ricaduta nel 1989 e nel 1990. Non vorrei che il
prossimo anno, in sede di approvazione del
disegno di legge finanziaria, ci trovassimo a
dover impegnare le risorse fino al Duemila.

Queste osservazioni vanno poi collegate ad
altre valutazioni che desidero sottoporre all'at~
tenzione del Ministro del tesoro. Certamente il
problema del Mezzogiorno è rilevante e pre~
sente; in ordine ad esso si sono registrate
lentezze nella spesa i cui motivi e le cui ragioni
dovranno essere verificate da altre sedi parla~
mentari. Quindi, è necessario prevedere po~
tenzialità di impegno e lasciare le risorse sulla
competenza ad un certo livello. Inoltre occor~
re, al di là delle delibere del CIPE, rendere più
incisivi i poteri sostitutivi.

Ho predisposto personalmente un disegno di
legge in questa direzione; non ho avuto la
possibilità, ministro Amato, di leggere il dise~
gno di legge sulle procedure.

AMATO, ministro del tesoro. È esattamente
quello della scorsa legislatura.

DE VITa. Ma anche con una norma nella
«finanziaria» credo che si possa affrontare il
problema della spesa nel Mezzogiorno in
termini efficaci. Il problema non è quello di
esautorare il sistema delle autonomie locali,
delle Regioni in primo luogo, nelle decisioni e
nelle proposte progettuali; ma in presenza di
progetti finanziati e definiti, al fine di evitare
pesanti ritardi, occorre la presenza di un'auto~
rità che sostituisca con efficacia ~ e quindi
dotata di poteri straordinari ~ il Presidente del

Consiglio. E non mi riferisco solo all'interven~
to straordinario; potrei portare una serie di
esempi nel Mezzogiorno di risorse destinate da
anni e non spese a causa delle lungaggini nelle
procedure o per ragioni politico~regionali, che
non consentono di andare avanti. Non possia~
mo lamentarci dei ritardi e, al tempo stesso,
non ricorrere in via straordinaria a poteri
sostitutivi di fronte a progetti già finanziati.
Perciò, al di là del disegno di legge che ho
predisposto, è sicuramente utile qualche rifles~
sione.

Il senatore Barca, che in precedenza è
intervenuto, credo abbia toccato la materia
degli incentivi che potrebbero essere dati per
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accelerare gli investimenti, attraverso una
maggiore stimolazione degli istituti di credito.

Nel Mezzogiorno abbiamo 6.000 pratiche di
investimenti giacenti tra gli istituti di credito e
l'Agenzia che non ricevono evasione, che non
sono stati giudicati nè positivamente nè negati~
vamente. Occorre perciò trovare un meccani~
sma che renda operativi questi investimenti.

Mi rendo conto che la soluzione degli istituti
di credito non sarà agevole, perchè chi vi parla
aveva mandato al CIPE una proposta risoluti~
va: ci fu però la rivolta degli Istituti bancari e
quindi dovetti ritirare la proposta.

Tuttavia sono convinto che si possono
trovare dei meccanismi per accelerare gli
investimenti. Questa è la strada su cui bisogna
muoversi per risolvere i problemi.

Ho ascoltato alcuni colleghi sostenere che si
potrebbe affrontare il problema della disoccu~
pazione attraverso l'utilizzo dei fondi Gescal:
ma il problema della casa non ci consente di
stornare una cifra di questo genere in favore
dell'occupazione, tanto più che per l'interven~
to in Valtellina si sono utilizzati i fondi previsti
per l'occupazione nel Mezzogiorno. ,Il proble~
ma della casa esiste, è una realtà, e non credo
sia difficile trovare risorse altrove per risolver~
lo. Tuttavia nel Mezzogiorno non si vuole fare
dell'assistenzialismo, non si vuole creare pre~
cariato, ma si vuole creare professionalità
attraverso l'istituzione di borse di studio e altre
iniziative di questo genere. Molte sono le
iniziative che possono essere intraprese, però
soltanto dopo l'emanazione delle leggi di
accompagnamento potrà essere possibile una
più sicura valutazione delle priorità.

Altresì può porsi il problema di come
incentivare nella piccola e media impresa, in
particolare nell'artigianato, una nuova occupa~
zione, con meccanismi semplici e rapidi,
indipendentemente dai contratti di formazio~
ne. Allo stesso modo devo dire che c'è
un'iniziativa in atto nelle singole Regioni
meridionali per quanto riguarda i servizi al
cittadino e soprattutto agli enti locali. Anche
qui potremmo attivarci per ricercare nuove
risorse al fine di creare nuova occupazione.

C'è poi un altro aspetto su cui vorrei
richiamare l'attenzione del Ministro del teso~
roo Nel disegno di legge finanziaria è stata
rifinanziata la legge n. 219 del 1981, concer~

nente il terremoto In Campania e in Basilicata,
nella misura di 6.000 miliardi; di questi solo
300 sono disponibili nel 1988. Questo compor~
ta molte preoccupazioni.

Tenga presente, ministro Amato, che tra
pochi giorni scade il settimo anno da quel~
l'evento disastroso, che ha distrutto o danneg~
giato oltre 320.000 abitazioni in 600 comuni.
Abbiamo assegnato oltre 23.000 miliardi, ma
molti ancora ne occorrono per completare la
ricostruzione. Oggi la ricostruzione si è quasi
completata nei centri rurali, mentre nei centri
urbani, dove ci sono maggiori problemi urba~
nistlci, se bloccheremo i fondi rischieremo di
incidere gravemente sulla ricostruzione.

Un altro problema è dato dalla ripartizione
che si è fatta dei 6.000 miliardi: si potrebbe
infatti compiere qualche sforzo per aumentare
la somma prevista per il 1988. A questo
proposti mi vorrei richiamare anche ad un
altro discorso, che concerne la Banca d'Italia.

C'era infatti una norma che consentiva ai
comuni interessati all'opera di ricostruzione di
ricorrere ad anticipazioni con particolari age~
volazioni per quanto riguarda gli interessi. Lo
Stato in questo modo non ci rimetteva molto,
perchè la legge per la ricostruzione è stata
fatta in modo tale che annualmente il Ministro
dei lavori pubblici determina il costo degli
interventi e sulla base di questo viene calibrato
il contributo. Purtroppo con il «tetto» posto al
credito la prima cosa che hanno fatto le
banche è stata quella di chiudere le anticipa~
zioni ai Comuni per la ricostruzione. Pertanto
se non si agisce in questa direzione, nel senso
di prevedere delle deroghe a tali chiusure e se
non si finanzia ulteriormente il 1988 si rischia
di mettere in crisi la ricostruzione in Campa~
nia e in Basilicata.

C'è poi il problema degli articoli 31 e 32
della ricordata legge n. 219, materia non più di
competenza della Protezione civile, in quanto
il Presidente del Consiglio non ha dato la
necessaria delega. Questo potrebbe essere un
fatto positivo, perchè potrebbe mettere insie~
me alcune attività industriali collegate ai
meccanismi dell'intervento straordinario, te~
nendo presente che furono 'riaperti a suo
tempo i termini dell'articolo 32; non dimenti~
chiamo però che furono presentate nuove
domande e che non sono stati ancora pagati i
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danni alle aziende colpite dal terremoto. La
previsione è di oltre 400 miliardi.

Credo che sarebbe ora di chiudere questa
vicenda dei danni, mentre c'è la novità per cui
si dà una valutazione di 2.000 miliardi ripartiti
nel triennio, il che per lo meno nel 1988 deve
avere una qualche attenzione, perchè se no
anche in quel settore, dove credo che si sia
accusato un ritardo che io paragono a un
triennio, nella fase dello sviluppo della legge
n. 219 si potrebbe avere una battuta d'arresto.

Per la verità, in qualità di Ministro, avevo
chiesto al Tesoro 10.000 miliardi nel triennio,
quindi affido alla valutazione del Ministro del
tesoro la possibilità di calibrare questa asse~
gnazione. Vi è però la preoccupazione di
sbloccare, rispetto al «tetto» di interventi degli
istituti di credito in anticipazione, il che
consentirebbe di non alzare di molto la cassa
nel 1988 per le esigenze che giustamente il
Governo ha, e credo che responsabilmente
anche il Parlamento si faccia carico di esse.

Vorrei infine fare una raccomandazione al
ministro Amato ed al Presidente del Consiglio;
questo Governo dovrebbe avere al centro del
suo programma la questione meridionale fino
al punto di individuare anche nelle competen~
ze di massima responsabilità il punto di
riferimento, perchè se questo non facciamo si
potrebbe creare un pericolo più grosso. Vi è il
riflusso di una vecchia concezione, di una
vecchia cultura, e c'è molta pubblicistica che
dà invece poco spazio ad una cultura dell'inno~
vazione, della tecnologia, della ricerca, cioè al
ruolo più specifico dell'intervento straordina~
rio che dovrebbe essere un moltiplicatore di
risorse nel Mezzogiorno per cercare di supera~
re i dati strutturali di questi due sistemi
economici relativi alle due aree del paese.
Questa felice circostanza consente al Presiden~
te del Consiglio e al Vice Presidente del
Consiglio, che accentrano su di loro la respon-
sabilità rispettivamente del Mezzogiorno e del
Tesoro, di muoversi in maniera efficace su
questa strada (bisognerebbe anche trovare un
modo per mettere in primo piano i problemi
delle Partecipazioni statali e il ruolo che esse
possono svolgere per il Mezzogiorno).

Non aggiungo altro; voglio solo proporre al
Governo queste valutazioni che dovrebbero
essere oggetto di attenzione nelle prossime

ore. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello
di perseguire nei termini del 31 dicembre
l'approvazione definitiva del disegno di legge
finanziaria, anche se dovremo prestare atten-
zione ad introdurre qualche correzione senza
stravolgere la proposta complessiva, in modo
da poter guardare allo gennaio come data di
inizio di un nuovo modo di affrontare i
problemi politici e di sviluppo del Mezzo-
giorno.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere poche pa~
role per richiamare l'attezione della Commis~
sione su un problema a cui anche il relatore
aveva fatto cenno in risposta ad osservazioni di
metodo che il Ministro, nell'esposizione eco~
nomico~finanziaria in Aula, aveva sollevato sul
problema della copertura del disegno di legge
finanziaria. Nel 1989 le entrate nette in
«finanziaria» e quelle del provvedimento che
ci è stato da poco consegnato recante misure
di riequilibrio tributario e contributivo com~
portano 8.652 miliardi e 300 milioni. A queste
entrate corrisponde un fondo globale di parte
corrente per le nuove finalizzazioni di 8.689
miliardi e 500 milioni. C'è quindi uno sbilan~
cio di 37 miliardi e 200 milioni del fondo
globale di parte corrente che non è coperto
dalle entrate del disegno di legge finanziaria,
nè dalle entrate del provvedimento ad essa
collegato. Ma a queste cifre si devono aggiun-
gere la quota di oneri della revisione IRPEF e
dei contributi malattia e fiscalizzazione non
coperti in fondo globale per 4.387 miliardi. In
totale il saldo delle nuove spese decise con la
«finanziaria» 1988, per quanto riguarda la
proiezione al 1989 rispetto alle maggiori
entrate nella stessa «finanziaria», o in provve~
dimento connesso, simultaneamente decise,
sono di 4.424,2 miliardi. In questa ipotesi, non
si è tenuto conto dei riflessi negativi sulla
«finanziaria» di una eventuale approvazione
del provvedimento sulla rivalutazione dei
cespiti patrimoniali. Questo provvedimento,
da parte del suo stesso autore, ha avuto due
valutazioni diverse. La prima i~magina che
24-25.000 miliardi di rivalutazioni abbiano
luogo nel complesso delle società; la seconda
ipotizza rivalutazioni per la cifra di 40.000
miliardi. Questo provvedimento favorisce mol~
to le holdzngs finanziarie in relazione alla
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possibilità di liberarsi in tre anni 'dalla sotto~
scrizione di pacchetti da esse interamente
sottoscritti; ma favorisce anche le società che
abbiano cespiti di natura industriale. Fatta
l'ipotesi che si tratti di cespiti industriali,
dovremmo dedurre, per effetto di un provvedi~
mento che approviamo assieme al disegno di
legge finanziaria, dai 1.500 ai 3.000 miliardi di
rivalutazione. Si tratta di valutazioni fra loro
molto diverse, tenuto conto che in genere gli
ammortamenti in Italia avvengono nell'arco di
quattro~cinque anni, con la possibilità di
ammortamenti accelerati e per questo forse la
valutazione di 3.000 miliardi è la più corretta.
Dovremmo aggiungere una posta negativa nel
1989 di altri 3.000 miliardi, operando uno
squilibrio tra le decisioni di spesa e le
decisioni di entrata che prendiamo oggi per la
parte corrente di 7.000 miliardi.

Ragionando in analoga maniera sui dati
riferiti al 1990, emerge un saldo negativo di
4.256 miliardi.

Queste osservazioni non vogliono essere la
dichiarazione che «il Re è nudo».

AMATO, ministro del tesoro. Qui non è
ancora arrivato uno dei due provvedimenti
connessi al disegno di legge finanziaria, che è
quello relativo alla tematfca lavoro. Ho motivo
di ritenere che quel provvedimento, che copre
per il 1988, possa poi sul 1989~1990 avere code
relative a prepensionamenti e ad altre cose
ancora. Questo aumenterebbe di 600 miliardi
questo totale.

PRESIDENTE. A me pare che l'Italia sia uno
dei pochi paesi che ha un processo di bilancio
con profili costituzionali e, a differenza di altri
paesi, a differenza per esempio di quello che i
costituzionalisti fiscali americani propongono,
il nostro sistema di controlli costituzionali
avviene non sul bilancio o sull'aggregato del
bilancio, ma su quello al margine delle nuove
spese. Questo perchè evidentemente la «finan~
ziaria» può portare nuove spese ed è una legge
che innova un ordinamento giuridico e quindi
cade sotto l'articolo 81, comma quarto, della
Costituzione; mi pare che un problema delica-
to venga qui a porsi. Vorrei anche aggiungere
che, esaminando le leggi finanziarie succedu~
tesi dal 1979 ad oggi, se i Governi che si sono

succeduti avessero avuto attenzione ai proble-
mi della copertura delle nuove spese, presumi~
bilmente indipendentemente da regole di
natura economica o politiche che ci potessimo
dare, ma semplicemente applicando con qual~
che scrupolo la norma costituzionale, in
connessione con l'articolo 4, ottavo comma
della legge n. 468, probabilmente la situazione
attuale del deflcit complessivo sarebbe stata
simile a quel primo, modesto obiettivo di
azzeramento del disavanzo al di là degli
interessi obiettivo più che sufficiente per
impedire l'avvitamento finanziario. Ma certa~
mente se questa regola, giuridica e non di
politica economica, fosse stata seguita, avrem~
ma colto tale risultato.

Con questo dichiaro conclusa la discussione
generale.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Debbo innanzitutto chiedere scusa ai
colleghi se la mia sarà una risposta inadeguata
al livello degli interventi e ai problemi. posti.
Infatti, la discussione è stata molto ampia e lo
spessore del dibattito avrebbe probabilmente
richiesto la possibilità da parte del relatore di
compiere una riflessione approfondita e delle
ricerche più puntuali per poter dare le risposte
adeguate ai problemi posti. Tenterò, comun~
que, di prendere in esame alcuni argomenti
particolari emersi nel corso del dibattito.

Alcuni colleghi hanno manifestato la preoc~
cupazione che i documenti di bilancio e il
disegno di legge finanziaria non abbiano
tenuto in alcun conto gli avvenimenti di
queste ultime settimane a livello internaziona~
le. In particolare, il senatore Barca ha fatto
carico anche al relatore di non aver operato
questo collegamento. Non c'è dubbio che
qualcosa stia avvenendo e penso che tali
avvenimenti potranno avere dei riflessi sulla
nostra economia. Quello che mi riesce difficile
(anche perchè le mie fonti di informazione
sono le stesse del senatore Barca, cioè i
giornali e i commenti degli osservatori econo~
mici) è immaginare esattamente cosa possa
accadere, di quale profondità possa essere
questo cambiamento e se nella realtà si tratti
di una condanna complessiva della politica di
alcuni paesi o sia solo un momento di
difficoltà, Noi abbiamo avuto delle ripercussio~
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ni nel nostro paese solo martedì, ma ora la
Borsa sembra riprendersi. È difficile immagi-
nare una linea alternativa, specie consideran-
do che i recenti avvenimenti hanno messo in
moto una riflessione a livello mondiale sui
temi economici.

Come relatore mi sono attenuto alle previ-
sioni ufficiali che vengono utilizzate per la
redazione dei documenti di bilancio.

BARCA. Dati di riferimento discordanti,
peraltro.

ABIS, re latore generale sul dtsegno di legge
n.470. Dati forniti dagli istituti incaricati ed
utilizzati per la contabilità nazionale.

Del resto, durante l'indagine che ha prece-
duto la «sessione di bilancio», mi sembra non
siano emersi allarmi particolari: nessuno degli
intervenuti aveva infatti paventato il pericolo
di una crisi dei mercati borsistici internaziona-
li. Ad ogni modo, forse il Governo ha elementi
conoscitivi più approfonditi di quanto non
possa avere un parlamentare e quindi potrà
fornirceli.

Per quanto attiene ai rilievi sulla manovra
nel suo complesso, invece, abbiamo udito una
serie di critiche, portate avanti da tutte le
opposizioni, nonchè una serie di dubbi che
sono venuti dalla maggioranza. Del resto,
dubbi li abbiamo posti anche noi relatori sulla
congruità di àlcune disposizioni contenute nei
documenti di bilancio per il conseguimento
degli obiettivi che il Governo si prefigge. I
senatori Andriani, Barca, Vignola e Riva (il
ragionamento del quale si è in qualche modo
distinto da quello degli altri colleghi) sono
concordi nel giudicare la manovra inadeguata,
non sufficiente e confusa. Agli intervenuti essa
non appare parte di un disegno compiuto che
tenda a ristrutturazioni e riforme sia dal lato
delle entrate che da quello delle spese; in altre
parole, li considerano provvedimenti assunti
in un momento di difficoltà per raccogliere
fondi senza provocare uscite, mantenendo la
situazione allo stato attuale e tentando di
causare il minor danno possibile. Lo stesso
obiettivo posto dalla relazione di accompagna-
mento, cioè l'azzeramento del fabbisogno al
netto degli interessi, appare limitato e viene
considerato non in grado di risolvere i proble-
mi sul tappeto.

Credo che il problema debba essere affronta-
to con molto realismo. Certamente, il raggiun-
gimento di tale obiettivo non potrà risolvere il
problema del debito, che rimane, creando
gravi difficoltà all'amministrazione della finan-
za pubblica. Però, ottenuto l'azzeramento del
fabbisogno al netto degli interessi, sarebbe
possibile contenere le variazioni annuali ai soli
interventi straordinari per manovre per le
quali sia necessaria una certa rapidità. Nella
situazione attuale spaventa l'aumento costante
in percentuale delle esigenze annuali (qualcu-
no ha parlato del S per cento) e il relativo
allontanamento delle possibilità di rientro. Se
si riuscisse ad azzerare il fabbisogno al netto
degli interessi, potremmo usufruire dell'elasti-
cità necessaria a provvedere al problema della
dimensione del de/tcit strutturale del bilancio
pubblico, che è il nodo centrale da affrontare.

Quindi, anche su questo, solo apparente-
mente l'obiettivo è limitato perchè certo si può
pensare a provvedimenti drastici che affTonti-
no contemporaneamente il tutto, ma sempre
tenendo conto di dover amministrare un paese
che ha bisogno anche di essere ancora in larga
misura guidato dall'intervento pubblico, per-
chè non tutto può essere rimesso solo al
discorso del mercato, delle risorse che si
liberano attraverso il mercato; pertanto credo
che la gradualità sia necessaria e che gli
obiettivi vadano anche posti a seconda delle
possibilità concrete che si

~

hanno di rag-
giungerli.

Al di là poi di queste osservazioni di
carattere generale, le osservazioni secondo cui
non raggiungeremo il 2,8 per cento di sviluppo
o che l'inflazione sarà superiore al 4,5 per
cento come è previsto, sono tutte ipotesi, ma i
dati così come sono stati analizzati lasciano lo
spazio perchè queste cose si realizzino; non è
che sia stata fatta un'affermazione categorica:
«Sarà così!», ma sono obiettivi che ci si
propone e che si pensa di ,raggiungere attra-
verso queste manovre.

Evidentemente il governo del paese, le
possibilità di intervento non finiscono con la
discussione del disegno di legge finanziaria, e
se le complicazioni che sono state paventate,
verranno, dovute a fattori esterni al nostro
paese, credo si potranno assumere decisioni
correttive che servono a fronteggiare i pericoli
man mano che si manifestano.
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Lo stesso discorso va fatto per la situazione
interna, nel senso che se ci saranno modifica~
zioni tali, durante il percorso, per cui si
dimostrerà necessario fare altro, credo che sia
il Governo sia il Parlamento siano abilitati a
poterlo fare.

Il documento al nostro esame è una previ~
sione con una proposta di manovra che appare
congrua considerando la situazione attuale.

Si entra poi in una serie di discorsi rispetto a
provvedimenti assunti con affanno per l'esi~
genza di avere disponibilità finanziarie e di
evitare spese. Al problema ho fatto cenno
anch'io nella mia relazione, dicendo che
sarebbe stato molto più serio e molto più
giusto che le risorse finanziarie fossimo riusci~
ti a reperirle nell'area di evasione e di erosione
fiscale; anzi ho anche detto che nell'immediato
non si può immaginare che questo possa
avvenire, ma che si devono prendere i provve~
dimenti necessari affinchè già dal 1989 inco~
mincino a determinarsi risultati di questo
genere. Sono processi che richiedono un
periodo medio~lungo, però se mai si incomin~
cia l'organizzazione per riuscire a raggiungere
quegli obiettivi, mai si arriva.

Certamente alcuni provvedimenti che posso~
no apparire solo temporanei e, in fin dei conti,
abbastanza ripetitivi, sono più facili da adotta~
re (dall'aumento della benzina a quello delle
marche da boll?, per esempio); essi possono
anche essere adeguati alla perdita di valore
della nostra moneta e ogni numero di anni è
anche giusto che vengano portati avanti per~
chè non possono, certe voci, restare al di sotto
della media di crescita; ma alla fine, appunto;
sono sempre gli stessi provvedimenti, mentre
occorrerebbe una organizzazione diversa della
struttura abilitata nel nostro paese a incassare
tributi e quindi a battere l'evasione. Tale
organizzazIOne credo non sia solo auspicabile
ma sia indispensabile e mi sono permesso di
parla come punto di necessità per il 1989.

C'è poi il controllo delle spese. Su questo io
ho fatto già alcune considerazioni nello svolge~
re la relazione, considerazioni che non sono
neanche contenute nella relazione scritta.

Per esempio, alcuni dei punti posti dal
Governo sull'assunzione del personale e sugli
obblighi di analizzare quali sono le esigenze, i
bisogni reali dei vari enti prima di poter

procedere all'assunziòne di nuovo personale
appaiono espressi questa volta con maggiore
volontà di altre; ma comunque lasciano aper~
ture e possono legittimare il dubbio che siano
norme che resteranno inattuate anche questa
volta, come per il passato.

Quando si pone il divieto alle varie ammini~
strazioni per assunzioni se non hanno verifica~
to esattamente quali sono i bisogni, ma poi si
dice che tuttavia, se non riescono a verificare
questi bisogni, con un decreto del Presidente
della giunta regionale ~ magari richiesto dalla

unità sanitaria locale ~ e valutato dal Presiden~

te del Consiglio dei ministri si può assumere
ugualmente, io stesso, se sono amministratore
della unità sanitaria locale, visto che ho una
scappatoia, non faccio l'analisi dei bisogni ma
mi rivolgo al Presidente della giunta, gli dico
che non ce l'ho fatta e chiedo di assumere per~
sonale.

Evidentemente ci sono delle maglie un po'
larghe; ma su alcune cose ci sono contenuti
diversi che rendono molto più difficile eludere
gli impegni che il Governo ha chiesto e quindi
credo che sia stata espressa una volontà di
maggiore controllo.

Ma un punto reale di controllo della spesa
c'è per quanto attiene alle autohmitazioni che
il Governo ha proposto per sè stesso e, in
parte, per il Parlamento, con la nuova struttu~
ra data al fondo globale di parte corrente, nella
misura in cui tutte le nuove entrate non
possono essere utilizzate se non a riduzione
del deficit di bilancio, con una eccezione, cioè
di lasciare qualche spazio a esigenze che
indubbiamente si proporranno durante l'anno
(per esempio, c'è una proposta per l'aumento
delle pensioni di invalidità civile dei ciechi);
c'è un margine di 1.500 miliardi, per il 25 per
cento già calcolato nelle maggiori entrate di
quest'anno, che non è appostato in fondo
globale ma è appostato in tabella e che verrà
portato in fondo globale con apposito provve~
dimento di variazione. E al momento dell'esa~
me del provvedimento di variazione il Parla~
mento avrà la possibilità di pronuncIarsi sulla
direzione degli impegni che vuoi assumere jl
Governo o deciderà, se lo riterrà, di utilizzare
quei miliardi per provvedimenti che ritiene
più urgenti, più penetranti di quelli che il
Governo aveva privilegiato.
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Quindi è rimasta questa autolimitazione che
è importante se il Parlamento...

BOLLIN!. Perchè autolimitazione? È una
riserva per il Governo e un espoprio per il Par~
lamento!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Io dico che è un'autolimitazione e
affermo che non è una riserva per il Governo:
poi glielo dimostrerò.

BOLLIN!. Bene, me lo dimostri, senatore
Abis, sono interessato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Non è detto da nessuna parte che il
Governo debba utilizzare quella somma.

Il Governo si riserva di presentare l'apposito
provvedimento di variazione, per far rientrare
nel bilancio queste spese. Allora attraverso tale
strumento queste somme vengono messe a
disposizioné non soltanto del Governo ma
anche del Parlamento per ulteriori inderogabi~
li e prioritarie esigenze di spesa.

BOLLIN!. Senatore Abis, non interpreta
esattamente la norma.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Penso che questa sia l'interpretazione
da dare alla norma. Comunque non volevo
fare soltanto questo discorso di carattere
generale, sicuramente molto interessante ed
importante: io do anche molta importanza
all'aspetto della procedura per il controllo
della spesa. Bisogna rispettare il principio
della copertura delle maggiori spese correnti
attraverso nuove o maggiori entrate. Non si
può eludere questo principio con la creazione
di nuovi fondi globali, che poi vanno contabi~
lizzati nel deficit. La valutazione fatta per il
1988 è esatta mentre per il 1989 e per il 1990 vi
sono seri dubbi (direi la certezza) che la cifra
ipotizzata per il fondo globale non sia in larga
misura coperta da nuove o maggiori entrate.
Quindi, se questo discorso fosse stato accetta~
to, si sarebbero avute notevoli limitazioni.

Onorevoli senatori, il Governo ha inteso
proporre una forma di autolimitazione: questo
è il senso della distinzione dello spazio finan~
ziario rappresentato dai 1.500 miliardi.

Comunque, questo argomento potrà essere
ripreso n,el momento in cui verranno presenta~
te proposte tendenti a modificare il testo,
augurando mi che in quella sede vi possiate
convincere che questo discorso ha un suo
valore e può essere accolto.

Per quanto riguarda la proposta di «ripulire»
il testo del disegno di legge finanziaria dalle
autorizzazioni di spesa a carattere continuati~
vo, ritengo che esse potrebbero essere inserite
molto più opportunamente nella tabella D
allegata al disegno di legge finanziaria. Con ciò
non si farebbe soltanto un discorso di «pulizia»
ma si avrebbe maggiore chiarezza e la possibi~
lità di controllare le nuove spese, da chiunque
siano proposte.

Durante il dibattito sono stati sollevati
alcuni problemi particolari in ordine alla
riforma del settore sanitario ed alle pensioni,
discorsi che a mio giudizio sono ancora aperti.
Debbo dichiarare la mia disponibilità per
un'approfondita analisi e per un confronto
degli aspetti positivi e negativi delle proposte,
nel momento in cui tale proposta costruttiva,
se non viene tradotta in un emendamento, ha
il valore di semplice affermazione. Ritengo che
quella sia la sede più opportuna per discutere
ed approfondire questi argomenti (cioè nel
momento in cui le singole proposte non
soltanto verranno esposte ma anche forma~
lizzate ).

Per quanto riguarda in particolare la norma~
tiva delle pensioni, ritengo che non si possa
discufere di una riforma se non quando
verranno presentate proposte di emendamen~
to. Non è possibile assumere delle decisioni
adesso senza aver proceduto ad un indispensa~
bile approfondimento della materia. Anche
sulla creazione di un fondo per l'occupazione
attraverso i contributi ex Gescal, sono opportu~
ne alcune ulteriori riflessioni. In questo caso
abbiamo di fronte un problema difficile ed
ancora aperto; bisognerebbe, per esempio,
verificare come questo fondo per l'occupazio~
ne verrà utilizzato per vedere se effettivamente
dà una risposta positiva alle esigenze finora
prospettate.

Onorevoli senatori, credo di aver affrontato
in questo mio intervento tutti i diversi proble~
mi sollevati durante la discussione, rendendo~
mi conto di aver dato in alcuni casi risposte
parziali e per alcuni versi inadeguate. Pertan~
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to, dichiaro il mio iJ11pegno e la mia disponibi~
lità a prendere in considerazione, in presenza
di emendamenti, strade diverse affinchè, con il
contributo è l'apporto di tutti, si possa arrivare
ad un perfezionamento del testo in esame ed
alla sua approvazione.

FORTE, re latore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
debbo esprimere innanzitutto il mio ringrazia~
mento a tutti gli oratori intervenuti che hanno
reso vivo ed ampio dibattito, scusandomi per
non avervi potuto prendere parte assiduamen~
te a causa di impegni concomitanti presso
altre Commissioni. Devo inoltre ringraziare il
Governo per averci trasmesso questo testo
fiscale che, pur comportando alcune successi~
ve riflessioni, può essere distinto in due parti.
Una prima dovrebbe essere collocata nell'am~
bito della «finanziaria» in quanto struttural~
mente pertinente ad essa. Mi riferisco a tutte
quelle misure che (ferme restando le strutture
fondamentali dei tributi) modificano aliquote
o detrazioni, che incidono non tanto sulla
morfologia del prelievo obbligatorio quanto
sul potere di acquisto della moneta, fatta
eccezione per alcuni ritocchi nel campo degli
assegni familiari che rappresentano una filoso~
fia ~ a nostro parere inadeguata ~ che non

innova ma semmai comporta ulteriori stanzia~
menti.

A tale proposito, abbandonando per un
attimo il mio ruolo di relatore, desidero
dichiarare, a nome del Gruppo socialista, il
nostro favore ad un discorso strutturale più
articolato sull'IRPEF. Comunque, noi in que~
sta sede stiamo svolgendo un tipico discorso
sulla manovra da adottare con il disegno di
legge finanziaria.

Possiamo ritenere perciò che questa parte
abbia un suo preciso senso all'interno della
«finanziaria», così come alcuni ritocchi contri~
butivi che non hanno carattere strutturale. Le
norme invece che riguardano la detrazione
delle perdite da parte di quelle imprese che
hanno fatto crediti a paesi che hanno ottenuto
la ristrutturazione del loro debito estero non
sembrano norme da inserire in una «legge
finanziaria» ma in un disegno di legge a se
stante.

D'altronde credo che ci dovranno essere

molti chiarimenti perchè l'onere di 250 miliar~
di all'anno per un certo numero di anni è
sicuramente notevole: si pensi che è un quarto
di quello che andiamo a rastrellare con quel
pericoloso aumento di aliquote IVA sui beni di
largo consumo che è la parte più discutibile
della manovra fiscale e che ~ così ci è stato

detto ~ dipende da necessità impellenti.

Questa parte andrà vista con estrema atten~
zione, perchè con la mia modesta esperienza
in questo settore ritengo di poter dire che se
questo dovesse essere il debito con la Somalia
e il Sudan non c'è certo una detrazione di
imponibili di 250 miliardi.

AMATO, ministro del tesoro. È calcolato in
astratto su tutto il credito a rischio nei
confronti dei paesi che hanno eseguito la
ristrutturazione, che sono soprattutto i paesi
latino~americani.

FORTE, re/atore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Visto che questo tema
riguarda le banche e in particolare i loro fondi
rischi, dovrà essere discusso a fondo ma in
altra sede; se le banche hanno dei fondi rischi
per far fronte ai rischi non si capisce il motivo
di questa previsione nel disegno di legge finan~
ziaria.

Vorrei ora passare a qualche considerazione
sulla questione sollevata dei limiti alla mano~
vra di bilancio. Si è detto che l'obiettivo di
azzerare il disavanzo di parte corrente al netto
degli oneri per interessi può essere un obietti~
va inadeguato in relazione al fatto che l'onere
per interessi, a sua volta, incide sul disavanzo:
questo, in realtà, è un impegno morale,
politico ma non finanziario. L'obiettivo vero,
invece, è quello contenuto nella mia nota che
ho presentato ieri: contenere il disavanzo nella
percentuale di crescita del prodotto interno
lordo moltiplicata per la percentuale che il
debito pubblico rappres~nta sul prodotto in~
terno lordo. Questo è l'obiettivo in termini
finanziari matematici.

Siccome però siamo in ritardo rispetto a
questi due obiettivi, possiamo prendere nota di
queste considerazioni, per le successive elabo~
razioni; ma per le elaborazioni di quest'anno
possiamo solo trarre ~ a fortiori con le

osservazioni, fatte proprie dalla opposizione
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con molta cura e con molto impegno ~ un

incitamento nel tentativo di contenere il più
possibile il disavanzo.

Un'altra annotazione qui è stata fatta ~ non

so se è un'osservazione, un rilievo o un quesito
~ circa i fatti recenti avvenuti negli Stati Uniti

e, in particolare su perchè e cosa essi induco~
no a riconsiderare riguardo a questa manovra.
Credo che tali eventi si possano bene inserire
in questo ordine di considerazioni. Il fatto che
la Borsa di Wall Street sia caduta per effetto di
un rialzo del tasso di interesse reale, che è
indotto dall' elevato disavanzo pubblico ameri~
cano (che induce a sostenere il tasso di
interesse negli Stati Uniti e spinge verso l'alto i
tassi di interesse in vari paesi .del mondo, per
le considerazioni competitive che sempre
emergono in questi casi), fa capire che un
elevato disavanzo comporta problemi di tasso
di interesse, i quali generano poi effetti che
possiamo definire deflazionistici nel senso
reale del termine, perchè vanno ad incidere
sui finanziamenti tramite i mercati finanziari,
oltre che sui valori patrimoniali.

Quindi, tutto ciò ci può solo indurre a
vedere i limiti e i rischi della manovra
finanziaria per il 1988, portandoci a considera~
re che non ci sono spazi ulteriori.

Se c'era perciò un motivo di prudenza
prima, adesso ne abbiamo uno di più. L'attuale
situazione internazionale ci mostra che c'è già
di per sè una tendenza ad aumentare i tassi di
interesse, la quale può essere forse controbat~
tuta in qualche modo, ma certamente si
ripresenterà. Abbiamo perciò ancor più l'esi~
genza di non essere a questo riguardo troppo
esposti. Pertanto mi sembra che il tener conto
degli eventi di Wall Street non faccia altro che
avvalorare il ragionamento fatto prima.

e' è poi stata una serie di considerazioni
critiche riguardanti il fatto che questo bilancio
sarebbe tendenzialmente recessivo, in quanto
non dedica un sufficiente impegno agli investi~
menti mentre ha un notevole disavanzo. Non
so se riassumo bene questi ragionamenti, che
non sempre sono chiari perchè generalmente
coloro che parlano hanno in mente due diversi
modi di ragionare, che non sempre rendono
espliciti (quello di tipo keynesiano, e quello di
tipo neoclassico), per cui non è mai chiaro ~

visto che nelle assemblee parlamentari si è

divisi per partiti e non per scuole economiche
~ a che cosa ci si stia riferendo come supporto

intellettuale.
Posto che io abbia capito, ciò che si voleva

dire è che non ci sono abbastanza investimenti
o stimoli agli investimenti, mentre il disavanzo
spinge in su il tasso di interesse. Ciò risultereb~
be non tanto recessivo nel breve termine
quanto rispetto alla possibilità di crescita nel
medio e lungo termine. Quindi l'effetto reces~
siva in questo caso sarebbe non nel senso
keynesiano ma nel senso indicato dal premio
Nobel Solow.

Qui però c'è da fare un'osservazione in
senso contrario, che ho già fatto anche prima:
comunque, quando c'è un elevato disavanzo,
da qualsiasi fonte provenga, esso esercita una
spinta in alto sul tasso di interesse. Se noi
aumentassimo anche la componente di investi~
mento pubblico comunque spiazzaremmo l'in~
vestimento privato e comunque rischieremmo
~ soprattutto ~ di creare effetti destabilizzanti

sui mercati finanziari: insomma, il gioco non
vale la candela.

Sarebbe certamente desiderabile un bilan~
cia di parte corrente completamente in pareg~
gio, per poi ragionare sulle politiche strutturali
di medio e lungo termine tese a rendere la
nostra economia più dinamica, nei limiti delle
disponibilità di un mercato finanziario non
sollecitato da un'enorme quantità di debito
pubblico; ma questo è un discorso che oggi
non si può fare. Oggi lo stock di debito
pubblico è talmente grosso che qualsiasi spesa
pubblica ulteriore per quanto buona essa sia,
crea effetti di rialzo del tasso di interesse che
vanno poi a sommarsi a quelli del mercato
internazionale.

Da quelle critiche si può trarre solo un
argomento, che potrebbe essere utile tenere
presente in sede di revisione delle norme per
la formazione del disegno di legge finanziaria:
il grande divario che c'è tra gli investimenti
previsti e quelli effettivamente realizzati.

Questo divario crea residui che ~ fra l'altro ~

impediscono al nostro disavanzo di arrivare a
160.000 miliardi, ciò che sarebbe una voragine
spaventosa. Tuttavia date le diverse velocità di
questo carro ~ in alcuni casi è una diligenza, in

altri è un' Alfa 2.000 ~ si può auspicare che le
procedure, per quanto riguarda gli investi
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menti relativi al Mezzogiorno, siano accelera~
te. Noi abbiamo visto, rispetto agli stanziamen~
ti degli anni precedenti, che pochissimo è stato
speso. Non è che sia ora interessante aggiunge~
re un ulteriore stanziamento sui residui e sul
raddoppio di spesa che abbiamo fatto. Ciò che
è interessante è escogitare delle misure di
accelerazione delle procedure per fare in
modo che questa parte della spesa per investi~
menti, che dovrebbe essere nel nostro paese
quella prioritaria e forse l'unica riguardante la
politica industriale da farsi a carico del
bilancio pubblico, a differenza di molte altre
che invece di continuo troviamo, possa essere
privilegiata. Vorrei, come relatore, sottolinea-
re questo tema, di vedere, in sede di riforma
delle norme per la redazione del disegno di
legge finanziaria, ma anche in altre sedi, di
accrescere la capacità di spesa nel Sud. Tra le
altre cose un indirizzo diverso ci pone in
quella situazione che ho definito precedente~
mente con una battuta su Dorian Gray:
abbiamo un'immagine nel ritratto che è diver~
sissima dalla realtà. Non ci conviene continua~
re a guardare la bellissima faccia del «ritratto»
di Dorian Gray e migliorarla, è il volto dietro
che deve interessarci, è quanto si spende, e
non gonfiare ancora di più la spesa formale.
Infatti questo, anche per i rilievi che vengono
dalla Corte dei conti sui residui, crea una
scarsa governabilità.

Mi sembra che un'altra cosa che si dovrebbe
fare sempre a questo proposito sia, visto che si
parla di banche, pensare alla ricapitalizzazione
dei banchi meridionali. Questo perchè indub~
biamente esiste un problema: le banche che
operano soprattutto nel Nord d'Italia per
ragioni storiche sono in grado di alienare
azioni come quelle di Mediobanca, e quindi di
ricapitalizzarsi. Altre banche hanno varie pos~
sibilità sul mercato finanziario. Questo non è il
caso, evidentemente, del Banco di Napoli,

°
del Banco di Sicilia. Si rischia così che in una
ottica di medio termine, dati i nuovi criteri che
sono stati stabiliti nel rapporto tra volume dei
crediti e capitale proprio, le banche meridio-
nali debbano ridurre la propria espansione dei
crediti in relazione al fatto che il loro capitale
proprio è piccolo e non si espande. È questo,
evidentemente, un incentivo ad aumentare i
tassi di interesse, perchè se c'è un limite.

all'espansione dei crediti, è chiaro che poi la
banca farà pagare il più possibile il denaro.
Non è neanche una spinta a ricevere più
depositi, perchè appunto il problema si sposta
sui nuovi parametri fissati dalla Banca d'Italia
di rapporto tra il capitale delle banche e il
volume delle loro attività. In questo momento
farei solo questa raccomandazione, in relazio~
ne al dibattito che c'è stato sugli investimenti,
alle strettorie del bilancio e all'esigenza di
dedicare al Sud un maggiore impegno, per
quello che si può. È il caso perciò di
approfondire questo aspetto, nei limiti in cui
sia poco costoso e molto fruttifero, .perchè è
chiaro che una ricapitalizzazione bancaria ha
un effetto moltiplicativo in relazione al coeffi~
ciente di capitale proprio. Si può magari
subordinare la cessione di quote a operatori di
mercato alla ricapitalizzazione.

È stata espressa qui ~ il collega che mi ha
preceduto ne ha parlato ~ sulla parte tributaria
qualche preoccupazione relativa alla manovra
di aumento di aliquote sulle imposte indirette.
Io penso che forse in relazione anche a quello
che disse il Ministro delle finanze rispetto alla
questione strutturale, si può cogliere tale
occasione per qualche limitato emendamento
che riduca al 9 per cento qualcuna delle
aliquote attuali del 18 per cento, che gravano
su beni di largo consumo e hanno un grossissi~
ma effetto sul costo della vita e sui prezzi. Ciò
ci darebbe il vantaggio anche di ridurre
l'impatto inflazionistico dell'intera manovra.
So che in questo senso alcuni emendamenti
sono stati presentati per certi prodotti. Anche
dal punto di vista psicologico ciò potrebbe
avere un benefico effetto. Dal punto di vista
strutturale, poi, questo è significativo. Rendia~
moci conto che non è che tutto ciò che oggi
sta al 18 per cento dovrebbe rimanere in
quella fascia in termini strutturali, perchè ci
sono alcuni generi alimentari e alcuni prodotti
dell'abbigliamento che per caso sono al18 per
cento anzichè al 9 per cento, mentre logica
vorrebbe che nell'aliquota del 9 per cento
fossero ricompresi «tutti» gli alimentari e
«tutto» l'abbigliamento. Ci sarebbe anche il
vantaggio di dimostrare che questa manovra

sull'IV A non è dettata da pura emerganza, ma
ha un suo senso anche per il nostro futuro
nella CEE.
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È stato qui osservato che le tariffe dei beni
demaniali, ad esempio, ed altre entrate patri~
moniali non hanno avuto alcun aumento;
poichè lì qualche spazio vi è, come anche per
l'imposta sulle concessioni governative, qual~
che fonte di copertura a questo riguardo
probabilmente si potrebbe trovare.

Infine, c'è la questione delle misure organiz~
zative in materia di invalidità. Ho già rilevato
come le somme destinate a questo settore
lievitino di continuo e come quindi la misura
suggerita dal Governo avesse una base che non
nasce da una considerazione iniqua delle
necessità dei poveri invalidi, ma dal fatto che
in tale meccanismo qualcosa non funziona. Si
fanno delle obiezioni, però; si sente dire che il
meccanismo selettivo, che oggi funziona per le
pensioni di guerra in modo discutibile, per la
lentezza delle procedure rischia di intasarsi
completamente, con un danno non solo per gli
invalidi di quel settore, ma per tutta la cate~
goria.

Forse si può suggerire una misura interme~
dia, che nulla toglierebbe all'efficacia dell'in~
tervento (anzi, probabilmente lo migliorereb~
be addirittura) in base alla quale il nuovo
vaglio operato dall'organismo, che si presume
più rigoroso o comunque dotato di strutture di
maggior rigore per sua natura, sia riservato
all'invalidità di bassa percentuale, mentre i
casi di invalidità ad alta percentuale conflui~
rebbero nei canali ordinari. In tal modo,
coloro che si trovano nella situazione di
invalidità grave e non possono attendere
avrebbero la possibilità di rivolgersi ai canali
ordinari, mentre coloro che sono nell'altra
situazione e possono attendere ~ visto che

spesso lavorano, sia pure con una capacità
produttiva ridotta ~ avrebbero un diverso

canale. Il mio è un suggerimento che porgo
all'attenzione del Governo e dei colleghi.

BARCA. Vorrei porre una domanda al
relatore Forte. Quando la Banca nazionale del
lavoro va sul mercato, lo Stato non può non
partecipare aumentando la propria quota,
intervenendo appunto sul mercato. Qui è stata
posta l'alternativa tra la situazione del Banco
di Napoli, per il quale si deve intervenire, e
quella della Banca nazionale del lavoro, che
può essere approvvigionata in altro modo, cioè

sul mercato. Ma il giorno che va sul mercato
aumentando il proprio capitale con azioni
ordinarie, a quel punto lo Stato dovrebbe in~
tervenire.

PRESIDENTE. Si possono cedere i diritti
d'opzione. Se la percentuale è superiore a
quella di controllo, si tratta di valutare se le
quote della Banca nazionale del lavoro offrono
un rendimento superiore al costo dei BOT
necessari per sottoscrivere l'operazione: è un
calcolo economico che deve fare l'amministra~
zione del Tesoro.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Non c'è dubbio che se
la Banca nazionale del lavoro vuole aumentare
il proprio capitale emetterà azioni con o senza
diritto di voto e controllerà la maggioranza dei
propri azionisti. Se poi il tesoro decide di
sottoscrivere le quote in 'quanto remunerative,
questo non è altro che un modo per incremen~
tare la ricchezza patrimoniale dello Stato.
Purtroppo, nel caso del Banco di Napoli non
possiamo fare lo stesso ragionamento. In un
caso, il Tesoro fa un vero investimento finan~
ziario,nell'altro no.

BARCA. Visto che c'è una appostazione di
spesa per la ricapitalizzazione del sistema
bancario, se non diamo i fondi ad un istituto,
certamente li diamo ad un altro.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Con queste osservazio~
ni ho cercato di far comprendere che tali
somme, che l'anno venturo potrebbero essere
aumentate, dovrebbero intanto andare in quel~
la direzione, anche se per il resto non mi
sembra che «pioverebbe sul bagnato». Certo
che il mercato azionario non risulterà attraen~
te per nessuno.

Dalla discussione sono comunque emersi
molti spunti che dovranno essere adeguata~
mente approfonditi in sede di discussione sugli
emendamenti.

AMATO, mmistro del tesoro. Signor Presi~
dente, l'ora ed anche la stanchezza rendono
difficile fare un intervento all'altezza della
discussione che si è avuta, per l'ampiezza degli
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argomenti trattati oltre che per la specificità
dei numerosi argomenti di settore che sono
stati evidenziati. Cercherò di tener conto di ciò
che ho sentito, rispondendo magari in modo
sintetico alla pluralità di stimoli che sono
venuti. In primo luogo, desidero però ringra~
ziare i relatori, i cui interventi ho letto dopo
aver udito: ho avuto così modo di apprezzare
ancor di più il loro sforzo avendo visto
l'organicità, l'attenzione ed il tentativo di
comprendere, anche quando risultava emoti~
vamente non condivisibile il senso delle pro~
poste governative.

La presentazione del disegno di legge finan~
ziaria è considerata giustamente l'occasione
per una discussione generale che in fondo tale
provvedimento non merita, proprio perchè la
natura stessa dello strumento legislativo, così
come la legge n. 468 del 1978 la configura e
come peraltro raramente essa riesce ad essere,
ne fa un documento che non regge da solo una
politica economica. Probabilmente deriva dal
modo in cui noi lavoriamo il fatto che la
politica economica sia oggetto di questa
attenzione, così positiva in fondo, da parte dei
colleghi che hanno parlato, ma limitata ad una
sola occasione l'anno. Dovremmo riuscire a
trovare il modo di lavorare per avere un'atten~
zione parimenti intensa dodici mesi l'anno
sulla politica economica, che non può essere
discussa ad intermittenza.

In questo senso, ho apprezzato molto l'inter~
vento del senatore Spadaccia, che si è ricolle~
gato ad altri provvedimenti di politica econo~
mica che egli ha giudicato migliori della
«finanziaria», comunque percependo il nesso
esistente tra atti e fatti che non sono esauriti in
questa specie di fuoco d'artificio a potenziale
limitato che è il contenuto del disegno di legge
finanziaria. Non c'è dubbio però che essa
rimane un atto impegnativo, in quanto ci si
ipotecano le risorse dello Stato per l'anno
successivo, salvo tutti i cambiamenti che si
possono rendere necessari in corso d'anno.
Non voglio passare da un estremo all'altro,
tanto da considerare il disegno di legge
finanziaria quanto un semplice decreto; ma
certamente esso è più limitato di quanto non
siamo portati ad intendere.

Il disegno di legge finanziaria di quest'anno
possia sui dati, sulle previsioni e sugli obiettivi

della Relazione previsionale e programmatica,
che tiene conto dell'andamento dell'anno che
sta per chiudersi e del fatto che l'economia
italiana ~ ha avuto nel 1987 un andamento
anomalo. La questione non va posta, almeno
per quanto mi riguarda, nel senso che il
Governo Fanfani abbia fatto dei danni inauditi.
Il problema che si è posto nei mesi trascorsi è
che abbiamo avuto quasi metà anno di Gover~
no dimissionario, periodo nel quale l'econo~
mia italiana è rimasta priva dell'attenzione
politica necessaria e che sarebbe stata garanti~
ta da un Governo nella pienezza dei suoi
poteri.

Quindi la questione evocata da questo
aspetto non è quella della capacità di governo
di un singolo Governo in chiave politica, ma
quella della sua capacità di governo in chiave
istituzionale, che deriva da una vicenda poli~
tica più generale.

BARCA. Se controllerà sul resoconto steno~
grafico troverà che io parlavo del suo carattere
nell'ordinaria amministrazione.

AMATO, ministro del tesoro. Allora mi scuso,
senatore Barca, di averla intesa male: siamo
totalmente d'accordo su questo punto. C'è
stata una vicenda politica che ha ~avuto un
risvolto istituzionale che è quello di lasciare
l'Italia con Governi di ordinaria amministra~
zione per un tempo sufficientemente lungo a
far venir meno quella attenzione quotidiana
che forse sarebbe servita ad evitare di farci
trovare, a luglio e ad agosto, con uno «sbilan~
cia» ormai intervenuto sulla bilancia di parte
corrente, prima ancora che sulla bilancia dei
pagamenti, in relazione ad un andamento della
domanda interna che, appunto, aveva preso un
po' il galoppo rispetto all'evoluzione del
prodotto interno lordo.

Le previsioni~obiettivo per il 1988 che il
disegno di legge finanziaria in qualche modo
cerca di assecondare sono rivolte ad avere uno
sviluppo più equilibrato e quindi una ricondu~
zione entro margini meno scostati dall'evolu~
zione del prodotto interno lordo della doman~
da che non sia quella da investimento.

Circa l'interrogativo se la manovra economi~
ca sia recessiva o non sia recessiva, ha ragione
il senatore Forte (che in questo momento non
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è presente): meno male che io non sono
economista perchè effettivamente è possibile
dimostrare che, con il disavanzo pubblico che
noi abbiamo, una «legge finanziaria» ed un
bilancio dello Stato sono tanto più espansivi
quanto meno spendono, quale che sia la
qualità della spesa; c'è chi questo Io sostiene
ed ha le sue ragioni per sostenerlo, in realtà.

Ora, io non entro a fondo in questo tipo di
discorso, ma indubbiamente la manovra cerca
di restringere una parte di domanda interna e
di orientare di più le risorse verso la spesa di
investimento. Sotto questo profilo, se funzio~
nasse come restrittiva di alcuni potenziali di
reddito per consumi e come, per ciò stesso,
espansiva di potenziali di risorse per investi~
mento, io sarei contento di mettere addosso
alla manovra economica l'aggettivo «restritti~
va». Che Io faccia o non Io faccia adeguata~
mente, questo è un discorso aperto anche ai
risultati che ne verranno.

Qui la questione si incrocia con quella della
manovra tributaria in senso stretto, manovra
tributaria che fa un prelievo di risorse e poi fa
una redistribuzione di risorse. La impostazione
del disegno di legge di accompagnamento
recante misure fiscali e contributive (che ora è
stato finalmente presentato mettendomi in
condizione di replicare con maggiore serenità
d'animo: questi provvedimenti non avrete
avuto il tempo di leggerli e di questo mi scuso,
ma almeno si possono toccare, non sono più
meri fantasmi, sono almeno dei blocchi di
fogli di carta leggibili), cioè Io sforzo che il
Governo ha fatto, distribuendo ~ come si suoI
dire ~ con la destra di ciò aveva tolto con la

sinistra, è stato quello di re distribuire sul
piano fiscale con un prevalente beneficio per i
redditi medio~bassi, il che dovrebbe avere un
significato, oltre che in termini di equità,
anche in termini di rapporto con la domanda
per consumi; infatti si presume che allargare
in qualche modo il reddito dei ceti meno
abbienti non significhi scatenare una corsa a
consumi smodata: certo, apre più spazio a
consumi, ma in misura di sicuro minore e
meno pericolosa per la stessa bilancia com~
merciale di quanto forse accadrebbe aprendo
il varco delle riduzioni fiscali per altri livelli di
aliquote e quindi per altri ceti.

Bisogna valutare la manovra proprio III
questi termini disaggregati e verificarla III

questi termini disaggregati nella sua coerenza
con quanto ora dicevo. Se non la si valuta in
termini disaggregati, vale quanto diceva Luigi
Spaventa, cioè quanto mi sembra ricordasse
ieri il senatore Andriani. Il discorso di Spaven~
ta, in una parola, sull'indole non re distributiva
di questa manovra fiscale, si fonda su una
valutazione tutta aggregata che, a sua volta, si
fonda su una certa aspettativa di inflazione
dall'aumento dell'IV A. Egli fa un ragionamen~
to molto semplice: assumendo che l'aumento
dell'IV A provochi un aumento inflazionistico
di 1 punto, ne deriva sul livello dei prezzi
complessivi una conseguenza che riduce l'ef~
fetta re distributivo a beneficio del reddito
disponibile per le famiglie allo 0,3 per cento,
quindi sarebbe redistributiva per 0,3. Questo è
un numero al quale si può prestare interamen~
te fede per concludere che l'effetto redistribu~
ti va è quasi niente, da un Iato accreditando
questo 1 come effetto inflazionistico... (Interru~
zione) Noi siamo un paese felice e io ne sono
contento perchè i numeri che vengono dati
sono tanti e non c'è soltanto un Istituto di
Stato che sia l'unico abilitato a dare numeri.
Detto questo, però, ritengo che i numeri dati
da diversi centri siano opinabili e che non sia
corretto che ciascuno di noi prenda come
fonte della verità il numero che in un dato
momento gli può fare più comodo.

Ora, con tutta l'amicizia per Luigi Spaventa,
per il CER e quant'altro, è anche possibile,
come ha sostenuto l'ISTAT, che l'effetto sia 0,6
anzichè 1, e già se fosse 0,6 allargherebbe
quello 0,3 di cui ho parlato prima; e ciò a parte
il fatto che è uno 0,6 istantaneo, e a parte il
fatto poi che, andando a disaggregare gli effetti
distributivi della manovra fatta sull'IRPEF, ne
possono venire conseguenze diverse per fasce
di contribuenti diverse.

Solo questa avvertenza volevo dare sulla
opportunità di valutare questa manovra in
termini disaggregati e non soltanto in termini
aggregati, verificando se è coerente con quello
che essa pretende di fare, cioè di redistribuire
a favore del basso anzichè in modo generaliz~
zato o a favore del medio~alto.

AI di là di questo profilo, che è generale e
specifico al contempo, non c'è dubbio che
quello che il disegno di legge finanziaria cerca
di fare, tenendosi sulla scia dei dati e degli
obiettivi della Relazione previsionale e pro~
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grammatica, è legato a tutto un contesto dal
quale ci viene una serie di vincoli: tale
contesto è quello internazionale, nel quale si
collocano la vicenda traumatica dei giorni
scorsi (alludo al crollo di Borsa; è chiaro che
una vicenda traumatica come quella dimostra
una c;osa molto chiara, cioè che abbiamo degli
scostamenti molto significativi fra le politiche
economiche di paesi che stanno iniziando a
coordinarle e che determinano l'uno sull'altro
degli effetti e delle intenzioni di grande
consistenza), e, in buona sostanza, le politiche
monetarie; ad esse infatti risulta attualmente
affidato l'equilibrio che c'è, nella misura in cui
c'è, perchè è lo sforzo di coordinamento in
parte sul piano dei tassi e, soprattutto, nei
livelli del cambio, quello attraverso il quale si
sta cercando di mantenere una condizione di
equilibrio tra paesi fra i quali le politiche
economiche ancora presentano dei divari
molto consistenti e cioè rappresentano delle
fonti di divario ancora molto consistenti.

Se non ci fosse questa «imbracatura» deter~
minata dalle intese che, bene o male, conti~
nuano a funzionare per quanto riguarda tassi e
livelli di cambio, il divario che deriva dallo
squilibrio iosito nel disavanzo commerciale
degli Stati Uniti, nel loro deficit di bilancio
federale rispetto alla posizione di surplus in
paesi a medio reddito di più recente sviluppo,
dalla Corea a Singapore e-via dicendo, potreb~
be produrre delle turbolenze molto più consi-
stenti di quelle alle quali stiamo assistendo.

Ciò significa, da un lato, che bene o male le
politiche monetarie stanno tenendo e, dall'al~
tro, che il coordinamento delle politiche
economiche sostanziali ha ancora molti passi
da fare.

È ovvio che, in una situazione in cui appunto
sono quelle politiche a tenere rispetto a
squilibri strutturali più consistenti, può basta-
re poco perchè si determinino esplosioni
come quelle alle quali abbiamo assistito nei
giorni scorsi, esplosioni che poi hanno cause
vecchie di implosione interna come quella
notissima del divario' troppo accresciuto fra
economia reale e rendimenti finanziari; «ma-
lattia americana» è stata ripetutamente chia-
mata da molti questa corsa al rendimento
finanziario quanto dopo quanto, che pone dei
problemi di medio termine preoccupanti per

quanto riguarda la capacità di investimento
produttivo. Infatti chi guardi può notare che i
motivi di preoccupazione sono a questo livel~
lo, in qualche modo, e che l'economia ameri-
cana è molto più disinvestita di quanto
potrebbe essere sul terreno degli investimenti
produttivi e di quanto accade ad altre econo-
mie nelle quali l'investimento produttivo ha
ancora un tasso più consistente. L'economia
americana ha una grande forza e riesce per il
momento a sopportare questa «malattia», ma
ce l'ha, e questi effetti che abbiamo visto ne
sono in parte una conseguenza.

Noi in questo contesto ci muoviamo; non
credo che la stagione sia la più adatta a
riproporre, per liberarci dai problemi che ne
derivano, la- ricerca di migliori, faticosi e non
necessariamente remunerativi, a breve termi-
ne, coordinamenti delle politiche sostanziali,
cioè abbandonare questa strada per chiudere
le nostre frontiere ai vincoli internazionali.

È una dottrina 'ricorrente che trova un
riscontro tale in alcuni momenti storici da
potersi ritenere accreditata, però è completa~
mente fuori dal tempo, dalla storia e da ogni
prospettiva. Innanzitutto abbiamo di fronte il
problema dei vincoli internazionali, di cui
quest'anno noi, come i francesi e qualsiasi
altro paese che abbia consapevolmente adotta-
to da solo una politica espansionistica, abbia-
mo potuto immediatamente avvertire tutti gli
effetti: dopo un po' ci si trova tirate le briglia
del vincolo esterno. Quindi, al di là di quanto
si può fare per migliorare insieme agli altri
paesi la situazione ed il clima complessivo in
cui opera l'economia italiana, come si possono
ridurre i nostri vincoli strutturali che poi,
interagendo con il vincolo esterno, accresco-
no le difficoltà che incontriamo?

Questo è il primo problema che giustamente
dobbiamo porci: però prima di affrontarlo
dobbiamo individuare quali sono i vincoli
strutturali di cui stiamo parlando. Non ritengo
possibile, al di là di un certo limite ~ anche se

ovviamente è necessario ~ liberare interamen-
te l'economia italiana da alcuni vincoli struttu~
rali che derivano dal fatto che il nostro paese,
a differenza del Canada o del Brasile, non
dispone di risorse naturali adeguate. Certa~
mente si potrà fare di più sia in campo
energetico sia in quello agricolo, però non
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dobbiamo iIluderci quando affrontiamo questi
problemi (altrimenti non saremmo onesti con
noi stessi) che in realtà l'obiettivo che persegu~
iamo e cerchiamo di realizzare è quello della
completa autonomia ed indipendenza in cam~
po energetico ed agricolo, quando poi il nostro
paese ha una conformazione...

ANDRIANI. Non lo dice nessuno.

AMATO, mimstro del tesoro. È importante
ricordarlo a noi stessi. Uno dei vincoli struttu~
rali che mi coinvolge particolarmente è rap~
presentato dal Mezzogiorno dove sono neces~
sari maggiori investimenti, dove bisogna ri~
spandere all'offerta di lavoro che è molto
concentrata e l'assenza di una politica adegua~
ta finisce per generare assistenzialismo su
assistenzialismo anzichè sviluppo. In realtà il
vincolo strutturale ~ se lo consideriamo in

astratto e prescindiamo dalle ragioni specifi~
che ~ è quello che ci impedisce di essere
un'economia competitiva, capace (magari co~
me altre o meglio di altre) di resistere ad
eventuali periodi congiunturali.

Allora se riteniamo che questo sia il vero
problema, occorre liberare il sistema da un
eccesso di costi per rendere disponibili risorse
aggiuntive da destinare all'apparato produttivo
in un contesto di flessibilità e di efficienza tale
da garantire un processo di sviluppo. Allora, in
questa ottica chi è il principale produttore di
ricchezza?

Onorevoli senatori, scusatemi se ogni tanto,
durante il mio intervento, vi ri~olgo delle
domande elementari. Pur stando al banco del
Governo, ogni tanto, quale uomo di cultura di
sinistra, mi domando, quando ho di fronte
interlocutori più o meno con le mie stesse
matrici, se non sia rimasta in noi l'idea che lo
Stato sia il principale produttore di ricchezza.
Ciò mi richiama alla mente la storia di Palme,
uomo di formazione sociàldemocratica che si
domandava se il compito di un Governo di
sinistra fosse quello di tosare la pecora o di
ammazzarla, per poi concludere che un buon
socialdemocratico si dovesse limitare alla
prima ipotesi. Mi domando se qualcuno tra di
noi non pensi che il compito dello Stato sia
addirittura quello di creare la pecora (median~
te una sorta di fecondazione artificiale) per poi

tosarla o ammazzarla. Lo Stato non può creare
la pecora; può semplicemente cercare di farla
crescere e di non ammazzarla tosandola.

Buona parte delle difficoltà che incontriamo
nel nostro sviluppo derivano dal fatto che non
prendiamo sufficientemente atto della man~
canza nel nostro paese di risorse naturali
adeguate e che dobbiamo destinare maggiori
risorse all'apparato produttivo per poter lievi~
tare il processo di sviluppo. Certamente da
questo discorso devono essere escluse alcune
aree di investimento dove il ruolo dello Stato è
comunque cruciale, come per esempio per i
problemi occupazionali che devono essere
risolti, soprattutto in presenza di uno sviluppo
che non tiene conto della dimensione am~
bientale.

Ma al di là di questo, si arriva ad un punto
nel quale compito dello Stato è promuovere
ed'assecondare lo sviluppo. Se è così, è chiaro
che larghissima parte del nostro disavanzo la
dobbiamo al fatto che abbiamo seguito una
strada per troppe circostanze e per troppi
aspetti diversa. È chiaro che l'unico modo che
abbiamo per ridurre questo disavanzo è mette~
re lo Stato sulla strada di contribuire allo
sviluppo, anzichè tarpargli le ali quotidiana~,
mente. Mi pongo nell'ottica del disavanzo
pubblico per continuare questo ragionamento.

Al punto in cui siamo arrivati, proseguendo
in questo itinerare volto a ridurre intanto il
fabbisogno al netto degli interessi, ci troviamo
ormai al limite di una politica fatta di riduzioni
di spesa chiamate tagli o con altri termini.

È possibile che ci siano ancora degli sprechi
nel settore pubblico e nei settori alimentati dal
settore pubblico, ma il margine di spreco è
esiguo. Le amministrazioni centrali dello Stato
sono praticamente ridotte a gestire fondi
molto esigui; gli enti locali forse non sono
proprio nella stessa condizione, ma alcuni di
essi non si trovano in una condizione molto di~
versa.

D'ora in avanti il lavoro di risanamento della
finanza pubblica non può essere più affidato
alle alchimie finanziarie della Ragioneria ge~
nerale dello Stato e al suo «tira e molla» con le
amministrazioni teso a ridurre sempre di più.

D'ora in avanti dobbiamo impegnarci nel
ricercare una diversa efficienza nell'ammini~
strazione dei servizi che devono acquisire le
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risorse necessarie per funzionare, in modo che
questo volume di servizi non costituisca più un
peso e possa concorrere allo sviluppo.

Non posso più pensare che il Ministro del
tesoro possa far scendere ancora ceteris pari~
bus quello che dà alle Ferrovie dello Stato.

Si può rinunciare a farle esistere o si può
rinunciare ad investire in quel settore, ma le
Ferrovie dello Stato devono cessare di essere
un apparato che costa 14.000 miliardi l'anno al
contribuente come contributo aggiuntivo ri~
spetto agli introiti che si procurano: È necessa~
ria creare un'organizzazione che permetta
loro di non avere solo il 10 per cento del
traffico delle merci, ma di avere una quota
crescente per riuscire con questa ad alimen~
tarsi finanziariamente.

Lo stesso vale per i trasporti locali. Tutto
quello che stiamo facendo o non facendo
rispetto ai servizi dello Stato è comunque un
peso rispetto allo sviluppo ed un peso rispetto
al disavanzo dello Stato. Sono convintissimo
che d'ora in avanti non potremo più procedere
con riduzioni di spesa; dobbiamo procedere
con riforme dei servizi, per le quali non
bisogna avere timidezza.

Occorre anche una riforma dell' Amministra~
zione centrale dello Stato: 57.000 miliardi di
lire per il personale a che cosa corrispondono
in termini di prodotto e di produttività? È
possibile che un sindacalista illustre, che ha
posto il problema di talune rigidità nel pubbli~
co impiego, abbia corso il rischio di finire
davanti ai probiviri della propria organiz~
zazione?

Ormai siamo davanti a questi problemi. C'è
stato un altro sindacalista, di cui ho letto ieri
l'intervista, che ha prospettato una ipotesi: che
per alcuni servizi ci sia un'utilizzazione diretta
anche dei privati, non in concorrenza con
l'amministrazione ma in un rapporto di colla~
borazione.

Penso che siano questi i problemi che ora ci
dobbiamo porre: che questo Stato, fatto in
questo modo, sia vincolo strutturale e che
soltanto andando a incidere su questi vincoli
strutturali possiamo affrontare un problema
che, proprio in quanto tale, pesa sul nostro
sviluppo.

Devo dire, chiudendo questa parentesi, da
uomo della sinistra, che riterrei arrivato un

gran giorno quando arrivasse il giorno che
fosse proprio la sinistra a farsi carico di questo
tipo di esigenza e di impostazione, proprio per
riscattare il ruolo dello Stato e per dare un
contributo effettivo ed efficace alla riduzione
del disavanzo e di una spesa che è arrivata
ormai al suo punto di rigidità.

Il Governo ha cercato di porre dei segnali
nel disegno di legge finanziaria a questo
riguardo, nulla di più che dei segnali, indican~
do in alcuni articoli la necessità che vi siano
dei piani di risanamento di alcuni servizi
cruciali e che il contributo pubblico ~ almeno

in parte ~ debba scendere automaticamente.
È questo il terreno sul quale oggi si misura

la nostra capacità di affrontare la questione del
disavanzo pubblico ed è questo il terreno sul
quale possiamo allentare dei vincoli struttura~
li. Sono d'accordo con chi sostiene, come ha
fatto il senatore Andriani, che l'assistenziali~
sma è diffuso ovunque: però non isoliamo
tutto ciò che è assistenzialismo, facendo
un'operazione di mera evidenziazione contabi~
le; cerchiamo di cambiare alcune voci assi~
stenziali. Non c'è dubbio che le Ferrovie dello
Stato siano una voce assistenziale: proprio per
questo vanno cambiate, in modo che non lo
siano più.

Possiamo permetterei un milione e 500 mila
insegnanti? È possibile che un paese come
l'Italia abbia in futuro bisogno di tutti questi
insegnanti, ma è possibile che siano tutti a
carico del bilancio pubblico?

Forse una riorganizzazione del sistema sco~
lastico ci potrebbe consentire di riassorbire
tutti questi insegnanti in modo da essere in
grado di attirare ulteriori risorse oltre a quelle
del contribuente o del compratore dei titoli di
Stato, magari della stessa famiglia che manda
il figlio a scuola.

Sono queste le rigidità che abbiamo ed alle
quali dobbiamo dare delle soluzioni che in
Italia vengono chiamate coraggiose, ma il
coraggio sta solo nel prendere atto della faccia
vera di Dorian Gray. Credo che se dalla
discussione di questo disegno di legge finanzia~
ria, che per sua natura non può contenere
riforme, ma le può evocare, uscisse una
consapevolezza generale e diffusa che sono
questi i vincoli coi quali facciamo i conti e che
dobbiamo eliminare, allora il secondo tempo,
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che è quello del lavoro di riforma che sta già
incontrando ostacoli nelle difficoltà procedu~
rali dei tempi e dei modi del lavoro parlamen~
tare, potrebbe vincere, con la consapevolezza
e la volontà politica, proprio queste difficoltà e
permetterci poi di affrontare i problemi ulte~
riori da una posizione diversa. La lira non è il
dollaro, quindi noi non possiamo immaginare
che le nostre rigidità possano essere alimenta~
te dal contribuente di altri paesi; sono un
problema nostro e quindi ci è difficile seguire
indirizzi di politica economica analoghi a
quelli che seguono, pur con gravi difficoltà, gli
Stati Uniti d'America. In parte lo abbiamo fatto
ma dobbiamo prendere atto ~ non è una nostra
colpa ~ che l'Italia non è gli Stati Uniti e per

risolvere i suoi problemi deve farsene carico
più di quanto gli Stati Uniti debbano farsene
dei loro.

Credo che su questa base diventi poi anche
più facile affrontare il problema degli interessi
nella sua dimensione autonoma e residuale,
perchè su questa base è elevatissima la quota
di autoalimentazione. Io devo convincere il
risparmiatore; il senatore Barca ha ragione, è
questo un terreno nel quale facciamo i conti
con il mercato com'è, con le sue reazioni e
con le sue aspettative. Ma se ogni anno io dico
al risparmiatore che ho una spesa sanitaria che
cresce a ritmo doppio del tasso d'inflazione,
che le Ferrovie gli costano quanto la spesa
assistenziale e che il personale costa 8~9.000
miliardi più dell'anno precedente, il risparmia~
tore ha veramente una sterminata fiducia in
me se continua ad alimentare il mio debito. È
vero che può arrivare il momento che cessi di
avere questa sterminata fiducia.

Non c'è dubbio, sotto il profilo più squisita~
mente tecnico, che i livelli dei tassi di interesse
possono essere più correttamente governati,
per quanto nella situazione attuale l'autorità
monetaria corre il rischio di esserne governa~
ta. Devo dire che sotto questo profilo il naso di
Cleopatra ha delle capacità stupefacenti di
cambiare il corso degli eventi, perchè fino ad
una settimana fa, vi era una prospettiva,
segnalata da tutti i diagrammi di tutti i centri
studi senza eccezione alcuna, di crescita dei
tassi di interesse internazionali e quindi il
Ministro del tesoro si era trovato a valutare la
difficoltà della propria situazione in presenza

di un mercato internazionale nel quale i tassi
reali stavano diventando fortemente competiti~
vi rispetto ai tassi più alti del mondo, che
erano naturalmente quelli italiani. L'effetto di
questo trambusto, le intese che ne sono
venute, le paure che ne sono seguite stanno
portando in questi giorni ad un effetto positivo
per noi, e credo per il mondo; vi è un
rallentamento di questa tendenza, anzi, iniziali
segnali di discesa. È questo ci aiuta certo a
guardare con maggior fiducia all'anno 1988 e
alle cifre che abbiamo stanziato per il paese in
questo disegno di legge finanziaria, che sono le
più esposte ad andamenti che possono cambia~
re, quelle relative ai tassi di interesse, ma non
c'è dubbio che sono le più esposte in primo
luogo dalla montagna che hanno sotto e dalla
difficoltà che ha il debitore più colossale
d'Europa di presentarsi sul mercato cercando
di spuntare delle condizioni non peggiori degli
altri.

In questa prospettiva si colloca l'esigenza
della riscrittura di un disegno pluriennale;
questa è una cosa che stiamo facendo. È vero,
noi diciamo che siamo ancora nell'ambito del
cosiddetto «piano Goria», ma ci siamo grazie
alla doppia verità in cui ci siamo potuti
permettere di collocarci grazie alla rivalutazio~
ne del PIL. Quest'anno, con 109.000 miliardi,
manteniamo la stessa percentuale sul PIL che
era prevista nel piano Goria con 100.000
miliardi, grazie al fatto che è stato aumentato il
PIL. Quindi c'è un gioco di due verità che ci
permette di dire che siamo in linea; sappiamo
che non siamo in linea, perchè se il PIL fosse
rimasto quello di prima 109 sarebbe inesora~
bilmente più di 100. Questo esige comunque
una riscrittura e ci stiamo lavorando; non
escludo che prima che sia finita la discussione
del disegno di legge finanziaria io possa essere
in grado di dare dei primi elementi di questa
proiezione pluriennale sulla quale abbiamo
messo al lavoro alcuni degli istituti che
provvedono a questo genere di cose.

Passo ora ad alcune questioni specifiche. Ho
apprezzato la comprensione che c'è stata per
la scelta presente nel disegno di legge finanzia~
ria in ordine ai fondi globali. Il relatore non si
è sbottonato molto, nonostante una sollecita~
zione dell'onorevole Barca, nel qualificare il
tipo di interesse che nella relazione scritta ha
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manifestato per la cosa; però nella replica mi è
parso non abusivo leggere un interesse piutto~
sto adesivo che non critico. Se la Co~missione
riterrà di aderire alla impostazione suggerita
dal Presidente in ordine alla necessità di
copertura non formale per il 1989 ed il 1990,
ciò risulterebbe coerente con l'accettazione di
principio di quanto il Governo ha proposto per
i fondi globali di parte corrente. Ho detto in
Aula che sono convinto che nuove iniziative di
parte corrente, con questo livello di fabbiso~
gno, risultano sprovviste di copertura ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione se si metto~
no in disavanzo. È una verità di quelle che si
toccano con mano e vorrei evitare di fare il
giurista e poi dover dimostrare a me stesso che
invece non è vero, perchè avrei la sensazione
di essere entrato in un labirinto di specchi.

La questione del Mezzogiorno comprende
due aspetti; ho ascoltato quello che ha detto il
senatore De Vita, che del resto è stato per anni
Ministro pér il Mezzogiorno e conosce bene
quel tipo di questione; vedremo e valuteremo
tutto quello che è stato qui proposto, certo è
che per il momento la capacità di spesa è
molto bassa. Ha ragione il senatore De Vita
quando vuole evitare che si creino condizioni
di continuità tra ciò che si spende e ciò che
intanto si mette in cantiere e quando dice che
la scarsa capacità di spesa non deve generare
una penalizzazione gravissima di soluzione di
continuità nell'intervento, perchè questo lento
stillicidio di spese non ha ancora trovato le
risorse da impegnare per proseguirlo.

Il senatore Coviello chiedeva informazioni
sui criteri di valutazione. Ebbene, tali criteri
erano basati sulla situazione di agosto e sugli
andamenti di allora. Noi avevamo, a fine
agosto, 12.300 miliardi, i quali, in base agli
andamenti di spesa, sono aumentati gradual~
mente fino a giugno~luglio, mesi nei quali
abbiamo avuto le punte massime. L'andamen~
to, cioè, è stato di crescita regolare dai 291
miliardi di gennaio fino ai 407 miliardi di
luglio, per poi avere improvvisamente 283
miliardi ad agosto e 290 miliardi a settembre.

La previsione per i tre mesi successivi si
aggirava sui 400~SOOmiliardi al mese, conside~
rando che il totale a fine dicembre era stato
calcolato in oltre 9.000 miliardi.

Per quanto riguarda le riserve, devo dire che
costituirle è stato meno semplice di quanto

possa sembrare. Il Tesoro è riuscito ad impor~
re la riserva a quasi tutte le Amministrazioni.
Ho i dati relativi all'Azienda telefonica che
sono pervenuti successivamente all'invio per
.la stampa delle tabelle e che possono integrare
di fatto le stesse. Mancano solo i dati relativi ai
beni culturali. Le riserve vengono indicate una
per una per ciascuna amministrazione. Un
dato appare abbastanza confortante, cioè che
la riserva, che era partita da livelli del 20~22
per cento, sta arrivando al 40A3 per cento. Il
che vuoI dire che, siccome l'amministrazIOne
non cambia all'improvviso ma molto gradata~
mente, c'è un progresso evidente verso un
totale di riserve che forse non è quello che
avremmo voluto, ma che è pur sempre molto
consistente.

Poi ci sono le questioni relative ai singoli
capitoli. A tale proposito, occorre tener conto
anche di come sono formulate le leggi, perchè
la reazione dell' Amministrazione interessata
davanti a un articolo come l'articolo 12 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, alla quale fa capo
il capitolo 7296 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti, è comprensibile. Se~
condo tale articolo, infatti, il Ministro dei
trasporti deve effettuare la ripartizione del
fondo alle regioni d'intesa con la commissione
interregionale di cui all'articolo 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281, «tenendo conto della
densità di popolazione e dei flussi di traffico,
nonchè dei programmi di sviluppo e di assetto
territoriale». L'Amministrazione, costretta dal
Parlamento ad eseguire tali norme, fa presente
che ciò può risultare incompatibile con la
riserva formale del 40 per cento. Si tratta di un
problema più volte segnalato dagli esperti ir.
materia: con una legge generale il Parlamento
ha chiesto che tutti i fondi abbiano una pari
riserva del 40 per cento e poi approva leggi
specifiche nelle quali prevede dettagliatamen~
te, fino alla virgola, innome della legislazione
di principio, i criteri con i quali i singoli fondi
vanno ripartiti.

Probabilmente, una riserva generalizzata del
40 per cento esigerebbe un modo di legiferare
che mantenesse sufficienti discrezionalità allo~
cative e non ponesse l'Amministrazione in
condizioni di trovarsi in contrasto con norme
specifiche quando queste dessero luogo a
risultati diversi.

C'è anche un altro esempio relativo al
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capitolo 502: il Tesoro ha chiesto ripetutamen~
te che fosse garantita una riserva per tale
capitolo, ma la risposta ultima dell'ammini~
strazione è stata: "Per quanto concerne le
attrezzature che gravano sul capitolo 502, non
sono pervenute offerte da industrie del Mezzo~
giorno in grado di fornire le attr~ezzature
stesse, la cui produzione è altamente specializ~
zata. Pertanto non si potrà, limitatamente al
capitolo 502, dare attuazione al vincolo della
riserva indicata in oggetto». È vero che la
pubblica amministrazione è un po' sganghera~
ta, che non è sempre capace di svolgere i
propri compiti; ma è anche vero che spesso
viene assoggettata dal legislatore~ ad impulsi
contrastanti. Si pone quindi anche un proble~
ma nel pretendere l'attuazione di certi adempi~
menti, che essi siano attuabili.

Sono tutti aspetti da perfezionare. Un altro
capitolo di cui mi è stata data nozione, quando
ho chiesto informazioni adeguate sulla base di
quanto avevo sentito dire, riguardava i fondi
per l'acquisto degli spazzaneve. Abbiamo re~
gioni d'Italia per le quali la riserva del 40 per
cento nei capitoli per l'acquisto degli spazza-
neve provoca di fatto il blocco delle risorse.

Altra questione che desidero affrontare rapi~
damente è quella relativa alle assunzioni nel
pubblico impiego. Il relatore Abis ha eviden-
ziato le novità della normativa, ma anche la
presenza di una scappatoia, la quale in effetti
potrebbe anche essere eliminata. Anche in
questo caso parto dalla premessa che i cambIa~
menti nell'Amministrazione non possono esse~
re pretesi cambiando il giorno nella notte.
Riterrei molto appagante se a partire dallo
gennaio le organizzazioni sindacali e le loro
contro parti nelle amministrazioni si applicas~
sero nell'attuazione delle procedure degli
accordi intercompartimentali, anzichè far per~
venire in altro modo le richieste di assunzione.
Se lo fanno è ragionevolmente prevedibile che
in alcune amministrazioni non si arrivi a dei
risultati adeguati e soddisfacenti entro sei mesi
e quindi che, per evitare l'abbandono di tale
procedura, possa essere opportuna l'autorizza~
zione ad una valvola di sfogo. Ma queste sono
valutazioni di opportunità che devono essere
discusse. Non vorrei che, dando corso alla
proposta del Governo in termini ancora più
rigorosi, seguendo cioè le procedure degli

accordi intercompartimentali senza aggiunge~
re altro, si corra il rischio di scrivere una grida
senza possibilità di applicazione, che privereb~
be i sindacati e le amministrazioni dello
stimolo ad entrare in una procedura difficile,
che porrà problemi ad entrambi.

Sulla questione della sanità ho visto che c'è
un orientamento favorevole per tradizione, nel
Senato della Repubblica, da quando lo cono~
sco, a togliere dal disegno di legge finanziaria
qualunque norma riguardi la sanità e a
metterla in un provvedimento connesso desti~
nato ovviamente ad essere approvato conte~
stualmente alla «finanziaria».

Sono consapevole del fatto che disposizioni
che riguardino la riduzione dei posti~letto sono
omogenee alla tematica del Piano sanitario
nazionale, però devo fare presente che queste
disposizioni sono entrate nel disegno di legge
finanziaria sulla base della specifica, seguente
motivazione fornita dal Ministro della sanità e
che qui il Governo ha fatto propria: noi
dovevamo far scendere (fra le altre cose che
dovevano scendere) il fabbisogno tendenziale
della sanità da 57.000 a 53.500 miliardi in
termini di competenza, con una aspettativa di
cassa che i 53.500 miliardi potessero essere
52.000. Questa aspettativa è affidata per circa
2.000 miliardi a questa misura, per la ragione
molto semplice che non deriva dalla questione
dei posti~letto in sè, ma dall'incrocio tra il
numero dei posti-letto e il contratto che ha
ridotto di due ore l'orario del personale con
un numero eguale all'attuale di posti~letto, che
di per sè rappresentano un vincolo formale ad
avere un certo numero di persone con un
certo numero di turni; e quindi si dovrebbe
automaticamente assumere personale per un
totale complessivo determinato di nuove unità
con nuovi stipendi per colmare i turni che le
due ore in meno di orario lasciano scoperti.

SPADACCIA. Questo non sta scritto da
nessuna parte, io lo apprendo adesso.

AMATO, mmistro del tesoro. Sta scritto nel
contratto, senatore Spadaccia.

Allora si ritiene che in questo modo, ridu~
cendo il numero dei posti~letto e sulla base del
vincolo esistente fra posti-letto, turni e perso~
naIe, si possa, col personale esistente, coprire
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il vuoto, altrimenti implicante nuove assunzio~
ni, del contratto.

ANDRIANI. Detta così è una riduzione delle
prestazioni del sistema sanitario.

SPADACCIA. Sì, posta la questione in questi
termini, onorevole Amato, è così. Io avevo
capito che la riduzione degli orari e dei
posti~letto era legata a una ristrutturazione del
servizio e ad un cambiamento della qualità del
servizio stesso: invece, posta così ~ ha ragione

il senatore Andriani ~ è una riduzione delle

prestazioni del sistema sanitario, perchè a
Roma, per esempio, rispetto ad altre città...

BARCA. Ma la signora Thatcher non può
dare una risposta diversa da questa...

AMATO, ministro del tesoro. Stasera, senato~
re Barca, le ho dato questa soddisfazione di
svelare fino in fondo la mia anima «thatche~
riana»...

Comunque, non dimentichiamo che il taglio
dei posti~letto si fa dove i posti~letto sono in
esubero, non dove i posti~letto non sono in
esubero e questo lo do per scontato perchè sta
scritto di già nella «finanziaria»! Il numero dei
posti~letto occupati o non occupati in base alla
legislazione vigente porta con sè un certo
numero di persone che, dove il posto~letto non
è occupato, stanno lì, per così dire, a fare la
guardia ad esso. Quindi togliere questi posti~
letto non toglie prestazioni a chi sta nel
posto~letto occupato per il quale il meccani~
sma riduttivo non opera. Siamo tutti adulti in
questo senso e non credo ci sia fra di noi un
Nerone.

Voglio quindi sottolineare la stretta attinen~
za di queste disposizioni ad un profilo finanzia~
ria non irrilevante; voglio cioè sottolineare
che la scomparsa di queste norme significa un
aumento automatico, in competenza, di 2.000
miliardi ~ il saldo netto da finanziare ~ con

una proiezione quasi eguale in termini di
cassa.

Per quanto riguarda la questione della
invalidità, essa è aperta a qualunque valutazio~
ne; il Governo aveva ritenuto che potesse

essere preferibile curare l'inefficienza pubbli~
ca anzichè incidere sui diritti degli utenti, ma
se si ritiene di incidere sui diritti degli utenti
lasciando immutata l'inefficienza nell'appara~
to pubblico, questa è una valutazione che tutti
insieme possiamo fare.

Io posso assicurare al senatore Abis ~ che

ricordava la sua permanenza al Ministero del
tesoro anni fa ~ che davanti alla Direzione
generale per le pensioni di guerra, al 31 luglio
1987, vi sono 15.000 pratiche istruite in attesa
di risposta e 1.500 pratiche istruite, mentre
presso le commissioni mediche ce ne sono
19.000: quindi c'è un totale di circa 35.000
pratiche ancora da esaminare che, con i ritmi
di lavoro che si è data la Direzione, vengono
quantificate in tre~quattro mesi di lavoro e non
di più.

Se posso esprimere un'opinione sincera,
temo che la sensazione di una possibilità di
gestire un ulteriore carico di lavoro da parte di
questa struttura sia stata generata non tanto
dalla stessa Direzione generale per le pensioni
di guerra quanto dalla Corte dei conti, che ha
ancora circa 200.000 ricorsi pendenti davanti
a sè stessa e che infatti insiste per la propria
riforma, per la propria regionalizzazione, pro~
prio tenendo conto di questo lavoro che ha da
fare per le pensioni di guerra.

È opinabile il carico di lavoro, ma non
voglio entrare in questa questione: se questo
fosse realmente il problema...

AllARÀ. Quante domande di pensione si
acquisiscono ogni anno?

AMATO, ministro del tesoro. Le pensioni di
guerra ormai sono finite.

AllARÀ. Non quelle di guerra, onorevole
Amato: quelle delle quali ci stiamo interes~
sando noi.

AMATO, ministro del tesoro. Ci sono circa
800.000~ 1.000.000 di domande in giro. Mi
hanno fatto un prospetto, che posso anche
lasciare, sul modo in cui intenderebbero
organizzarsi per affrontare il pregresso e il
lavoro ulteriore.

Io su questo posso dire due cose. La prima è
che sono consapevole del fatto che le commis~
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sioni per le pensioni di guerra non sono sotto
la porta di casa come le USL, ma sono di
giurisdizione provinciale o, a volte, sovrapro~
vinciale, e che il Ministro del tesoro con
proprio decreto può istituire delle nuove
commissioni dove ciò sia necessario; infatti, in
base alla legislazione vigente il Ministro del
tesoro può creare nuove commissioni periferi~
che e quindi rendere la rete a maglie più
strette di quanto oggi non sia.

La seconda cosa che posso dire è che il
ricorso non è obbligatorio che vada alla Corte
dei conti.

AZZARÀ. Questa è una minaccia.

AMATO, ministro del tesoro. No, voglio dire
che la giurisdizione della Corte dei conti sulle
pensioni di guerra non trascina con sè la
giurisdizione della Corte stessa sulle pensioni
di invalidità solo perchè le pensioni di invalidi~
tà vengono affidate alle strutture che ammini~
strano le pensioni di guerra. Non c'è alcuna
conseguenzialità giuridica, questa è una valu~
tazione di opportunità.

Quindi, se la preoccupazione di questo
eccessivo carico venisse ritenuta fondata per
la Corte dei conti, si potrebbe modificare
questo profilo e non altro.

SPADACCIA. Attualmente chi si occupa dei
ricorsi?

AZZARÀ. La Corte dei conti.

SPADACCIA. Anche per le invalidità civili?

AMATO, ministro del tesoro. No: per l'ìnvali~
dità civile si ricorre al giudice ordinario.

Comunque io volevo dare questi chiari menti
non perchè ritenga di opporre un indirizzo di
Governo fermissimo ad altre soluzioni, ma
semplicemente per fornire alcuni chiarimenti
rispetto a perplessità che possono essere nate
sulla strada prescelta dal Governo.

Infine, sulla struttura della «finanziaria», che
è stata tema di discussione e di proposte,
anche da parte del presidente Andreatta, non
c'è dubbio che tale struttura possa essere

m9dificata sia nel senso di articolare diversa~
mente"ciò che già c'è, sia nel senso di metterci
anche ulteriori cose. Ora, io ritengo che la
distanza tra il collocare un nuovo stanziamen~
to in articolo o collocarlo in tabella D è una
distanza più formale che sostanziale, a dir la
verità, e dipende da quello che era l'articolo 19
della finanziaria di tre anni fa, se non ricordo
male, che aveva dato questa articolazione.

Inoltre c'è l'ipotesi di riportare dall'articola~
to in tabella C alcuni stanziamenti.

Qui ci sono delle valutazioni da fare, se
posso usare la franchezza che mi concedo
sempre. Ci sono valutazioni di opportunità che
è doveroso fare insieme, anche se l'esame
della struttura del disegno di legge finanziaria
non è compito peculiare del Parlamento che
l'approva.

Portare gli stanziamenti dall'articolato in
tabella C può significare due cose: o che sia
opportuna una modifica della disciplina relati~
va a quel particolare settore di spesa oppure
che bisogna, prima di procedere allo stanzia~
mento, verificare se quest'ultimo sia effettiva~
mente necessario. Comunque, modificare una
proposta del Governo significa che si ritiene
che l'Esecutivo abbia previsto uno stanziamen~
to non necessario e che non si sia posto quei
problemi di procedura che invece andavano
affrontati.

Pertanto, per quanto riguarda il trasferimen~
to di alcune voci nella tabella C, mi sento di
dover appoggiare la valutazione del Governo
contrapponendola all'obiezione espressa dalla
Commissione, mentre per altre voci penso di
poter condividere le ipotesi prospettate in
questa sede. È necessario, però, domandarsi a
tale proposito che cosa succederà in un
secondo tempo. Una nota procedura prevede
che in presenza di programmi di spesa que~
st'ultima venga sottoposta ad una rivalutazione
di opportunità. Tale rivalutazione da chi verrà
compiuta? È possibile che venga fatta dalle
Commissioni di merito presso le quali verran~
no presentati i disegni di legge finalizzati
all'utilizzo di questo stanziamento, com'è pos~
sibile che queste Commissioni anzichè ritener~
lo superfluo lo considerino addirittura insuffi~
ciente, con il risultato di un aumento della
spesa complessiva invece di una riduzione
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(aspetto che per la 53 Commissione può essere
rilevante mentre per altre molto meno).
Comunque, per quanto riguarda le ipotesi di
ristrutturazione delle autorizzazioni di spesa
da trasferire nella tabella C, mi riservo di
esprimere precise valutazioni difendendo in
alcuni casi la posizione del Governo ed
aderendo in altri casi alla diversa collocazione
proposta dalla Commissione.

In riferimento al' Mezzogiorno, potrebbero
essere molto utili eventuali disposizioni che
accelerassero le procedure di spesa come
potrebbe essere più comodo, anzichè presenta~
re un disegno di legge separato connesso alla
«finanziaria», recante misure fiscali e contribu~
tive, proporre una modifica delle aliquote dei
tributi, tenendo sempre presente però che nel
provvedimento le entrate compensano le usci~
te. Quindi, occorre garantire un equilibrio tra
spese ed entrate alla manovra organizzata nel
disegno di legge finanziaria, provvedimento
che mette in evidenza come a determinate
spese corrispondono determinate entrate.

Onorevoli senatori, concludendo l'interven~
to dichiaro la mia disponibilità a lavorare, a
valutare e a discutere le linee indicate in
collaborazione con la Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio, a nome della
Commissione, i relatori Abis e Forte ed il
Ministro del tesoro per i loro interventi.

Onorevoli senatori, a questo punto dovrem~
mo passare all'esame degli ordini del giorno.
Siccome questi ultimi si riferiscono a specifi~
che norme del disegno di legge finanziaria,
potranno più specificatamente essere esamina~
ti in connessione con tali norme.

Ritengo opportuno, inoltre, sconvocare le
sedute di domani in modo da dare ai Gruppi
parlamentari il tempo sufficiente per elabora~
re gli emendamenti che dovranno essere
presentati entro il pomeriggio di lunedì 26
ottobre; dal 27 ottobre infatti avrà inizio
l'esame degli articoli.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta
stabilito.

Il seguito dell' esame congiunto dei disegni
di legge, nonchè della tabella 1, è pertanto
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,35.

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 1987

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988~1990» (471)

~ Stato dl preVISIOne dell'entrata per l'anno fman~

zlano 1988 (Tab. 1)

(SegUito dell'esame congIUnto e nnvIO)

PRESIDENTE. Nel riprendere l'esame con~
giunto dei documenti finanziari, sospeso nella
seduta pomeridiana del 22 ottobre, devo far
presente ai colleghi senatori che il ministro
Amato ci ha comunicato di non poter essere
presente ai lavori della Commissione, per
importanti impegni di Governo, prima delle
ore 17,45 circa.

Pertanto ritengo opportuno sospendere i
lavori della CommiSSIOne fino alle ore 17,45.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane
stabilito.

I lavori sono sospesi alle ore 16,15 e vengono
ripresl alle ore 17,50.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, fino a
pochi minuti fa sono stati presentati, sia dalla
maggioranza che dalla minoranza, emenda~
menti ai primi articoli del disegno di legge
finanziaria. Devo pertanto rendere noto che gli
uffici della Commissione potranno effettuare
la distribuzione di questi emendamenti soltan~
to fra trenta minuti per quanto riguarda il
Capo relativo agli aumenti fiscali e contributi~
vi, mentre tra circa due ore potremo avere gli
emendamenti relativi all'articolo l.

A mio avviso sia l'articolo l che gli articoli
relativi agli aumenti fiscali e contributivi sono
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ugualmente importanti per una ordinata di~
scussione sul disegno di legge finanziaria,
perchè configurano le risorse a disposizione
per la manovra annuale che si aggiungono alle
entrate di bilancio a legislazione corrente.

Dati i tempi stretti che abbiamo, proporrei
alla Commissione di cominciare la discussione
sul Capo relativo agli incrementi delle entrate
fiscali e contributive, esaurire la discussione
sugli incrementi e sulle risorse aggiuntive che
il disegno di legge finanziaria arreca al bilan~
cia 1988 e, in seguito, passare all'esame
dell'articolo 1.

Direi pertanto di attendere i trenta minuti
necessari agli uffici per distribuire gli emenda~
menti al Capo II del disegno di legge finanzia-
ria per poi procedere alla discussione questa
sera stessa.

Domando pertanto se vi sono obiezioni.

BOLLIN!. Signor Presidente, non ho ben
capito il modo in cui si intende procedere.
Comprendo soltanto che lei intende procedere
per salti.

PRESIDENTE. Non intendo affatto procede~
re per salti, ma soltanto secondo la logica.
Propongo di discutere le nuove entrate del
disegno di legge finanziaria anche per ragioni
pratiche, perchè tra circa trenta minuti avre~
ma disponibili gli emendamenti relativi a
questa parte, mentre gli emendamenti all'arti~
colo 1 saranno disponibili soltanto fra due
ore.

Propongo, quindi, che invece di cominciare
dall'articolo 1 si cominci dal Capo II. Se,
invece, il senatore Bollini desidera cominciare
dal saldo netto da finanziare non ho alcuna
difficoltà in merito.

BOLLIN!. Signor Presidente, non ho obie-
zioni in merito, ma devo far presente che se si
cominciasse con l'articolo 2 si porrebbero dei
problemi di conoscenza, dato che sembra
esserci la proposta di discutere non soltanto il
testo del disegno di legge finanziaria, ma di
discutere anche alcune proposte che, tramite
un nuovo disegno di legge, dovrebbero entrare
nella «finanziaria». Tuttavia ancora non sap~
piamo con esattezza quali siano queste propo~
ste. Potrebbero allora sorgere dei problemi
relativi alla mancata conoscenza di questo

provvedimento «parallelo», quindi riteniamo
necessaria una minima verifica, un confronto
su che cosa si intende trasferire all'interno del
disegno di legge finanziaria con questo ipoteti-
co disegno di legge e, se ci sono delle varianti,
capire che significato hanno.

Per quanto riguarda il problema da dove
cominciare, non vorremmo che dopo l'artico~
lo 2 si passasse all'articolo 1, poi all'articolo S
e casi via, procedendo per salti.

PRESIDENTE. La Presidenza di questa Com~
missione ha preso atto della situazione che si è
determinata, cioè dell'impossibilità di discute-
re, questa sera, prima delle ore 20, il comples~
so degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Allora, poichè non pone alcun problema di
principio il discorso di avere la valutazione
complessiva delle risorse esistenti, perchè gli
articoli relativi all'incremento delle entrate
sono altrettanto importanti dell'eventuale sal~
do netto da finanziare, proponevo di comincia~
re l'esame dal Capo relativo alla disponibilità
delle risorse finanziarie. Questa sera saranno
poi presentati gli emendamenti all'articolo 1 e
domani matti ma potremo cominciare la relati~
va discussione.

SPADACCIA. Signor Presidente, non inter-
verrò su questa proposta; non ho alcuna
obiezione in merito. Ritengo, infatti, che vi
siano giustificazioni di ordine tecnico, dal
momento che tutti quanti noi abbiamo presen~
tato emendamenti anche in ritardo rispetto ai
tempi che avevamo fissato. Pertanto comince-
remo quando avremo gli emendamenti e dal
punto sul quale gli emendamenti saranno di-
sponibili.

Vorrei soltanto pregarla, d'accordo con gli
uffici, di spostare in un'aula più capiente i
nostri lavori, perchè se dovremo lavorare fino
a tarda sera in questa aula, in una aula dove
presumibilmente l'affollamento di senatori di
altre Commissioni sarà cospicuo, i nostri
lavori saranno davvero faticosi e pesanti.

Pertanto, se potessimo trovare un'aula più
capiente (magari quella della Commissione
difesa) credo che sarebbe un bene per tutti.

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, la sua è
un'ottima richiesta. Purtroppo potrà essere
soddisfatta solo da domattina. Pertanto da
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domattina la Commissione si riunirà nell'aula
della Commissione difesa.

RASTRELLI. Signor Presidente, il problema
sta in questi termini: genza questioni di
principio, se l'articolo 1 può essere accantona~
to è una questione che ci interessa tutti quanti,
perchè l'articolo 1 è stato sempre la sintesi di
un discorso complessivo del disegno di legge
finanziaria.

Sulla richiesta di accantonamento, quindi,
potremmo essere d'accordo, ma non vediamo
l'utilità di discutere l'articolo 1 subito dopo
l'articolo 2, perchè così facendo non si
avrebbe la possibilità di fasare l'articolo 1 con
tutti i movimenti che ci auguriamo potranno
intervenire nel disegno di legge finanziaria.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 2 esiste il
seguente problema: l'articolo 2 concerne le
entrate e va considerato come un accorpamen~
to con l'altro provvedimento parallelo sulle
entrate tributarie. Vorrei sapere se il Governo
ha intenzione di trasferire questa materia nella
nostra discussione, perchè non vedo come si
possa discutere la «finanziaria», quando una
parte importante come questa non viene
discussa in parallelo. Ritengo che il Governo
abbia un criterio logico di discussione abbina~
ta, perchè solo in tal modo avremmo un
quadro macroeconomico delle varie entrate.

FORTE, relatare generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Il nostro Gruppo
ritiene che effettivamente sia opportuno, per
guadagnare tempo, risolvere il problema da un
punto di vista pragmatico, come il Presidente
ha suggerito. Anche dal punto di vista metodo-
logico mi pare che l'inversione tra gli articoli 1
e 2 sia corretta. Quindi, cominciamo a discute~
re le entrate effettive, poi potremo discutere
gli altri metodi di copertura, il cui limite
evidentemente non dipende dai nostri deside-
ri, ma da variabili macroeconomiche esistenti
negli obiettivi generali di politica economica.
Perciò, in queste circostanze si deve ritenere
come dato oggettivo il totale delle entrate
effettive. Mi sembra, infatti, che sia più logico
discutere prima delle risorse di cui disponia~
ma e poi delle spese, mentre mi sembra un po'
arbitrario il ragionamento, che in termini
metodologici, non dico politici, è stato fatto da

qualcuno, secondo il quale sarebbe preferibile
discutere prima del saldo.

Quindi, riteniamo, sia per ragioni pratiche
che metodologiche, che il suggerimento del
Presidente sia estremamente valido e ci impe~
gnamo a lavorare in questa direzione.

POLLICE. La prassi consolidata in questi
ultimi anni ha lasciato in disparte l'articolo 1.
Però, se accettiamo quanto il Presidente
suggerisce, vorrei sapere se il provvedimento
governativo si inserisce nel disegno di legge
finanziaria per intero o sotto forma di emenda~
menti. La discussione ad esso relativa, pertan~
to, come verrà articolata, avrà un suo spazio
specifico? Vi è da considerare che ci troviamo
in una particolare situazione, perchè abbiamo
già presentato gli emendamenti ad un testo
che, poi, risulterà trasformato.

PRESIDENTE. Il provvedimento nella inten~
zione del Governo aveva il suo equilibrio di
copertura e di minori entrate. Tuttavia, sono a
conoscenza di un emendamento della maggio-
ranza, che sarà firmato anche da me, e che
sarà distribuito non appena i problemi tecnici
verranno superati, nel quale si propone che gli
articoli da 20 a 30 del provvedimento parallelo
in materia fiscale e previdenziale siano inseriti
come voci dei fondi globali della «finanziaria»;
cioè sarà presentata la proposta di inserire
nella «finanziaria» le voci relative alla pura
entrata. Naturalmente il provvedimento non
sarebbe più procedibile senza le voci di
entrata, qualora fossero acquisite nella «finan-
ziaria», quindi, le misure di sgravi fiscali
contenute nella prima parte, negli articoli da 1
a 19, entrerebbero come una posta del fondo
globale di parte corrente nella «finanziaria».
Avremmo, cioè, una voce relativa alla revisio-
ne delle aliquote IRPEF nella tabella B.

Questa dovrebbe essere la situazione degli
emendamenti, che del resto ritengo sia nota a
tu tti.

RIVA. Un chiarimento. Se la manovra relati-
va all'IRPEF è oggetto di un emendamento alla
tabella B, le norme coordinatorie che consen-
tiranno a quell'accantonamento di agire reste-
ranno nel disegno di legge proposto dal
Governo. Quindi, la possibilità che entro il 31
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dicembre l'accantonamento diventi operativo
è legata alla emissione di un decreto~legge, in
base al calendario a tutti noto.

PRESIDENTE. Per la discussione della «fi~
nanziaria» al Senato non vi sono problemi;
valuterà il Governo al momento. Il provvedi-
mento non è necessariamente legato alla data
del 31 dicembre, ma alla prima scadenza di
gennaio~febbraio.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.47l e sulla tabella 1. Evidentemente è
desiderabile iniziare dal 20 gennaio, però
teniamo presente che le trattenute sono fatte a
conguaglio. Quindi, nulla vieta che, se il
provvedimento è in ritardo, nel primo mese si
possa fare una trattenuta, seguita da una
maggiore trattenuta nei mesi successivi. Co~
munque, mi sembra difficile che i moduli di
informatizzazione siano predisposti con rapidi-
tà. Anche se si ris.petta la data del 31 dicembre,
non è facile avere tutte le informazioni entro il
20 gennaio.

Quindi è probabile che in ogni caso per le
trattenute si conceda un termine per predi~
sporre gli strumenti tecnici.

RIVA. Da queste argomentazioni debbo
prendere atto dunque che non rientra nella
volontà della maggioranza assumere il termine
di scadenza del 10 gennaio 1988 come motiva-
zione per varare un decteto~legge.

AMATO, ministro del tesoro. Non è questa
l'interpretazione: non risulta che la maggio-
ranza possa adottare un decreto~legge: mi
scusi ma glielo devo far notare.

RIVA. Ma la maggioranza può predisporre le
condizioni per cui il Governo poi lo emani.
Pertanto rivolgo al Governo il quesito che
prima ponevo al relatore.

AMATO, mmistro del tesoro. Non ritengo che
il Governo possa correttamente rispondere ad
ottobre se potrà rendersi necessaria a dicem~
bre l'adozione di un decreto~legge.

BARCA. Ma noi stiamo creando le condizio-
ni per cui poi questa situazione si verificherà.

FORTE, relatore generale sul disegno dz legge
n. 471 e sulla tabella 1. Non sono d'accordo: le
condizioni per l'emanazione di un decreto-
legge possono dipendere da tante circostanze.

BARCA. Di questo volevamo prendere atto.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.47l e sulla tabella 1. Naturalmente il
Governo ha tante sue esigenze e dispone di
informazioni che noi non abbiamo: evidente~
mente nella sua autonomia esso deve esamina~
re l'andamento delle entrate e delle spese e
questa è una competenza che lo riguarda
direttamente. Noi stiamo dicendo che da un
lato il sistema che adottiamo ci sembra sia
sufficientemente organico, come tutti hanno
richiesto, perchè le misure di accompagna-
mento devono essere elaborate prima o insie~
me ed all'interno della manovra del Governo;
dall'altro lato, sovraccaricare una discussione
delicatissima come quella della modifica del~
l'imposta personale sul reddito, che indubbia-
mente sarebbe «strangolata» se si ponesse un
rapido termine, noi stessi non ci sentiamo di
imporlo nè a noi nè agli altri. In questo
momento siamo in grado di procedere celer-
mente ~ evidentemente dovremmo comunque

farlo, data l'aspettativa dell'opinione pubblica
~ fermo restando che il Governo, per sue

esigenze autonome che possono dipendere dai
più vari fattori e che il senatore Riva conosce
meglio di me, potrebbe essere indotto ad
accelerare i suoi tempi; ma questo non ci
riguarda. Noi riteniamo che comunque la
procedura stabilita ci consenta un dibattito
parlamentare sufficientemente organico e nel~
lo stesso tempo non strozzato.

RIVA. Posso prendere atto allora ~ anche

per non confondere le competenze del Gover~
no con quelle dei rappresentanti della maggio-
ranza ~ che oggi 27 ottobre, mi pare di capire a
nome della maggioranza, il relatore sulla
tabella delle entrate sostiene che la data del 10
gennaio 1988 e le conseguenti scadenze in
relazione alla modifica delle curve IRPEF non
pare possano costituire argomento per soste~
nere alla fine dell'anno che esistano la necessi~
tà e l'urgenza, e dunque i presupposti costitu-
zionali, per l'adozione di un decreto-legge in
materia.
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FORTE, relatore generale sul dlsegno dllegge
n. 471 e sulla tabella 1. Senatore Riva, questa
opportunità potrebbe dipendere da altre circo~
stanze. Non sto dicendo che non esistono la
necessità e l'urgenza di un decreto~legge del
genere, dico solo che tale necessità e tale
urgenza non dipendono dalla possibilità di
effettuare le trattenute nel primo mese.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, signor
Ministro, vorrei semplicemente affermare che
l'eventuale accoglimento da parte di questa
Commissione dello stralcio delle norme relati~
ve alle entrate del provvedimento presentato
dal Governo non pregiudica l'iter del provvedi~
mento che il Governo riterrà opportuno adot~
tare in relazione agli sgravi dell'IRPEF, poichè
solo l'approvazione del disegno di legge finan~
ziaria libera l'altro ramo del Parlamento
concludendo la «sessione di bilancio» e ren~
dendo disponibile il tempo per l'esame del
provvedimento relativo agli sgravi fiscali.
Quindi, se con il disegno di legge finanziaria
vengono acquisite al bilancio le fonti di
copertura di tale provvedimento, in nulla Io
sgravio ha conseguenza sui tempi di discussio~
ne del provvedimento. Noi non discutiamo in
questo momento un intralcio ai tempi e alla
possibilità di iniziare la discussione dei provve~
dimenti nella seconda Camera. Se le Commis~
sioni di merito Io riterranno opportuno, questa
Camera potrà iniziare l'esame terminata la
«sessione di bilancio»; per l'altro ramo del
Parlamento ciò avverrà successivamente.

Con Io stralcio proposto questa materia
viene acquisita e può essere utilizzata per la
copertura del provvedimento di sgravio. Quin~
di, ai fini di un'eventuale valutazione della
Commissione, la decisione dello stralcio non
incide nè sui tempi nè sulla forma tecnica che
potrà assumere il provvedimento relativo agli
sgravi IRPEF. Non provochiamo un'urgenza se
questa non c'è, non distruggiamo un'urgenza
se questa esiste!

RASTRELLI. Signor Presidente, l'emenda~
mento che lei ha preannunciato, a firma dei
due relatod e sua, ha carattere pregiudizi aie
perchè dobbiamo sapere in partenza se nel
Capo II del disegno di legge finanziaria entra o

non entra tutta la materia che va dall'articolo
20 all'articolo 30 del provvedimento del Go~
Verno connesso e parallelo in materia fiscale e
previdenziale. Questo è un punto essenziale
perchè dobbiamo avere il diritto di presentare
gli emendamenti su questa nuova parte intro~
dotta dal disegno di legge finanziaria.

Pertanto, senza sollevare una questione di
metodo, signor Presidente, chiedo che il primo
emendamento da discutere in Commissione,
dopo aver sentito anche il parere del Governo,
sia quello da lei preannunciato in relazione
all'integrazione del disegno di legge finanzia~
ria. Avremo così occasione, nel corso della
discussione del nuovo testo del disegno di
legge n. 470, di presentare alcuni emendamen~
ti anche nello spazio di due o tre ore;
altrimenti ci troveremo dinanzi a dieci articoli
aggiuntivi al Capo II dell'attuale testo del
disegno di legge finanziaria senza che nessun
Gruppo politico abbia potuto presentare alcun
emendamento. Ripeto: chiedo che l'emenda~
mento di base che propone Io scorporo dal
disegno di legge n. 571, recante misure di
riequilibrio fiscale, disposizioni nel campo
previdenziale ed agevolazioni contributive nel
settore sanitario e l'incorporamento di tali
norme nel testo del disegno di legge finanzia~
ria, venga discusso in via pregiudiziale.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, poichè
non esiste questo emendamento in senso
formale non è possibile discuterlo in via
pregiudiziale. Il Capo II è costituito dagli
articoli da 2 a 7 del disegno di legge finanzia~
ria; in sede di articoli 6 e 7, la Commissione
esaminerà alcuni emendamenti aggiuntivi di
articoli che riproporranno esattamente gli
articoli del disegno di legge n. 571, ma attual~
mente non c'è' alcun emendamento che ponga
il problema di uno stralcio, poichè non esiste
un emendamento formulato in maniera siffat~
ta; quindi, quando arriveremo a questa fase
della discussione, lei potrà fare le sue osserva~
zioni, ma adesso non c'è alcuna ragione di
presentare tale emendamento prima di discu~
tere l'articolo 2. Pertanto ora procediamo alla
discussione sugli articoli già contenuti nel
disegno di legge finanziaria, proseguendo con
gli emendamenti aggiuntivi di nuovi articoli,
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tratti dal provvedimento governativo e che
sono stati presentati come emendamenti indi~
pendenti.

Come ho già detto non esiste un problema
preliminare relativo ad un certo gruppo di
emendamenti. Se ci fosse un gioco di interpo~
sizioni reciproche o di blocchi reciproci per
una serie di emendamenti, la discussione
sarebbe assai disordinata; ma siccome, come
ho detto, saranno discussi alcuni emendamen~
ti aggiunti vi all'articolo 7, lei sarà libero in
quel momento di accettarli o non accettarli.
Attualmente non c'è una proposta complessi-
va: esistono dieci emendamenti che si riferi~
scono a quella parte del provvedimento.
Quando saremo giunti alla discussione di tali
emendamenti, ragionando nel merito di essi,
lei potrà !TI0tivare la sua eventuale posizione
negativa.

RASTRELLI. Sul piano formale lei ha ragio~
ne, signor Presidente, ma sul piano sostanziale
deve ammettere che in tal modo risulta
completamente stravolto il Capo II del disegno
di legge finanziaria: questa è la verità. I gruppi
politici si troveranno di fronte ad una proposta
che è già stata annunciata; ci sarà poi la
richiesta di ulteriore tempo per formulare
alcuni subemendamenti e comunque il quadro
economico delle entrate risulterà profonda~
mente modificato. Accetto comunque l'indica~
zione del Presidente: se dobbiamo perdere
tempo facciamolo pure!

SPADACCIA. Signor Presidente, vorrei fare
due brevi osservazioni sul dibattito prelimina~
re che abbiamo affrontato.

La prima riguarda la questione degli sgravi
IRPEF. A me sembra che il problema vada più
correttamente posto nei seguenti termini:
bisogna vedere se, di fronte ad una scelta ben
precisa della maggioranza ~ perchè mi pare

che siano stati preannunciati alcuni emenda-
menti a firma del Presidente e dei due relatori
~ esiste o meno la controproposta di inserire la

parte normativa sostanziale degli sgravi IRPEF
nel disegno di legge finanziaria.

RASTRELLI. Di non inserirla...

SPADACCIA. Voglio dire che il modo corret~
to di affrontare la questione è vedere se, a

fronte di una scelta della maggioranza di
procedere prevedendo gli sgravi IRPEF soltan~
to come voce del fondo globale, esiste una
scelta delle altre componenti della Commissio~
ne di chiedere invece lo stralcio anche della
parte normativa di tali sgravi ed il suo
inserimento nel disegno di legge finanzIaria,
piuttosto che stare a discutere suWopportunità
di un decreto~legge.

La valutazione che dobbiamo compiere è
quella di vedere se questa Commissione ritie-
ne di poter scavalcare il normale iter di esame
degli sgravi IRPEF affrontando la responsabili~
tà di un inserimento nell'ambito della mano~
vra tributaria complessiva. Mi sembra questo il
modo corretto di porre il problema; il resto
può attenere a richieste cui mi sembra aleato~
rio possa rispondere la maggioranza e Io stesso
Governo, poichè potrebbero determinarsi in
futuro delle condizioni che possono oggi
sfuggire alle previsioni politiche del Governo.
Per avventura, vi potrebbe essere una volontà
assolutamente sincera del Governo e della
maggioranza di escludere il ricorso al decreto~
legge e potrebbe verificarsi in seguito una
situazione sociale o politica che spinge invece
all'adozione di tale strumento.

Quindi, a questo punto, il problema di
valutazione spetta a noi e riguarda l'inserimen~
to dello stralcio anche della parte relativa agli
sgravi IRPEF nel disegno di legge finanziaria.
Su questo punto il mio atteggiamento è ancora
aperto e vorrei sentire anche altre opinioni.
Ritengo, comunque, cne poichè si è previsto lo
stralcio e l'inserimento di una serie di provve~
dimenti tributari, si potrebbe forse inserire
anche questa parte.

Quanto alle osservazioni del senatore Ra~
strelli, voglio solo osservare che, secondo la
prassi precedente, sulle modificazioni propo-
ste dalla sa Commissione per il disegno di
legge finanziaria vi è la possibilità di presenta-
re emendamenti in Assemblea. Quindi, come
da parte della maggioranza vi è un uso corretto
del Regolamento, presentando lo stralcio di un
provvedimento sotto forma di emendamento o
di articoli aggiuntivi, così per la minoranza vi è
la garanzia, mi pare sanzionata dalla prassi
regolamentare delle precedenti leggi finanzia~
rie, di poter presentare in Assemblea emenda~
menti al nuovo testo proposto dalla maggio~
ranza.



Senato della Repubblica ~ 214 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470A71 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Mi sembra, quindi, che la richiesta di esami
pregiudiziali e preliminari non sia giusta,
giacchè la questioné, come posta dal senatore
Rastrelli, si potrebbe interpretare come un
limite alle garanzie regolamentari della mino~
ranza che in questo caso, a fronte degli
emendamenti della maggioranza, ha la possibi~
lità di presentare suoi emendamenti in Assem~
blea, cosa che altrimenti le è preclusa.

RASTRELLI. Se l'emendamento o il sube~
mendamento non è stato presentato in questa
sede non è proponibile in Aula.

Vi è poi un problema di competenze in
relazione alla richiesta di informazione del
senatore Spadaccia. Non ci troviamo infatti in
sede di Commissione finanze e tesoro. Accor~
pare a questo disegno di legge la parte relativa
agli sgravi IRPEF senza aver sentito il parere
obbligatorio della Commissione competente
rappresenterebbe una forma brutale di preva~
ricazione nei confronti di essa.

Quindi, a mio avviso, il problema concer~
nente le aliquote IRPEF e la loro modifica
andrebbe affrontato al di fuori del disegno di
legge finanziaria, non solo perchè merita
maggiore studio, ma anche perchè, se giudica~
to in via autonoma e non nel corpo della
«finanziaria», ove c'è da parte della maggioran~
za maggiore solidarietà, può comportare quei
frazionamenti di opinione che sono assai utili
per una opportuna modifica anche della
previsione governativa delle nuove aliquote.

Ritengo quindi che vada superata la richie~
sta di informazione del senatore Spadaccia e si
debba invece vedere se davvero possono
essere collocati nel disegno di legge finanzia~
ria gli articoli da 20 a 30 del provvedimento
parallelo in materia fiscale e previdenziale del
Governo, giacchè si tratta di norme che
interessano direttamente il campo delle en~
trate.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno defini~
re alcuni punti. Ambedue i relatori in sede di
relazione, che è stata ampiamente discussa,
avevano fatto cenno all'opportunità che le
risorse disponibili per la manovra 1988 fossero
acquisite nel disegno di legge finanziaria. Si è
posto alla Presidenza di questa Commissione il
problema dell'opportunità di interpellare la

Commissione finanze e tesoro. A maggioranza,
in sede di Ufficio di Presidenza, si è deciso
sull'inopportunità di richiedere un parere.

Non è stato finora presentato alcun emenda~
mento circa l'eventuale acquisizione nel dise~
gno di legge finanziaria della materia assai
tecnica relativa alle tabelle di riduzione delle
aliquote IRPEF. Non posso precludere la
presentazione di emendamenti e la decisione
dell'Ufficio di Presidenza non mi permette di
chiedere oggi un parere durante i lavori.

Ritengo che, nella logica condivisa dalle
varie parti dopo una discussione che ci ha
visto divisi, sia inopportuno (ma posso parlare
solo di inopportunità e non di preclusione)
includere nel disegno di legge finanziaria
materie che non siano quelle contenute nelle
risoluzioni approvate da questa Commissione
e dalla Commissione bilancio della Camera nel
giugno 1986 e che rappresentino in qualche
misura, in particolare per il trattamento della
famiglia, modifiche dei meccanismi della legi~
slazione.

Quindi, mentre la materia trattata negli
articoli da 20 a 30 del disegno di legge n. 571 è
di stretta pertinenza ~ secondo costante giuri~

sprudenza di questa Commissione e secondo le
risoluzioni delle Commissioni bilançio del
Parlamento ~ del disegno di legge finanziaria,

l'introduzione di una modifica dei meccanismi
della maggiore imposta, un'imposta progressi~
va sul reddito delle famiglie, sembrerebbe
opportuno tosse affrontata a tempo debito.

Per quanto riguarda la presentazione di
,emendamenti, poichè essa potrebbe comporta~
re la valutazione di qualche Gruppo sulla
opportunità di presentare subemendamenti,
suggerirei di esaminare nella seduta di questa
sera gli articoli da 2 a 7, riservando l'esame
degli altri articoli a sedute successive.

RASTRELLI. Signor Presidente, noto che i
Gruppi politici sono coscienti dei tempi ristret~
ti a nostra disposizione perchè da un lato c'è
l'esperienza referendaria che dobbiamo pur
vivere per la responsabilità politica che rap~

. presentiamo, dall'altro non vi sono segnali
ostruzionistici perchè mi sembra che ormai il
discorso dialettico tra maggioranza e opposi~
zione sia più sui contenuti che non su tentativi
di rinvio sine die dei problemi che sono sul
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tappeto. Personalmente sono convinto che
quest'anno sarebbe stato molto meglio arriva~
re all'esercizio provvisorio di bilancio, rinvian~
do l'approvazione del disegno di legge finan~
ziaria soprattutto in considerazione della crisi
economica internazionale e nazionale che può
modificare il quadro economico e quindi
anche le decisioni del Governo.

Dando per scontato che non vi sono finalità
ostruzionistiche, questa sera dovremmo impie~
gare il tempo soltanto per esaminare pochi
articoli che, ad eccezione dell'articolo 1, non
hanno natura sostanziale. Mi chiedo quindi se
il Presidente non ritenga opportuno impegna~
re i Gruppi in una discussione più ristretta,
partendo da domani mattina, sull'intero artico~
lato con tutti gli emendamenti già stampati e
distribuiti. Il Governo è disponibile ad accetta~
re una proposta di tal genere che eventual~
mente dovesse provenire dal relatore e dal
Presidente della Commissione? Se il Governo
si dichiarasse disponibile allora potremmo
avere già stasera la possibilità di sapere cosa
succederà domani cosicchè potremmo studia~
re i subemendamenti da presentare alle propo~
ste della maggioranza. Il mio discorso non è
finalizzato ad un rinvio senza causa bensì a
sapere se il testo del disegno di legge finanzia~
ria subirà in partenza delle modificazioni; ciò
affinchè i Gruppi possano dedicare stasera
tutto il tempo a loro disposizione nella prepa~
razione dei subemendamenti al fine di comin~
ciare domani un discorso ordinato, magari
partendo dall'articolo 1.

POLLICE. Signor Presidente, non crede che
sarebbe opportuno rinviare la seduta a domani
mattina?

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ammis~
sibilità degli emendamenti, qualora in Com~
missione venga approvato un testo modificato
da emendamenti della maggioranza o dell'op~
posizione, qualunque modifica non preclude
la possibilità di presentare emendamenti in
Aula. In particolare il comma 4 dell'articolo
128 del nostro Regolamento afferma: «È
facoltà del Presidente ammettere la presenta~
zione in Aula di nuovi emendamenti che si
trovino in correlazione con modificazioni
proposte dalla sa Commissione permanente o
già approvate dall'Assemblea».

Per quanto riguarda il programma minimo
che vi ho presentato, cioè quello di discutere
oggi gli articoli da 2 a 7 già esaminati in sede di
discussione generale e a disposizione di questa
Commissione dal momento della presentazio~
ne del disegno di legge finanziaria, ritengo di
dover insistere. In pochi minuti saranno a
disposizione le copie degli emendamenti ad
essi relativi. Riterrei invece opportuno rinvia~
re a domani mattina la discussione e l'approva~
zione degli altri articoli in modo che vi sia il
tempo per presentare eventuali subemenda~
menti.

In attesa quindi che arrivino gli stampati con
gli emendamenti presentati agli articoli da 2 a
7, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 18,40 e sono
npresi alle ore 18,50.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla
votazione degli articoli del disegno di legge
finanziaria, iniziando dall'articolo 2, di cui do
lettura:

Art.2.

1. Le aliquote dell'imposta sul valore ag~
giunto stabilite nella misura del 9 e del 18 per
cento sono elevate, rispettivamente, allO e al
19 per cento.

2. Le percentuali di cui al quarto comma
dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e
successive modificazioni, sono stabilite ,nella
misura del 9,10 e del 15,97 per cento per le
operazioni soggette, rispettivamente, alle ali~
quote dellO e del 19 per cento; la quota
imponibile può essere ottenuta, in alternativa
alla diminuzione delle percentuali sopra indi~
cate, dividendo l'ammontare dei corrispettivi
comprensivi dell'imposta, rispettivamente, per
110 e per 119, moltiplicando il quoziente per
cento ed arrotondando il prodotto, per difetto
o per eccesso, alla unità più prossima.

3.' Le aliquote di base dell'imposta di consu~
mo previste dall'articolo 5, della legge 7 marzo
1985, n.76, sono stabilite per ciascuno dei
diversi gruppi di tabacchi lavorati di cui alle
lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo,
rispettivamente, nella misura del 56 per cento,
del 23 per cento, del 47 per cento, del 55 per
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cento e, per ciascuno dei gruppi di cui alle
lettere e) ed f), nella misura del 26 per cento.

4. Con decorrenza dalla data dalla quale
hanno effetto le disposizioni stabilite nel
precedente comma l, l'imposta di fabbricazio~
ne e la corrispondente sovrimposta di confine
sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia
minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso
da quello lampante nonchè sugli oli da gas da
usare come combustibili, di cui alla lettera F),
punto l), della Tabella B allegata alla legge 19
marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni,
sono ridotte in misura pari al maggior carico
fiscale corrispondente all'aumento dell'aliquo~
ta,dell'imposta sul valore aggiunto previsto nel
precedente comma 1. Analoga riduzione viene
apportata all'aliquota agevolata dell'imposta di
fabbricazione e della corrispondente sovrim~
posta di confine prevista dalla lettera E), punto
1), della predetta Tabella B, per il prodotto
denominato «Jet Fuel JP /4», destinato all' Am~
ministrazione della difesa, relativamente al
quantitativa eccedente il contingente annuo di
tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'impo~
sta nella misura normale stabilita per la
benzina. Le aliquote dell'imposta di fabbrica~
zione e della corrispondente sovrimposta di
confine sugli oli combustibili diversi da quelli
speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui
alla lettera H), punti 1~b), 1~c) e 1~d) della
predetta Tabella B, sono ridotte in misura
corrispondente alla variazione stabilita per gli
oli da gas, contenuti nei predetti oli combu~
stibili.

5. Le variazioni di aliquote stabilite sulla
base delle disposizioni di cui al comma 4 sono
rese note con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

A questo articolo sono stati presentati
seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.14 ANDRIANI, BOLLINI, BARCA

Sopprimere il comma 1.

2.1 POLLICE 2.6

Sopprimere zl comma 1.

2.7 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI-

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-

TI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, SIGNO-

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, dopo le parole: «stabilite nella
misura» soppnmere le altre: «del 9 e» e dopo le
parole: «sono elevate» sopprimere le altre:
«, rispettivamente, allO e».

2.2 POLLICE

Sostltuire i comml 1 e 2 con il seguente:

«l. A far data dal l o gennaio l 988 è istituita
una tassa, da regolamentarsi con apposito
provvedimento legislativo, sui grandi patrimo~
ni eccedenti una quota esente di 400 milioni
per il 1988, rivalutata ogni anno del tasso di
inflazione dalla legge finanziaria».

2.5 POLLICE

Sostituire i commi 1 e 2 con l seguentl:

«1. Al fine di un aumento delle entrate,
senza aumento della pressione fiscale, per un
recupero dell'evasione, a far data dallo
gennaio 1988, è istituito, oltre a quello analiti~
co, un sistema di accertamento automatico
dell'area di evasione, completamente informa~
tizzato, basato su una griglia di individuazione
del reddito presunto, costruita con appositi
parametri di valutazione, stabiliti e rivalutati
annualmente con decreto del Ministro delle
finanze.

2. Tale reddito presunto è valido ai fini della
automatica notifica per evasione contributiva,
verso la quale si è invitati a controprodurre, in
tempi prefissati, per l'accertamento definitivo
del reddito, sempre con il sistema automatico.

3. Verso l'accertamento definitivo, di cui al
comma precedente, si può ricorrere alle
commissioni tributarie competenti, senza che
il ricorso interrompa i termini per il pagamen~
to di quanto accertato che, in caso di accogli~
mento del ricorso, viene rimborsato con la
maggiorazione degli interessi correntÌ».

POLLICE
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Sostituire i commi 1 e 2 con i seguentl:

«1. L'aliquota dell'imposta sul valore ag~
giunto stabilita nella misura del 18 per cento è
elevata al 19 per cento.

2. La percentuale di cui al quarto comma
dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e
successive modificazioni, è stabilita nella mi-
sura del 15,97 per cento per le operazioni
soggette all'aliquota del19 per cento; la quota
imponibile può essere ottenuta in alternativa
alla diminuzione della percentuale sopra indi-
cata dividendo l'ammontare dei corrispettivi
comprensivi dell'imposta per 119, moltiplican-
do il quoziente per 100 ed arrotondando il
prodotto per difetto o per eccesso, alla unità
più prossima».

2.11 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:

«L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
da applicare sulle calzature è determinata nel
10 per cento. In tale senso resta variata la
Tabella A ~ Parte III ~ allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni».

2.13 FAVILLA, CANDlOTO, GIACOVAZZO, BRI~

NA, PIZZOL, CAVAZZUTI, MANTICA,

CORTESE, COVIELLO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«...All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985,
n. 17, aggiungere la seguente lettera: "c) per le
cessioni e le importazioni delle pelli da
calzature di qualsiasi tipo e loro manufatti"».

2.12 SPADACCIA

Sopprimere il comma 2.

2.3 POLLICE

Soppnmere il comma 2.

2.8 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI~

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN~

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNO~

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sopprimere il comma 2.

2.9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Sostltuire i comlnl 2, 3 e 5 con i seguenti:

«2. Le percentuali di cui al quarto comma
dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono modificate pro-
porzionalmente all'aumento di aliquote stabili-
to dal precedente comma; in alternativa,
l'imponibile può essere ottenuto dividendo i
corrispettivi, comprensivi dell'imposta, rispet-
tivamente per 1,10 e 1,19 e arrotondando
all'unità più prossima.

3. Le aliquote di base dell'imposta di consu-
mo dell'articolo 5, della legge 7 marzo 1985,
n.76, sono modificate come segue: 56 per
cento per la lettera a); 23 per cento per la
lettera b); 47 per cento per la lettera c); 55 per
cento per la lettera d); 26 per cento per le
lettere e) ed f»>;

«5. Le variazioni di aliquote stabilite sulla
base delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
sono rese note con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana».

2.15 FORTE, ANDREATTA

Al comma 2, dopo le parole: «sono stabilite
nella misura», sopprimere le altre: «deI9, 10 e»
e sostitUlre le parole: «, rispettivamente, alle
aliquote dellO e» con le altre: «alle aliquote» e
sopprimere le parole: «, rispettivamente, per
110 e».

2.4 POLLICE

Sopprimere i commi 4 e 5.

2.10 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

POLLICE. Signor Presidente, illustrerò tutti i
miei emendamenti cominciando dall'emenda-
mento 2.1.

L'emendamento 2.1, tendente a sopprimere
il primo comma dell'articolo 2, è legato ad una
consideraz~one di questo tipo: noi non voglia-
mo una tassazione attraverso l'IVA (in maniera
generalizzata, ovviamente), perchè si continua
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a colpire sempre gli stessi soggetti. Allora,
perchè non facciamo una distinzione e rivedia~
ma (è un mio desiderio) tutto il discorso
attinente all'IV A, recuperando i fondi in altro
modo? La tassazione attraverso l'IV A è vera~
mente iniqua.

Per quanto riguarda la sostituzione dei
commi 1 e 2 dell'articolo 2 (emendamento
2.5) il discorso è legato al fatto che vorremmo

sostituire i primi due commi con il seguente:
«1. A far data dal 10 gennaio 1988 è istituita
una tassa, da regolamentarsi con apposito
provvedimento legislativo, sui grandi patrimo~

ni eccedenti una quota esente di 400 milioni
per il 1988, rivalutata ogni anno del tasso di

inflazione dalla legge finanziaria». Il problema,
signor Presidente, è di istituire il principio,
perchè in questo benedetto paese non esistono
principi, nonostante quello che lei possa

pensarne. Per quanto attiene a una normativa,
poi, ci si potrà pensare successivamente. In

verità quello che dico potrebbe sembrare
demagogico, ma bisogna stabilire se devono
pagare i ricchi o i poveri consumatori. Questa

è l'eterna domanda.
Noi proponiamo di recuperare 2.000 miliar~

di con l'istituzione della patrimoniale e quanto
accennato sopra potrebbe costituire una ma~
novra in tal senso.

Sempre per quanto riguarda il discorso sui

commi 1 e 2, se non terrete nel minimo conto
(come credo) quello che dice l'opposizione,
propongo, con l'emendamento 2.6, un'altra

possibilità, cioè quella di sostituire i commi 1 e
2 dell'articolo 2 con i seguenti:

«1. Al fine di un aumento delle entrate, senza

aumento della pressione fiscale, per un recu~
pero dell'evasione, a far data dallo gennaio
1988, è istituito, oltre a quello analitico, un

sistema di accertamento automatico dell'area
di evasione, completamente informatizzato,
basato su una griglia di individuazione del
reddito presunto, costruita con appositi para~
metri di valutazione, stabiliti e rivalutati an~
nualmente con decreto del Ministero delle fi~
nanze.

2. Tale reddito presunto è valido ai fini della

automatica notifica per evasione contributiva,
verso la, quale si è invitati a controprodurre, in
tempi prefissati, per l'accertamento definitivo

del reddito, sempre con il sistema automatico.
3. Verso l'accertamento definitivo, di cui al

comma precedente, si può ricorrere alle
commissioni tributarie competenti, senza che
il ricorso interrompa i termini per il pagamen~
to di quanto accertato che, in caso di accogli~
mento del ricorso, viene rimborsato con la
maggiorazione degli interessi correntÌ».

Questo automatismo, praticamente, serve ad

andare verso l'accertamento definitivo. In
effetti si può ricorrere alle commissioni com~
petenti, senza tuttavia che il ricorso interrom~
pa i termini quantificati di pagamento di

quanto accertato che, in caso di accoglimento

del ricorso, viene rimborsato con la maggiora~
zione degli interessi correnti.

Questa proposta, quindi, intende stabilire un

meccanismo automatico ed informatico non
inquinabile dalla soggettività dell'accertatore
proprio perchè automatico. Potrebbe costitui~

re un deterrente a dichiarare meno di quanto è
la media nelle varie specificità articolate nei
criteri posti a base della «griglia».

Le controdeduzioni e le conseguenti rettifi~
che del reddito presunto rendono l'accerta~
mento veloce, efficiente e democratico: anche

se forse questa parola non vi è simpatica,
tuttavia bisognerebbe andare in tal senso.

Il ricorso, quindi, non deve essere lo
strumento per pagare il più tardi possibile,
magari in attesa di un condono. Anche in
questo caso si potrebbero recuperare 2.000

miliardi. Questo è quanto dovevo dire circa i
commi 1 e 2 dell'articolo 2.

Poi, nell'ipotesi in cui non prendiate in

considerazione queste mie proposte, che le
consideriate inaccettabili dal pupto di vista
politico, oltre che della scienza economico~
finanziaria, vi proporrei per lo meno la

sostituzione di alcune cifre. In modo particola~
re quando parlate delle aliquote stabilite nella
misura del 9 e del 18 per cento elevate al 10 ed

al 19 per cento, vi proporrei di semplificare
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sopprimendo l'aumento dell'aliquota dell'IV A

dal 9 al 10 per cento (emendamento 2.2).
Quindi occorrerebbe per lo meno una distin~

zione tra i consumi sociali soggetti all'aliquota

del 9 per cento e quelli soggetti all'aliquota del
18 per cento. Non capisco per quale motivo
debbano essere penalizzati i consumi sociali
più vasti.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti,
uno si riferisce all'abrogazione di tutto il

comma 2, nello spirito delle cose dette finora
(emendamento 2.3); l'altro emendamento
(2.4) è teso anch'esso ad unificare le percen~

tuali di scorporo. Questo sta a significare che,
se voi accettate la logica della diminu.zione
dell'aliquota, oppure il solo passaggio dall'ali~
quota del 18 per cento a quella del 19 per
cento, discorso analogo, di conseguenza, do~

vrebbe essere fatto per quanto riguarda le
percentuali di scorporo.

In tal senso vogliamo che le proporzioni
siano rispettate anche negli scorpori, quindi
gli emendamenti sono a ciò indirizzati.

RASTRELLI. Anche noi siamo contrari al~

l'aumento dell'imposizione indiretta, che ha
due effetti negativi: colpisce alla stessa manie~
ra i più poveri e i più ricchi e innesca
meccanismi inflazionistici.

Il Governo ha presentato il rincaro dell'au~
mento delle aliquote IVA per l'anno 1988. La
stessa cifra vale per il 1989 e il 1990. Quindi,
per un motivo di principio politico ci opponia~

ma a questa ipotesi di manovra governativa.
Vorremmo ricordare che noi stessi ci siamo
sforzati di trovare qualche forma sostitutiva,
anche se riteniamo che una più oculata
gestione può portare ad una riduzione concre~

ta delle spese in essere, tale da compensare il
minore gettito che con questo articolo deve
essere previsto. Insistiamo sull'emendamento
soppressivo del primo comma precisando che
per il secondo comma l'emendamento è

connesso ad una logica comune.

SPADACCIA. Mi pare che più importanti

siano gli emendamenti che si propongono di

modificare la manovra sull'IV A (2.11 e 2.12).
Gli altri, quello relativo al comma 2 e quello
relativo ai commi 4 e S di cui si propone la
soppressione sono, più che altro, emendamen~

ti dimostrativi. Riteniamo che il comma 2 sia
superfluo; infatti, non vediamo perchè si

debba appesantire con norme di carattere
regolamentare una legge come la «finanzia~
ria}). Lo stesso per quanto riguarda i commi 4 e

5. Capisco benissimo che con questi commi ci
si propone, attraverso la riduzione dell'impo~
sta di fabbricazione su alcuni oli combustibili
e affini, di sterilizzare l'effetto dell'aumento
dell'IV A. Però, secondo me, questa non è
materia da «finanziaria». Sarebbe sufficiente
una leggina~delega, anche di un solo articolo,
che potrebbe essere approvata in sede legislati~
va in Commissione. Credo che non vi sarebbe
nessuna difficoltà ad un iter rapid~ per un
provvedimento del genere e avremmo il
vantaggio di liberare la «finanziaria» da inutili

appesantimenti.
Vengo agli emendamenti più importanti. Mi

sono posto il problema di tentare di dare una
risposta alle preoccupazioni generalizzate e, a

mio avviso, fondate che sono state espresse in
questa Commissione e non negate dal Gover~
no, sia nella fase dell'attività preliminare alla
«sessione bilancio}) svolta dalle Commissioni
bilancio riunite della Camera e del Senato, sia
nel corso del presente dibattito. Infatti, abbia~
ma da una parte l'aumento dell'IV A sulle due
fasce intermedie che riguardano la grande
massa dei. consumi, rivolto a raggiungere il
duplice scopo di contenere la domanda inter~
na e di procurare maggiore gettito all'erario,
mentre dall'altra lo stesso aumento dell'IV A
che può portare ad una forte spinta inflazioni~
stica. Rimanendo nella logica della «finanzia~
ria» e non tentando di sconvolgerla, abbiamo
ritenuto di proporre di lasciare all'attuale
aliquota del 9 per cento la fascia più bassa

delle due fasce intermedie, cioè di non
modificare l'aliquota che riguarda i beni di
largo consumo, e di lasciare nella fascia
superiore l'aumento dal 18 al 19 per cento,
compensando la minore entrata con il coeffi~
ciente di rivalutazione della rendita catastale,
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ai fini della determinazione dell'imposta di
rettifica, portandola da 60 a 80 per i terreni e
da 80 a 100 per i fabbricati e prevedendo un
aumento delle convenzioni governative. Se~
condo i miei calcoli queste due voci di
aumento dovrebbero compensare il minor
gettito derivante dal tener ferma al 9 per cento
l'aliquota dei beni di largo consumo. Accanto
a queste proposte ce ne è un'altra che è
incompleta e che altri colleghi di altri parti
politiche hanno presentato. Riguarda la fascia
superiore e cioè il passaggio delle calzature,
delle pelletterie dall'aliquota superiore del 18
per cento, che passerebbe al 19, alla aliquota
inferiore del 9 per cento che però sarebbe
portata allO. La proposta viene fatta con un
triplice scopo: trattandosi di un bene di largo
consumo, perchè non si può fare a meno delle
scarpe, il passaggio dall'una all'altra aliquota
ha sicuramente un effetto limitativo della
spinta inflattiva. Il secondo scopo è di riparare
a un'ingiustizia, perchè non si capisce come
mai tutto il resto dell'abbigliamento rientri
nella fascia inferiore del 9 e solo le scarpe e le
pelletterie rientrino nella fascia superiore.
Infine, si vuole intervenire in un settore della
nostra industria che è in crisi.

Tuttavia ~ ed è per questo che avevo chiesto
la presenza del Ministro delle finanze e mi
lamento perchè egli non è qui ~ non sono in
grado di valutare il minor gettito di questo
passaggio e neppure di fare uno sforzo per
reperire le entrate compensative. Quindi chie~
do al Ministro delle finanze ed al Governo di
quantificare il minor gettito della imposta.

Rimane inteso che, nel caso venisse respinto
il mio emendamento che propone di tener
ferma la fascia più bassa dell'IV A al 9 per
cento, gli aumenti che ho indicato potrebbero
essere in parte quelli derivanti dalla rivaluta~
zione del coefficiente della rendita catastale
per terreni e fabbricati ed in parte quelli delle
concessioni governative, che potrebbero co-
munque essere utilizzate per coprire il minor
gettito riguardante le calzature. Devo dire che
non è questa la scelta che preferisco: avrei
preferito una manovra più ampia e coraggiosa
di revisione delle aliquote IVA, ad esempio per
portare già da adesso dal 2 al 4 per cento
l'aliquota relativa ad alcuni generi di prima ne-
cessità.

Ritengo che si debba andare verso una
riduzione delle aliquote IVA e che comunque,
prima o poi, come è accaduto nonostante le
polemiche più o meno inutili per la rivaluta~
zione del prodotto interno lordo, ciò costitui~
sce un obbligo derivante dai rapporti con gli
altri paesi della Comunità economica europea.
Un provvedimento del genere, tuttavia, sareb~
be stato in contraddizione con le mie preoccu~
pazioni di contenere le spinte inflazionistiche
e quindi mi sono limitato a formulare una
proposta abbastanza riduttiva, che mi auguro
la maggioranza ed il Governo prendano in
considerazione perchè mi sono sforzato di
trovare una copertura plausibile. Tale propo~
sta si basa su dati che l'ISPE ha fornito alla
nostra Commissione nel corso dell'audizione
dei suoi rappresentanti in fase di attività
preliminare all'esame dei documenti di bilan-
cio. Se i colleghi guardano, nei prospetti
dell'ISPE c'è la valutazione dell'impatto inflat-
tivo delle diverse possibili manovre sull'IV A. Il
complesso delle aliquote, così come viene ad
assestarsi, comporta il più basso impatto
inflattivo o un impatto tale che viene ridotto di
oltre la metà rispetto alla manovra proposta
dal Governo. Si tenga conto inoltre che la
rivalutazione della rendita catastale influisce
minimamente sull'inflazione, perchè riguarda
atti che vengono compiuti una tantum.

Ora, mi rendo perfettamente conto che la
battaglia contro l'inflazione non si vince e non
si perde su questa voce del disegno di legge
finanziaria; però dalla mia condizione di
esponente dell'opposizione ho voluto sollevare
questo problema con decisione per il confron-
to che stiamo iniziando e per dare un mio
contributo in questo senso. A me sembra che

ci sia una forte carenza di volontà politica e di
indicazioni programmatiche da parte del Go~
verno su questi temi e sui pericoli che corre la
nostra economia. Fra tutti i rischi cui possia~
mo andare incontro certamente ce n'è uno
che dobbiamo temere più di ogni altro in

questo momento, che è quello della possibile
riaccensione di una spirale inflazionistica.
Infatti, questa tira la spesa per gli interessi,
allontana ogni possibilità di frenare il risana~

mento della finanza e continua ad accrescere
in proporzione geometrica il debito pubblico.
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GIACOV AZZO. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, con il mio inter~
vento intendo illustrare l'emendamento 2.13.

La preoccupazione principale che vorrei
fosse sostenuta dalla Commissione e che mi
preme sottolineare riguarda l'incidenza che
questa norma può avere innanzitutto sul
problema dell'occupazione: preoccupazione
che è grave per tutto il settore delle calzature,
dislocate sia al Nord che al Centro e nel
Meridione del nostro Paese. Personalmente
conosco meglio la situazione meridionale e
quella pugliese in particolare: la più grave di
tutte mi sembra proprio quella del Salento,
soprattutto per l'area industriale del Capo di
Leuca che ha come centro Casarano, insieme
ai comuni di Tricase e Specchia, e che occupa
da sola oltre 5.000 addetti. Qui la gravità è
determinata soprattutto dal fatto che questa è
pressochè l'unica industria nata nel dopoguer~
ra in una società contadina decimata dall'emi~
grazione e all'interno di un'economia agricola
già impoverita dalla crisi della tabacchicol~
tura.

In termini generali, la congiuntura del
settore calzaturiero in Italia può essere sinte-
tizzata in poche ed eloquenti cifre. Nel 1986 la
produzione è scesa del 4,8 per cento; l'occupa~
zione ha registrato un calo del 3,8 per cento,
pari a 5.100 unità; la cassa integrazione
guadagni è cresciuta del 35,1 per cento; le
esportazIOni sono diminuite del 5,7 per cento,
mentre le importazioni sono cresciute del 14
per cento. La situazione si è aggravata rispetto
alla stima desunta da uno studio del professor
Valiani, ma i dati nazionali relativi al 1987
sono ancora più allarmanti.

Infatti, la produzione è scesa dell'8 per
cento; la flessione delle esportazioni è arrivata
al 7 per cento; la prepotente crescita delle
importazioni a prezzi decisamente concorren~
ziali (in particolare dai paesi dell'Estremo
Oriente) ha sottratto ulteriori quote di mercato
alla produzione nazionale.

La crisi del settore dunque assume dimen~
sioni di una tale ampiezza e complessità che
certo non può essere risolta solo attraverso
misure di natura fiscale come quella in esame,
che costituisce solo una goccia in mezzo al
mare. È soprattutto in crisi il rapporto tra
qualità e mercato: un problema che le imprese
del settore ora si pongono in termini di

assoluta urgenza per fronteggiare la produzio~
ne di massa che invade quei mercati, i quali
prima privilegiano i prodotti italiani. Certo, si
tratta anche di un problema di cattiva distribu-
zione, ma aggiungere a queste condizioni di
sfavore una palese ingiustizia come quella
dell'aliquota IVA significa davvero voler affon~
dare il coltello nella ferita.

Aveva ragione il ministro Visentini: più che
ingiustizia egli riteneva irrazionale la spere-
quazione di una doppia aliquota nel medesimo
comparto dell'abbigliamento, dove si passa dal
9 per cento per il vestiario al 18 per cento per
le calzature. Non esiste alcun valido motivo
che giustifichi una tale sperequazione tra
prodotti merceologicamente equiparabili e
complementari, tra capi di abbigliamento che
sono ugualmente riconosciuti di prima neces-
sità e che subiscono un assurdo strabismo fi~
scale.

Va poi osservato che la riduzione dell'ali~
quota potrà tradursi certamente in un conteni~
mento delle importazioni e anche nella possi~
biIità per l'erario di incrementare margini di
introito per effetto del rilando dei consumi e
del recupero di aree di evasione conseguenti
alla riduzione dell'aliquota. Non bisogna di~
menticare che il settore calzaturiero compren~
de anche un notevole numero di imprese
artigiane che assorbono mano d'opera spedal~
mente in alcune aree di sottosviluppo.

I benefici derivanti dall'emendamento pro~
posto si rifletterebbero anche in una riduzione
del fabbisogno di cassa integrazione guadagni,
alla quale si farà ulteriore ricorso se non si
offre un aiuto al settore: e questo sarebbe
molto grave. Tutti questi benefici, in base ad
uno studio affidato al professor Rolando
Valiani, sono stati stimati nell'ordine di 60
miliardi. La somma occorrente di 240 miliardi
per coprire il minor gettito dell'IV A può essere
recuperata aumentando la previsione di entra~
ta della ritenuta sugli interessi dei titoli di
Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, converti,to, con modifi~
cazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759:
previsione che risulta sottostimata secondo il
parere espresso dalla Commissione finanze e
tesoro.

Vorrei ricordare in proposito che in quella
sede il senatore Cavazzuti ha sostenuto che, da
un'analisi realistica della scadenza dei titoli
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pubblici e tenuto conto della previsione delle
nuove emissioni lorde del 1988, il risultato è
quello della possibilità di una consistente
ristima del capitolo relativo alle ritenute sugli
interessi dei titoli di Stato.

Lo stesso ministro Gava, poi, sempre nella
medesima Commissione, pur non ritenendo
possibile sostenere come la cifra complessiva
delle entrate per il 1988, nel suo insieme,
contenga una sottostima, ha affermato che per
le singole voci potrà comunque verificarsi
qualche lieve spostamento. Sussisterebbero,
dunque, alcuni spazi di rivalutazione di tale
cespite di entrata, in una misura tale da poter
fungere da copertura agli effetti che derivano
alla entrata dal calcolo dell'IV A allO per cento
per il settore delle calzature.

Concludo fidando che il mio invito possa
essere accolto dall'intera Commissione e dal
Governo, sicuro della sensibilità che anima il
Ministro delle finanze, onorevole Gava, di
modo che si possano prevenire con saggezza
alcune gravi conseguenze che, altrimenti,
domani sarebbe difficile arginare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e~
mendamento 2.0.1 presentato dai senatori
Azzarà e Nieddu, di cui do lettura:

Dopo il comma 17 dell' articolo 2 inserire
seguenti:

«17 ~bis. L'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni è autorizzata a corri~
spondere al comune di Campione d'Italia un
contributo quale rimborso parziale degli oneri
dallo stesso sostenuti per la gestione del
servizio postale e telegrafico in quella località.

17~ter. La somma non può essere superiore
alla spesa che verrebbe a sostenere l'Ammini~
strazione delle poste e delle telecomunicazioni
in caso di gestione diretta.

17~quater. Per l'anno finanziario 1988 l'im~
porto del contributo resta fissato in 120
milioni di lire, da coprire mediante riduzione
di pari importo dello stanziamento del capito~
lo 111 dello stato di previsione dell'Ammini~
strazione delle poste e delle telecomunicazioni
per il medesimo anno».

2.0.1 AZZARÀ, NIEDDU

AZZARÀ. Signor Presidente ritiro l'emenda~
mento ed annuncio che lo ripresenterò quale
emendamento aggiuntivo dopo l'articolo 18.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e~
mendamento 2.14, presentato dai senatori
Andriani, Bollini e Barca, tendente a soppri~
mere l'intero articolo 2.

ANDRIANI. Signor Presidente, mi corre
l'obbligo di spiegare la ragione della presenta~
zione di un emendamento così radicale, che
prevede la soppressione dell'intero articolo,
anche perchè non siamo in via di principio
contrari ad un aumento delle imposte indiret~
te. Infatti, come vedrete dal complesso dei
nostri emendamenti, sia alle tabelle che agli
articoli, proponiamo un aumento delle impo~
ste indirette; riteniamo, però, che esso debba
ispirarsi ad una filosofia completamente diver~
sa da quella che il Governo sta realizzando
attraverso questo disegno di legge finanziaria.

Quanto dirò, quindi, servirà a chiarire il
senso del complesso dei nostri emendamenti
ed anche ad evitare di ripetere le stesse cose su
ciascuno di essi, fermo restanto che le nostre
proposte emendative delineano in qualche
modo una linea alternativa a quella contenuta
nel disegno di legge finanziaria.

Noi proponiamo un doppio movimento. In
primo luogo una redistribuzione del carico
fiscale all'interno del blocco delle imposte
dirette e patrimoniali; solo in questo modo la
riduzione che noi proponiamo della progressi~
vità dell'IRPEF può tradursi in una non
riduzione della progressività dell'intero siste~
ma fiscale. Quindi il primo movimento che
proponiamo è una redistribuzione dell'IRPEF,
o meglio dei redditi da lavoro che rappresenta~
no poi le parte centrale di essa, verso altri
redditi, in particolare quelli da capitale e verso
il patrimonio.

Il secondo movimento riguarda uno sposta~
mento dai contributi sociali, in particolare dal
contributo malattia che proponiamo di azzera~
re nel giro di pochi anni, verso le imposte
indirette. Naturalmente scenderemo nel meri~
to delle proposte in sede di illustrazione dei
vari emendamenti. Questo doppio movimento
ci permette anche di proporre la abolizione
totale della «tassa sulla salute» nel giro del
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periodo di tempo in cui tale operazione sarà
attuata.

Naturalmente ~ a questo abbiamo fatto

cenno già in sede di discussione generale ~

non ci proponiamo di incrementare in seguito
a questo doppio processo, il livello di fiscalità,
di aumentare cioè il carico fiscale, anche se
sappiamo che uno dei problemi di fondo del
bilancio italiano è il sottodimensionamento
del livello delle entrate rispetto ad altri paesi.
Ci sono ancora quattro punti di differenza sul
PIL rispetto alla media e questo, con il PIL ad
un milione di miliardi, vuoI dire 40.000
miliardi, quindi una parte non indifferente del
problema del deficit.

Soltanto che noi riteniamo che questo
avvicinamento al livello medio europeo potrà
essere conseguito non solo redistribuendo il
carico fiscale, ma anche riducendo l'area di
evasione e di erosione. Presenteremo, pertan~
to, alcuni emendamenti che vanno in questa
direzione.

Da ultimo, voglio dire che, poichè nel corso
di questi anni il Governo ha potuto eludere il
problema di una riforma del sistema tributario
potendo contare sull'aumento sistematico del~
la fiscalità conseguente al fiscal drag, presente~
remo un emendamento per l'abolizione auto~
matica di quest'ultimo.

Questa è la filosofia complessiva cui inten~
diamo ispirarci e che ci induce a chiedere la
soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 2.15, presentato dai senatori
Forte e Andreatta.

FORTE, relatore generale sul dIsegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. L'emendamento 2.15
vuole essere un modesto contributo per mo~
strare come lunghi articoli possano essere
formulati in modo più breve, pur dicendo le
stesse cose, ed in maniera più comprensibile
per coloro che non sono esperti della materia.

Per quanto riguarda gli emendamenti finora
illustrati, ritengo sia da considerare con estre~
ma attenzione l'emendamento 2.11 del senato~
re Spadaccia concernente in sostanza il pro~
blema dell'IV A, che indica come possibili
sostituti in particolare due interventi fiscali
che paiono avere modeste incidenze sui prezzi:

In primo luogo la modifica dei coefficienti
catastali, in secondo luogo l'elevamento delle
imposte fisse di registro. Anche l'aumento
delle tasse sulle concessioni governative è
evidentemente molto importante. Tuttavia mi
consta che veniva considerata come riserva
per altri provvedimenti.

Vorrei però sottolineare che da questo
dibattito in sostanza emergono altre entrate
oltre a quelle che avevamo in precedenza
individuato come possibili per una manovra
inerente all'IV A meno incidente sui prezzi e
più conforme all'obiettivo finale di armonizza~
zione del sistema. Ciò ci deve indurre ad
evitare il più possibile, salvo cause di forza
maggiore, di spostare l'aliquota cosiddetta
medio~bassa del 9 per cento in quanto essa
rappresenta un limite oltre il quale non si può
andare. Da questo punto di vista abbiamo
alcuni interessanti suggerimenti in relazione a
tale obiettivo.

Circa le proposte avanzate in merito al
settore delle calzature, ciò che è stato detto mi
ha profondamente colpito. Devo dire al riguar~
do che anche nella maggioranza vi è una
richiesta generale nel senso da esse indicato
per cui abbiamo pensato ad un ordine del
giorno sulla materia vista anche la disponibili~
tà manifestata dal Ministro delle finanze. Sono
stato colpito in particolare dalle considerazio~
ni emerse nel dibattito relative agli effetti
occupazionali, importanti soprattutto per
quanto riguarda il Mezzogiorno d'Italia, in
relazione ad un'industria che evidentemente
ha basi fragili ed ha un mercato di consumo
domestico su cui un'aliquota del tipo di quella
ipotizzata risulta molto incidente. Vorrei sotto~
lineare che gli argomenti che in altre circo~
stanze possono aver addotto i calzaturieri, cioè
che tale aliquota li aiuta nel commercio
internazionale, evidentemente sono abbastan~
za speciosi perchè è chiaro che essa incide per
lo più sul mercato interno e sui consumi. È
vero che vi sono anche delle economie di
scala, ma nel campo delle calzature non pare
siano molto significative. Invece è abbastanza
evidente che la produzione del Mezzogiorno
d'Italia è meno facilmente esportabile e,
quando esportata, è più facilmente soggetta
alla variabile prezzo perchè di qualità più
modesta; essa è pertanto quella più esposta
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alla contrazione della domanda e ciò vale
anche sul mercato interno dove però bisogna
tener presente che anche la concorrenza che
subiamo è costituita dalla fascia bassa del
mercato perchè si tratta in definitiva delle
imprese del terzo mondo.

Con questo complesso di valutazioni vorrei
sottolineare che la tematica relativa al settore
delle calzature, che qui abbiamo sentito illu~
strare in numerosi interventi, è da prendere in
attenta considerazione. Come dicevo prima, il
Ministro delle finanze ha detto di essere
disponibile per un dibattito sull'argomento
anche se non ha precisato una data. Pertanto
saremmo orientati verso un ordine del giorno;
gradiremmo però che il Mimstro delle finanze
ci desse assicurazioni in merito anche se ci
rendiamo conto che vi sono dei problemi di
copertura. In tal senso va sottolineato che in
questa sede è emerso un ventaglio di possibili
entrate.

Sono poi state fatte anche altre considerazio~
ni o proposte, come quelle più ardite del
senatore Pollice. Evidentemente è necessario
studiare qualcosa per quantificare tali propo~
ste in modo da renderle adatte ad essere
inserite nel disegno di legge finanziaria. Voglio
precisare che norme di tale natura, per avere
un senso in sede di «legge finanziaria», devono
essere considerate dal punto di vista della
rapidità e della sicurezza del' gettito. Tra
l'altro, in alcuni casi, si tratta di misure che
erano contenute in un progetto che io stesso
avevo preparato quando rivestivo la carica di
Ministro delle finanze, per cui non ho alcuna
contrarietà nei loro confronti, anzi sono
profondamente a favore e sono convinto che
siano molto efficaci. Ripeto però che, ai fini
del disegno di legge finanziaria, bisogna evita~
re di trovarci con qualcosa che non è imme-
diatamente applicabile.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. Signor Presidente, nonostante alcuni
interessanti spunti ~ e ringrazio in particolare

il senatore Forte per alcune considerazioni e
per il modo problematico in cui le ha poste ~

riteniamo che la manovra nel suo complesso
debba restare così come era stata impostata
nel disegno di legge finanziaria dal Governo.

Per quanto riguarda la questione dell'IVA, ci
rendiamo conto dello sforzo compiuto al

riguardo dal relatore e dell'importanza della
preoccupazione dell'impatto che quanto previ~
sto in merito nel disegno di legge finanziaria
potrà avere, soprattutto in relazione ai prodotti
dI largo consumo, sull'inflazione. Pur tuttavia
ci sembra che lo scopo di evitare tale impatto,
per quanto valido, non sia raggiunto attraverso
un sistema di copertura che probabilmente
finirebbe con l'avere uguali effetti. Tra l'altro
la manovra di polItica economica, così come
era stata formulata dal Governo, rispetta la
necessità di avviare progressivamente le ali~
quote IVA nel nostro paese, in vista della
normativa comunitaria a partire dal 1992,
verso un sistema uniforme rispetto agli altri
paesi europei.

Per quanto riguarda il settore delle calzatu~
re, ci rendiamo conto delle esigenze anche di
carattere occupazionale per la crisi che lo
contraddistingue. A tale riguardo ci rendiamo
conto anche dell'iniquità dell'imposta prevista
nel disegno dI legge rispetto ad altre aliquote
applicate al medesimo settore. In questo senso
il Governo si è espresso anche in Commissione
finanze e tesoro sull'opportunità di rivedere
tale aliquota, ma si è ritenuto di non poter fare
questa operazione nell'ambito del disegno di
legge finanziaria sia per la natura della legge
finanziaria stessa sia soprattutto perchè il
problema del riaccorpamento di aliquote del~
l'IV A che tra loro vanno armonizzate non
riguarda soltanto le calzature, ma anche altri
settori. Il Governo si è impegnato in questo
senso ed è disposto ad esprimere parere
favorevole su un ordine del giorno qualora i
firmatari degli emendamenti al riguardo (in
particolare il 2.13) fossero disposti a trasfor~
marli appunto in un ordine del giorno.

Il Governo è in condizioni di assumere
l'impegno che nel 1988, in un provvedimento
complessivo di revisione delle aliquote IVA, il
problema del settore delle calzature verrà
risolto. Oggi, nell'ambito del disegno di legge
finanziaria, ciò non è possibile anche perchè le
coperture che sono state suggerite, soprattutto
con riferimento ad una sottostima dei proventi
sui titoli pubblici, ci sembrano non sufficienti
nel senso che il Governo ritiene di dover
confermare quelle stime.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti,
che rispondono ad una filosofia diversa ~ per

quanto attiene 'l.1l'aspetto delle entrate ~ da
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quella a cui si è ispirato il Governo, debbo
esprimeré complessivamente parere negativo,
riservandomi, sui singoli emendamenti, di
motivare in maniera specifica questo parere
contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 2.14 dei sena~
tori Andriani ed altri, soppressivo dell'intero
articolo.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.1 del senato~
re Pollice, di contenuto identico all'emenda-
mento 2.7 dei senatori Rastrelli ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.2 del senato-
re Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.3 del senato~
re Pollice, di contenuto identico agli emenda-
menti 2.8, dei senatori Rastrelli ed altri, e 2.9,
dei senatori Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.5 del senato~
re Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.6 del senato~
re Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.11 dei sena~
tori Spadaccia ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.12 del sena-
tore Spadaccia.

Non è accolto.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.13,
dei senatori Favilla ed altri, ricordo che il
Governo ha chiesto di trasformarlo in un
ordine del giorno poichè concorda nel merito
dell' argomento.

GIACOV AZZO. Signor Presidente, chiedia~
mo che venga messo in votazione affinchè ~ se

respinto ~ lo si possa ripresentare in Aula.

GAVA, ministro delle finanze. Vorrei sottoli~
neare ciò che ha detto l'onorevole Sottosegre-
tario, e cioè che non possiamo, in merito alla
necessità di riordinare il settore, impedire
anche la collocazione delle aliquote, pur
riconoscendo la validità della richiesta rispetto
al fatto che appare strano che il settore non sia
incluso nella voce «abbigliamento». Però,
siccome sono stati sollevati anche altri proble-
mi ~ che sono giusti ~ ritengo che il Ministero

debba proporre una riforma complessiva.
Pertanto insisto nel richiedere che l'argo-

mento non venga, per così dire, deliberato in
questa sede e che i proponenti vogliano
trasformarlo in ordine del giorno, che verreb~
be accettato dal Governo, per riesaminare il
problema in un contesto più idoneo.

Però, rispetto a tutti i problemi sul tappeto e
rispetto anche alla revisione delle categorie,
mi sembrerebbe strano che si provvedesse
soltanto in merito ad una aliquota. Devo dire
anche che, poichè tutti quanti calziamo delle
scarpe, l'emendamento potrebbe anche essere
accolto in maniera particolare; inoltre, nel~
l'ipotesi in cui dovesse essere respinto, verreb-
be ad assumere un significato che assoluta~
mente il Governo vorrebbe evitare, perchè
ritiene giusta la richiesta, anche se meno
giusto il momento di allocazione per la
risoluzione del problema.

BARCA. Respingere questo emendamento è
l'unica condizione per ripresentarlo in Aula. E
noi vogliamo ascoltare, se non altro, delle
assicurazioni più precise in sede di Assemblea.

Pertanto insistiamo per la votazione del-
l'emendamento.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Proporrei, signor
Presidente, dI motivare l'eventuale non appro~
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vazione di questo emendamento con la manca~

t~ copertura finanziaria dello stesso.

CAVAZZUTI. Questa motivazione, cioè la
mancanza di copertura, a parer mio non
regge.

Guardiamo qual è la preVISIOne di gettito,
nella tabella 1, della ritenuta sui titoli di Stato:
2.150 miliardi. Allora, ragionando per assurdo:
dato un tasso di interesse, data ~a ritenuta, qual
è lo stock di titoli del debito pubblico che,
venendo a scadenza nel 1988 garantisce un
gettito di 2.150 miliardi? Bene, assunta la
ritenuta del 50 per cento (l'aliquota è questa),
assunto un tasso d'interesse che, viste le ultime
emissioni, potremmo fissare attorno al 12 per
cento lordo, dati questi due parametri e risolta
l'incognita, questa incognita è costituita da
uno stock di 143.000 miliardi. Ora è sufficiente
che nel 1988 si rinnovino i titoli del debito
pubblico (e si paghino le relative ritenute) per
un ammontare di 143.000 miliardi di lire per
garantire un gettito di 2.150 miliardi. Bene, lo
stock di 143.000 miliardi è inferiore allo stock
dei soli BOT che verranno a scadenza e
rinnovati nel corso del 1988.

A meno, dunque, che non ci siano dei fattori,
per me misteriosi, di contabilizzazione della
ritenuta sui BOT in scadenza che, come è noto,
avendo cedola anticipata dovrebbero corretta-
mente registrare anche la ritenuta in termini
anticipati (così almeno si comportano le
banche che, al momento della sottoscrizione,
fanno pagare direttamente l'imposta al sotto~
scrittore), tutto ciò premesso è sufficiente una
massa di 143.000 miliardi di BOT in scadenza,
o rinnovati, nel 1988 per garantire 2.150
miliardi di gettito.

Dunque, solo per informazione: nel 1988 ci
sono 180.000 miliardi di debito pubblico in
sc~denza e che devono essere rinnovati. Per~
tanto già di per sè l'incognita che abbiamo
risolto è inferiore alle aspettative sui BOT. Si
aggiunga, poi, che verranno in scadenza, e
pagheranno imposte, tutti i titoli emessi dal
settembre 1986, e che i titoli emessi dal
settembre 1986 al settembre 1987 pagheranno,
nel 1988, una cedola del 12,50 per cento;
anche i titoli a scadenza annuale, poi, hanno
una cedola semestrale, pertanto pagheranno
imposte.

Quindi, ragionando in qualche modo sulla
congruità di quella cifra, si dimostra che tale
cifra è clamorosamente sottostimata.

CROCETTA. Desidero soltanto aggiungere la
mia firma a questo emendamento e chiedere, a
mia volta, che sia messo in votazione.

DE vITa. Dichiaro di votare contro questo
emendamento; ritengo che si debba dare il
tempo materiale, ai presentatori, per formula~
re un ordine del giorno.

CORTESE. Mi associo alla dichiarazione del
senatore De Vito motivando questa mia deci-
sione con il fatto della insussistenza della
copertura finanziaria; infatti, se si registra
l'impossibilità di avere maggiori entrate in
queste voci, questo vale per l'emendamento
relativo alle calzature come per qualsiasi altro
emendamento.

Ritiro pertanto, anche a nome del senatore
Giacovazzo, la firma.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.47l e sulla tabella 1. Signor Presidente,
anch'io motivo la mia momentanea opposizio-
ne a questo emendamento con la speranza di
trovare una più idonea copertura, perchè gli
argomenti del senatore Cavazzuti sono, nella
loro particolarità, esatti, ma nella mia relazio-
ne sulle entrate ho premesso che utilizzavo per
le entrate stesse i parametri della Relazione
previsionale e programmatica, i quali erano
anche alla base delle spese.

Ora, il suo calcolo evidentemente non è su
quei parametri ma su dati realistici, allora
cambia la metodologia e dovremmo riverifica~
re un diverso tasso di inflazione, un diverso
tasso di interesse reale, un diverso tasso di
crescita del prodotto lordo e così via, e poi
ritengo che la copertura, in quei termini, non
sia corretta. In genere vorremmo trovare le
coperture. È questo un discorso metodologico,
con forme di entrata che derivano o da
strumenti effettivi di maggiore gettito, come
quelli indicati dal senatore Pollice, che incido~
no sul processo di accertamento, o da stru~
menti, come quelli indicati dal senatore Spa~
daccia, che incidono sui coefficienti automati-
ci, quindi sulla determinazione dell'imponibi~
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le. Insomma, coperture effettive e non consi~
stenti nella revisione formale delle entrate
che, a nostro parere, si può anche fare, ma
allora il discorso diventa globale e diventa
estremamente pericoloso dire che possiamo
trovare 240 miliardi di lire per le calzature e
che, poi, potremo trovare 200 miliardi per la
«tassa sulla salute». Questo non ci sembra dal
punto di vista metodologico il modo di fare le
coperture. Per queste ragioni, pur essendo la
proposta estremamente seria e degna di riesa~
me, soprattutto se le aliquote IVA vengono
aumentate nelle misure indicate, per cui la
sperequazione a carico delle calzature si
accresce, noi voteremo contro, anche perchè
devo dire che ciò che il Governo ha dichiarato
non ci basta affatto. Un conto è dire che il
provvedimento è esterno alla «finanziaria»,
insieme ad un provvedimento correttivo relati~
vo al genere alimentare di massa (nella mia
conoscenza vi è poco altro, oltre alcuni generi
alimentari di massa e oltre le calzature da
mettere nell'aliquota del 9 per cento); altro
conto è dire che rientra nel provvedimento
generale di accorpamento delle aliquote, per~
chè questo (penso all'andamento dei prezzi nel
1988) non è facilmente fattibile, dovendo
riportare aliquote molto basse su generi, come
il pane, per i quali si va a finire al problema
della scala mobile e all'assenso dei sindacati.
Bisogna chiarire che abbiamo di fronte
un'azione di riordino all'interno di un'aliquota
che rimarrà invariata. Se il Governo sceglie
l'aliquota dellO, tale rimane. Il Governo può
richiedere qualche mese di tempo per farvi
rientrare prodotti che finora erano ad aliquote
superiori, prodotti di largo consumo e forse
anche articoli di abbigliamento, però se il
Governo decidesse di svolgere la sua azione
nell'ambito del riordino generale delle aliquo~
te previsto dalla Comunità europea, allora
l'emendamento potrebbe comportare motivi
di preoccupazione. Quindi, votiamo contro
l'emendamento, ma sottolineiamo che annet~
tiamo al problema una considerevole impor~
tanza e riteniamo che le coperture possano
trovarsi in altri campi. Non mi sento di dire in
alcun modo come si individua nell'ambito
della regolarizzazione dtji coefficienti catastali
una copertura per questo e affini provvedi~
menti e ritengo che il Ministro delle finanze

dovrà fare un accurato esame di tutto ClO,
anche perchè i coefficienti catastali nella
Tabella hanno un certo grado di convenziona~
lità e quindi vanno mossi secondo intelligenti
misure. Per queste ragioni votiamo contro, per
discuterne eventualmente in Aula e arrivare ad
una soluzione positiva.

POLLICE. Intervengo per dire soltanto che
aggiungo la mia firma all'emendamento 2.13 e
per invitare a votarlo.

SPADACCIA. Voto a favore dell'emendamen~
to, analogo a quello da me presentato. Devo
dire che non mi soddisfano le spiegazioni del
Governo. In una situazione di debito pubblico
crescente e di disavanzo strutturale non pos~
siamo guardare solo alla sottovalutazione delle
entrate senza guardare contemporaneamente
al rapporto con la valutazione delle uscite.
Altrimenti facciamo artifici contabili, come
quelli fatti nel bilancio di assestamento. Infatti,
per trovare 1.000 miliardi e nonostante che il
ministro Gava avesse detto che le entrate non
erano sottovalutate, nel passaggio tra Piazza
Madama e Piazza Montecitorio la stima delle
entrate è stata mutata. Non possiamo conti~
nuare sulla strada che porta ad un ulteriore
scollamento tra i documenti e la realtà che
tutti conosciamo. Io ho proposto di mantenere
la fascia dell'IV A più bassa al 9 per cento,
quindi ho parlato di rivalutazione del coeffi~
ciente di rendita catastale. Ho anche indicato
l'aumento delle concessioni governative. Mi si
può obiettare che questi sono due fondi a cui il
Ministro delle finanze ricorre alle prime
difficoltà di copertura, ma questo è un motivo
di più perchè il punto venga subito chiarito nel
bilancio e per reperire entrate che altrimenti
non figurano da nessuna parte. La rendita
catastale è un problema all'ordine del giorno,
perchè è da parecchio che non viene rivaluta~
ta. Se siamo un Parlamento serio, in questa
circostanza seguiamo un'altra strada, invece di
aumentare il 9 per cento e agire sull'inflazione
dell'IVA, anche perchè l'ISPE valuta a metà
l'impatto di questa manovra. Ora, avendo
fornito indicazioni di copertura alternativa,
voglio dire che ci sono altri due problemi: la
crisi del settore e la sperequazione del tratta~
mento fiscale delle calzature rispetto al resto
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dell'abbigliamento. Francamente a me sfugge
il motivo per cui Benetton, che non è in crisi,
deve avere un certo trattamento fiscale, men~
tre i calzaturieri, che sono invece in crisi
dappertutto in Italia, devono avere il tratta~
mento fiscale esattamente doppio.

Devo dire che ho qualche dubbio che la cifra
ammonti soltanto a 240 miliardi: i colleghi
l'hanno valutata esattamente ma io continuo
ad avere qualche perplessità. Infatti mi sono
permesso di chiedere al Ministro di quantifica~
re tale gettiÌo. Prendo atto anche della dichia~
razione del collega Cortese, che ha ritirato la
sua firma da questa norma di copertura
puramente contabile. In essa tuttavia è conte~
nuta un'indicazione dI gettito, ma ad ogni
modo credo che 240 miliardi si possano
reperire magari da qui alla discussione in
Aula.

Pertanto, a mio avviso, è necessario assoluta~
mente approvare l'emendamento 2.13. Anche
se con esso si solleva comunque un modesto
problema, rimango del parere che sia un
errore aumentare l'aliquota dell'IV A per beni
di largo consumo come le calzature: ma
questo è un elemento che valuteremo com~
plessivam~nte in seguito.

ANDRIANI. Signor Presidente, desidero che
si prenda atto che, insieme ai colleghi Crocetta
e Barca, intendo aggiungere la mia firma
all'emendamento 2.13.

VIGNOLA. Anch'io aggiungo la firma a tale
emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RIVA. Signor Presidente, già pensavo di
votare a favore di questo emendamento, ma la
discussione che si è svolta, alcune dichiarazio~
ni ed in particolare l'intervento del relatore mi
hanno convinto di un ulteriore argomento che
vorrei partecipare alla Commissione.

Siamo tutti consapevoli del fatto che ~ come

ha segnalato il senatore Spadaccia ~ esiste sul

piano sociale un grado per così dire di
scolIamento convenzionale tra i conti che ci
vengono presentati e la realtà. Trovo piuttosto
grave però che qui si teorizzi tale fatto, con un
singolare procedimento che definirei «hegelia~

no», tendendo a razionalizzare la realtà perver~
sa e quindi teorizzando l'immaginario contabi~
le. Ciò mi sembra francamente inaccettabile e
costituisce una ragione ulteriore per cui voto a
favore dell'emendamento 2.13.

SPADACCIA. Ma ogni documento di previ~
sione è uno strumento contabile, tanto è vero
che si possono sbagliare le previsioni!

RIVA. Vorrei la libertà di sbagliare.

SPADACCIA. I documenti contabili costitui~
scono delle chiavi della spesa.

COVI. Signor Presidente, dichiaro il voto
contrario del Gruppo repubblicano non tanto
per contrarietà di merito alla proposta della
diminuzione dell'aliquota IV A per questo set~
tore ~ che ci pare indubbiamente legittima ~

ma proprio in relazione alla copertura offerta.
In sostanza sappiamo benissmo che tale coper~
tura è una partita di giro, che quindi non esiste
perchè da un'altra parte del bilancio viene
operata una sottovalutazione degli interessi.

Per quanto riguarda la copertura proposta
dal senatore Spadaccia, sappiamo che le
rendite catastali che sono state determinate in
certi casi possono risultare basse e in altri
sono anche troppo alte. Quindi l'esame delle
rendite catastali va fatto con oculatezza e non
semplicemente sommando alcune aliquote a
quelle attualmente vigenti. Pertanto, per quan~
to riguarda tale copertura consiglio di riservar~
la per eventuali provvedimenti che devono
ancora essere adottati.

MANTICA. Signor Presidente, desidero bre~
vemente dichiarare il voto favorevole del
Gruppo del Movimento sociale italiano al~
l'emendamento 2.13. Dichiaro anche il mio

ìstupore, essendo uno dei firmatari di tale
emendamento, nell'accorgermi di essere rima~
sto praticamente solo rispetto ai presentatori
originari, a parte i colleghi che hanno aggiunto
la firma.

Sono abbastanza stupito per questo atteggia~
mento perchè nella Commissione finanze e
tesoro l'emendamento era stato voluto anche
dai colleghi dei Gruppi della maggioranza e mi
pare che le argomentazioni addotte si traduca~
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no semplicemente nel fatto che se si vuole
raggiungere questo obiettivo, lo si può fare,
altrimenti evidentemente ciò non sarà possibi~
le. Tuttavia, in sostanza, per l'approvazione di
tale emendamento desidero rilevare che si
tratta di un problema gravissimo, che colpisce
non solo il Mezzogiorno ma anche vaste zone
del Nord ed in particolare della Lombardia,
estendendosi poi a tutto il territorio nazionale.
Avendo quasi ottenuto l'unanimità dei vari
Gruppi politici fino é;llla seduta di oggi, mi
sembra di poter ancora rivolgere un invito al
Governo affinchè manifesti la volontà di
risolvere questo problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
2.13, presentato dal senatore Favilla e da altri
senatori.

Non è accolto.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato
dai senatori Giacovazzo, Cortese e Coviello e
precedentemente illustrato:

«La sa Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge
finanziaria per il 1988,

impegna il Governo:
a procedere in modo organico, in attesa di

più generali provvedimenti in materia, ad un
riordino delle aliquote IV A in materia di
abbigliamento e di prodotti alimentari, entro il
primo trimestre 1988, in modo da eliminare
squilibri e anomalie che non trovano giustifi~
cazioni economiche e redistributive».

(0/470/14/5 ~ ex 0/470/15/5) GIACOVAZZO, COR~
TESE, COVIELLO

FORTE, re latore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Anche il senatore
Zanella ed io desideriamo aggiungere la nostra
firma a tale ordine del giorno.

GAVA, ministro delle finanze. Il Governo
ritiene di poter accogliere l'ordine del giorno
in esame.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per
la votazione?

GIACOV AZZO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
2.15, presentato dai senatori Forte e Andreatta.

È accolto.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 2.4,
presentato dal senatore Pollice, e 2.1 O, presen~
tato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Metto ai voti l'articolo 2 che, nel testo
emendato, risulta così formulato:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 2.

1. Le aliquote dell'imposta sul valore ag~
giunto stabilite nella misura del 9 e del 18 per
cento sono elevate, rispettivamente, allO e al
19 per cento.

2. Le percentuali di cui al quarto comma
dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono modificate pro-
porzionalmente all'aumento di aliquote stabili~
to dal precedente comma; in alternativa,
l'imponibile può essere ottenuto dividendo i
corrispettivi, comprensivi dell'imposta, rispet~
tivamente per 1,10 e 1,19 e arrotondando
all'unità più prossima.

3. Le aliquote di base dell'imposta di consu~
mo dell'articolo 5, della legge 7 marzo 1985,
n.76, sono modificate come segue: 56 per
cento per la lettera a); 23 per cento per la
lettera b); 47 per cento per la lettera c); 55 per
cento per la lettera d); 26 per cento per le
lettere e) ed f).

4. Con decorrenza dalla data dalla quale
hanno effetto le disposizioni stabilite nel
precedente comma 1, l'imposta di fabbricazio~
ne e la corrispondente sovrimposta di confine
sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia
minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso
da quello lampante nonchè sugli oli da gas da
usare come combustibili, di cui alla lettera F),
punto 1:), della Tabella B allegata alla legge 19
marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni,
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sono ridotte in misura pari al maggior carico
fiscale corrispondente all'aumento dell'aliquo~
ta dell'imposta sul valore aggiunto previsto nel
precedente comma 1. Analoga riduzione viene
apportata all'aliquota agevolata dell'imposta di
fabbricazione e della corrispondente sovrim~
posta di confine prevista dalla leggera E),
punto 1), della predetta Tabella E, per il
prodotto denominato «Jet Fuel JP!4», destina~
to all'Amministrazione della difesa, relativa~
mente al quantitativo eccedente il contingente
annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta
l'imposta nella misura normale stabilita per la
benzina. Le aliquote dell'imposta di fabbrica~
zione e della corrispondente sovrimposta di
confine sugli oli combustibili diversi da quelli
speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui
alla lettera H), punti 1~b), 1~c) e 1~d) della
predetta Tabella E, sono ridotte in misura
corrispondente alla variazione stabilita per gli
oli da gas, contenuti nei predetti oli combu~
stib il i.

5. Le variazioni di aliquote stabilite sulla
base delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
sono rese note con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do
lettura:

Art.3.

1. La misura del versamento d'acconto del~
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla
legge 23 marzo 1977, n.97, e successive
modificazioni, e dal decreto~legge 23 dicembre
1977, n. 936, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effet~
tuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche per l'anno
1988 ovvero per il periodo di imposta iniziato
successivamente al 24 settembre 1987 per i
soggetti il cui periodo di imposta non coincide
con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per
cento.

2. Nell'anno 1988 il versamento di acconto
di cui all'articolo 35 del decreto~legge 18

marzo 1976, n.46, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e
successive modificazioni, deve essere effettua~
to, alle scadenze stabilite, in due parti corri~
spandenti ciascuna al 50 per cento delle
ritenute complessivamente versate per il pe~
riodo di imposta precedente.

A questo articolo sono stati presentati alcuni
emendamenti. Ne do lettura:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il versamento di acconto dell'IRPEG e
dell'ILOR per il 1988 e per il periodo di
imposta decorrente dal 24 settembre 1987 per
i soggetti con periodo di imposta diverso
dall'anno solare è stabilito nel 98 per cento.

2. Nell'anno 1988 il versamento d'acconto
di cui all'articolo 35 della legge 10 maggio
1976, n.249, e successive modificazioni, è
elevato al 50 per cento per ciascuna delle due
scadenze stabilite.

3. Le aliquote sulle assicurazioni private e
sui contratti di rendita vitalizia della tariffa,
allegato A, di cui alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e successive modificazioni, sono au~
mentate del 25 per cento».

3.2 FORTE, ANDREATTA

Al comma 1, sostituire le parole: «è elevata
dal 92 al 98 per cento» con le altre: «è pari
all'importo corrisposto per l'anno 1987».

3.3 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI.

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN.

TI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, SIGNO.

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decorrenza 10 gennaio 1980 la
maturazione ed il calcolo del saggio di interes~
si sui depositi con il relativo accredito, nonchè
la maturazione ed il versamento delle relative
trattenute fiscali, deve avvenire con scadenza
trimestrale entro i primi quindici giorni suc~
cessivi ai quattro trimestri di ogni anno».

3.1 POLLICE
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Al comma 2, sostituire le parole: «Alle
scadenze stabilite, in due parti corrispondenti
ciascuna al 50 per cento delle ritenute com~
plessivamente versate per il periodo di impo~
sta precedente» con le altre: «in un unico
contesto alla scadenza del 30 giugno 1988».

3.4 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI.

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN.

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNO.

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

FORTE, relatore generale sul disegno di legge

n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
desidero far presente che l'emendamento 3.2,
che ha carattere prevalentemente formale, è
sostitutivo sia dell'articolo 3 che dell'arti~
colo 4.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo op'
portuno, se non si fanno osservazioni, esami~
nare congiuntamente all'articolo 3 anche l'ar~
ticolo 4, di cui do lettura:

Art.4.

1. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazio~
ni private e sui contratti di rendita vitalizia
stabilite dalla tariffa allegato A, anneSsa alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, modificate dal
decreto~legge 30 dicembre 1982, n. 953, con~
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n.53, nonchè dalla legge 5
dicembre 1986, n. 856, sono aumentate del 25
per cento.

A questo articolo è stato presentato anche il
seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le aliquote dellO per cento e del 17 per
cento dell'imposta sulle assicurazioni di cui
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successi~
ve modificazioni ed integrazioni, sono elevate,
rispettivamente, al 13 per cento ed al 20 per
cento».

4.1 COVI, ABIS

Resta inteso che gli emendamenti agli
articoli 3 'e 4 verranno illustrati insieme, salvo
poi procedere a votazioni separate.

RASTRELLI. Signor Presidente, illustro gli
emendamenti 3.3 e 3.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3, noi
riteniamo che la proposta di elevare la percen~
tuale dal 92 al 98 per cento abbia poco
significato in quanto giungiamo praticamente
a percepire l'anticipazione complessiva. Rite~
niamo più corretto, più chiaro e forse anche
più facile dal punto di vista amministrativo
decidere forse di elevare al 100 per cento
questo tipo di anticipazione dell'imposta
dovuta.

Ci sembra oltretutto che la differenza sia
molto ridotta per quanto riguarda il soggetto
di imposta. Si recupera, crediamo, qualcosa a
livello delle entrate, ma ci sembra soprattutto
importante sottolineare la semplificazione sia
da parte dei soggetti di imposta, sia da parte
degli uffici amministrativi, di una situazione di
questo tipo.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento
3.4, si tratta di una valutazione di opportunità
circa il versamento di acconto di cui all'artico~
lo 35 del decreto~legge n. 46 del 1976, conver~
tito, con modificazioni, dalla legge n. 249 del
1976. Chiediamo che esso venga fatto solo una
volta l'anno, con scadenza unica, il 30 giugno
1988, anche in questo caso per semplificare le
procedure che mi sembra nel contesto venga~
no via via sempre più complicandosi. Questa è
la ragione alla base della presentazione di
questo emendamento.

POLLICE. Signor Presidente, vorrei illustra~
re brevemente l'emendamento 3.1, che potrei
definire un emendamento anti~banche. Lei che
è molto sensibile a questi problemi insieme al
ministro Gava dovrebbe sapere che uno dei
meccanismi per il recupero di quasi 1.000
miliardi in più per l'erario e di circa 3.000
miliardi per gli utenti potrebbe essere conte~
nuto proprio in una formulazione di questo
tipo: «Con decorrenza 10 gennaio 1980, la
maturazione ed il calcolo del saggio di interes~
si sui depositi, con relativo accredito, nonchè
la maturazione ed il versamento delle relative
trattenute fiscali deve avvenire con scadenza
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trimestrale entro i primi quindici giorni suc-
cessivi ai quattro trimestri di ogni anno».

Come ho detto, un simile provvedimento
produrrebbe quasi 1.000 miliardi in più per
l'erario e 3.000 miliardi in più per gli utenti.
L'anticipazione invece non aumenta le entrate,
ma la sola anticipata disponibilità. Si noti che i
tassi attivi le banche li calcolano trimestral~
mente.

Quindi una razionalizzazione del sistema
potrebbe praticamente far recuperare le som~
me di cui parlavo. Non so se la cosa possa
interessare, evidentemente ci sono troppi
«amici di banche» in giro, e molte orecchie
probabilmente non saranno recettive.

COVI. Signor Presidente, due parole per
illustrare l'emendamento 4.1. Come tutti san~
no, le aliquote previste dalla legge 29 ottobre
1961, n.1216, sono quattro: una del 2 per
cento, che riguarda le polizze sulla vita, sugli
infortuni, sulle malattie ed i rischi atomici;
una del 6 per cento, che riguarda le polizze
relative all'aeronautica e ai trasporti marittimi;
una dellO per cento che riguarda la responsa-
bilità civile, automobili e rischi diversi, tra-
sporti terrestri, ferroviari, crediti e cauzioni;
una del 17 per cento che riguarda furto,
incendio, perdita pecuniaria.

Sarebbe quindi opportuno che l'aumento
venisse esperito esclusivamente sulle aliquote
dellO e del 17 per cento, che sono quelle che
danno il maggior gettito, perchè i premi
raccolti per queste due categorie di polizze
sono superiori agli altri. Non sembra invece
opportuno gravare di una maggiore aliquota le
polizze di assicurazione sulla vita, sugli infor~
tuni e sulle malattie, che hanno carattere di
natura previdenziale.

Con la proposta presentata nell'emenda-
mento si chiede che l'aliquota dellO per cento
sia elevata al 13 per cento e quella del 17 per
cento al 20 per cento. Si assicura che con
l'elevazione di queste due aliquote, mantenen~
do inalterate invece quelle del 2 e del 6 per
cento, che danno un gettito sicuramente
inferiore, non si avrebbe assolutamente una
perdita di gettito rispetto alla previsione che è
stata fatta di 500 miliardi di aumento.

Mi si dice che tutto questo è stato controlla~
to presso il Ministero delle finanze. Vorrei che

da parte del Ministro si confermasse questo
punto.

PRESIDENTE. All'articolo 4 è stato presen~
tato anche, dal senatore Spadaccia ed altri, un
emendamento inteso ad inserire alcuni articoli
aggiuntivi dopo lo stesso articolo 4. Ne do
lettura:

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

Art. ...

«L All'articolo 52, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sostituire le parole: "sessanta
volte" e "ottanta volte" con le altre: "ottanta
volte" e "cento volte", rispettivamente».

Art. ...

«1. Sono elevate del 40 per cento le imposte
fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonchè
quelle di trascrizione previste dalla tabella
allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952.

2. Le tasse sulle concessioni governative
previste dalla tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, sono aumentate del 40 per cento, con
esclusione delle tasse previste dal numero 125
della tariffa medesima, nonchè dell'imposta
sulle concessioni governative di cui alla legge
6 giugno 1973, n. 312.

3. I nuovi importi di tassa derivanti dai
commi precedenti vanno arrotondati alle mil-
le lire superiori».

4.0.1 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

CORLEONE

SPADACCIA. Credo di aver già ripetutamen~
te illustrato tale emendamento.

BARCA. Non vorrei che la trasformazione
dell'articolo 4 in un comma 3 dell'articolo 3,
come configurato dall'emendamento 3.2 del
senatore Forte, facesse sfuggire ai colleghi la
portata di questo articolo.

Abbiamo un aumento in differenziato di
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imposIzIOne sulle assicurazioni del 25 per
cento. Ora questo aumento si applica natural~
mente ad aliquote che sono già molto diverse
tra loro e molto ingiuste. Vorrei ricordare a
tutti coloro che dicono di rappresentare i
proprietari di case che ad esempi q l'assicura~
zione sulla casa ha già un'aliquota dell' Il per
cento.

Vorrei ricordare che l'assicurazione sui
prodotti agricoli, sui danni alle case rurali, è
già ad un livello del S per cento. Per contro,
l'assicurazione sulla vita, ed anche l'assicura~
zione a capitalizzazione, ha un'aliquota di
circa il 2 per cento.

Vorrei ricordare, infine, che la tassazione
dell'assicurazione sulla vita, compresa l'assicu~
razione a capitalizzazione (e ciò costituisce
una somma ingiustizia) è puramente nomina~
le, giacchè poi si portano in detrazione tutti gli
interessi. E non può non essere noto ai
colleghi che un modo di pagare, in rosso o in
nero, come preferite, la dirigenza di aziende
pubbliche e private è quello di stipulare
polizze sulla vita, a capitalizzazione, che giun~
gono, secondo i livelli della dirigenza, fino ad
un miliardo. Si tratta di polizze intestate al
singolo individuo (a differenza di come ad
esempio accade qui al Senato dove è l'ammini~
strazione ad essere assicurata) anche se, ovvia~
mente, a spese dell'azienda, e ciò accade
anche per le aziende a partecipazione statale.

In questo modo dopo quindici anni si
incassa un miliardo; per quindici anni si
detraggono gli interessi dalle imposte e per di
più questi dipendenti hanno Io stesso aumento
di aliquota che ha il contadino.

Credo che in questo modo, con questo
aumento indifferenziato, si aggravi ancor di
più un'ingiustizia in atto e vorrei quindi che i
colleghi riflettessero su un possibile accanto~
namento del comma 3 dell'articolo 3 (per
questo speravo restasse articolo 4), affinchè si!
possano adeguatamente valutare le conse~,
guenze della decisione che si sta prendendo a
danno di categorie di ceti medi, di lavoratori
autonomi e di quei lavoratori che non hannot
la fortuna di essere pagati sottobanco dal~
l'azienda con assicurazioni cosiddette sull<t
vita con liquidazioni fino ad un miliardo.

GAVA, ministro delle finanze. Nonostante le
indicazioni che sono state date, devo esprime-

re parere contrario sull'emendamento 4.1,
nonchè sugli altri emendamenti presentati ad
eccezione dell'emendamento 3.2 del senatore
Forte.

COVI. Prendo atto del parere contrario del
Governo nei confronti dell'emendamento da
me presentato, anche se esso non è assoluta~
mente motivato. Mi sarebbe piaciuto al contra-
rio che il Ministro avesse giustificato il suo
parere dicendo che non era vero quanto da me
affermato, cioè che non vi era una modifica di
gettito. Mi corre l'obbligo di precisare che il
mantenere ferme le aliquote relative alle
assicurazioni sulla vita, sulle malattie e sugli
infortuni non è cosa che interessa solo gli alti
dirigenti bensì una larghissima massa di citta~
dini. In ogni caso, proprio per il carattere
previdenziale che hanno queste polizze ed in
considerazione del fatto che è stata introdotta
una normativa in forza della quale tali polizze
a capitalizzazione sono tassate nel momento in
cui il premio viene erogato, a me pare che vi
sia un motivo in più per mantenere l'aliquota
al 2 per cento; continuo a sostenere che non vi
è alcuna differenza di gettito.

Per questi motivi mantengo l'emendamento,
sperando che il Governo, nel periodo di tempo
che passerà tra la discussione in Commissione
e quella in Aula, possa riesaminare la questio~
ne e dare un parere più a ragion veduta di
quanto non abbia fatto in questo momento.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Poichè stiamo cercan~
do di reperire capacità contributiva laddove
esiste e poichè queste forme di assicurazione,
per le quali si vogliono proporre dei tempera~
menti, sono le più dinamiche ~ ed evidente~

mente lo sono non certo per un motivo sociale
visto che costituiscono il modo con cui le
categorie medio~alte cercano di risolvere pro~
blemi che le basse categorie non possono
risolvere ~ questa imposta appare come pro-
gressiva in quanto il consumo di polizze
assicurative di tal genere è uno dei pochi che
oggi si può dire abbiano una elasticità di
reddito notevole, cosa che chiaramente non si
può più affermare per consumi come quelli
della carne, dello zucchero, delle scarpe o dei
televisori. Un ricco dirigente d'azienda, infatti,
più che tre televisori non ha, mentre con
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queste polizze si possono realizzare molti
investimenti finanziari da parte delle famiglie a
reddito medio~alto.

Per queste ragioni riteniamo di essere
contrari a tutti gli emendamenti presentati e di
essere a favore dell'incremento di aliquota che
viene proposto dal Governo; e vogliamo sotto~
lineare che, tra tanti discutibili aumenti di
aliquote, questo migliora la distribuzione del
carico tributario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
3.2 sostitutivo degli articoli 3 e 4, presentato
dai senatori Forte e Andreatta.

(Seguono le operazioni di voto).

Essendo dubbio il risultato della votazione,
procederemo alla controprova.

È accolto.

Conseguentemente alle votazioni testè effet~
tuate risulta accolto un nuovo testo per
l'articolo 3, e soppresso l'articolo 4.

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti
3.3,3.1,3.4 e 4.1.

BOLLIN!. Contesto la votazione precedente.
Può darsi che i colleghi siano d'accordo con il

. Governo, ma devono almeno fare la fatica di
alzare la mano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
4.0.1, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do
lettura:

Art. S.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo S~bis del decreto~legge 29 ottobre
1986, n.708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n.899, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1988.

A questQ articolo è stato presentato il
seguente emendamento:

Sostituire le parole: «31 dicembre 1988» con

le altre: «31 dicembre 1990».

5.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

SPADACCIA. L'emendamento 5.1 propone la
proroga fino al 31 dicembre 1990 dei termini
fissati dalla cosiddetta «legge Formica» per
quanto riguarda lo sgravio fiscale relativo
all'imposta di 'registro per l'acquisto della
prima casa. Ciò ad evitare che fra dodici mesi
si riproponga nuovamente il problema. Se si
ritiene che la misura prevista in quella legge è
tendenzialmente giusta allora, anche se vi
sono problemi di copertura, dobbiamo render~
la permanente anche per evitare quello che si
è verificato nel passato, cioè il blocco del
mercato in attesa della reiterazione di detta
misura.

Capisco che ci possono essere marginali
problemi di copertura, ma almeno per l'arco
del bilancio triennale da noi preso in conside~
razione propongo la modifica contenuta nel
mio emendamento.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Il re latore vorrebbe
chiedere al Governo cosa ne pensa perchè
effettivamente qualche sostanza nel ragiona~
mento del senatore Spadaccia esiste. Continu~
iamo a prorogare di anno in anno questa
disposizione. A mio parere essa non ha effetti
di gettito. Vorrei semplicemente fare osservare
che quando l'aliquota dell'imposta di registro
è molto alta i trasferimenti non si fanno, che
abbassando l'aliquota aumentano i trasferi~
menti e non è detto che diminuisca il gettito.
Diminuendo l'aliquota aumenta il vantaggio di
usufruire delle microrendite dello scambio. Se
l'aliquota è più alta delle microrendite l'impo~
sta di registro sulle vendite non può essere
molto elevata perchè diversamente non avver~
rebbero gli scambi.

Dal punto di vista dell'opportunità politica è
però un'altra cosa e per questo chiedo al
Governo cosa pensa al riguardo.
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PRESIDENTE. Il Governo deve verificare se
nel piano di copertura previsto per il secondo
ed il terzo anno questa cifra non fosse stata già
inclusa. Altrimenti, non sarebbe in grado di
esprimere un parere favorevole.

GAVA, ministro delle finanze. Per essere
breve il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto ai voti l'emendamento 5.1,
dei senatori Spadaccia ed altri.

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 5 che, nel testo 6.1
modifiéato, risulta così formulato:

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre
1986, n.708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n.899, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1990.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do
lettura:

Art.6.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge i crediti di importo non
superiore a lire 20.000 per imposte o tasse, la
cui riscossione è demandata agli uffici del~
l'Amministrazione periferica delle tasse e delle
imposte indirette sugli affari, sono estinti e
non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella
degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse
connesse ai suddetti crediti. Non si fa parimen~
ti luogo al rimborso di imposte o tasse, la cui
riscossione è demandata agli uffici sopra
indicati, di importo non superiore a lire
20.000.

A questo articolo sono stati presentati
seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge i rimborsi e i crediti per
imposte e tasse di imposte non superiori a lire
20.000, riscosse dagli uffici dell'Amministra~

~

zione periferica delle tasse e imposte indirette
sugli affari, e gli interessi, pene pecuniarie,
sovrattasse relativi, sono estinti e non si fa
luogo alloro pagamento».

6.3 FORTE, ANDREATTA

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.000»
con le altre: «lire 50.000».

RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI.

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN.

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNO.

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, terza riga, sostituire la cifra:
«20.000» con l'altra: «50.000».

6.2 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. L'emendamento 6.3 ha
un carattere lessicale, puram~nte formale.
Infatti tende a semplificare la normativa
prevista dall'articolo 6 (che io ritengo intelli-
gente), perchè evita che il fisco si occupi di
tasse di imposte e di crediti di imposte di
importo notevolmente basso. Pertanto ritengo
che si tratti di un'ottima norma.

MANTICA. Con l'emendamento 6.1, noi
abbiamo ritenuto di dover alzare il livello della
cifra prevista dall'articolo 6, di passare, cioè,
dalle 20.000 alle 50.000 lire, per dare veramen~
te un senso a questo articolo 6.

SPADACCIA. L'emendamento 6.2 è di conte-
nuto identico a quello presentato dai senatori
Rastrelli ed altri.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. Il relatore esprime
parere contrario agli emendamenti 6.1 e 6.2.
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AMATO, mmistro del tesoro. Proporrei di
lasciare invariato il testo originario dell'artico-
lo 6.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. Vorrei far presente al relatore Forte
che c'è un errore relativo alle parole: «Dalla
data di entrata in vigore della presente legge i
rimborsi e i crediti per imposte e tasse di
imposte,

H'»'
In questo caso bisogna chiarire se

«dovuti» o «esistenti» a tale data, per individua-
re meglio il momento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Preferirei che l'articolo rimanesse
invariato, cioè nel testo proposto dal Governo.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. Inoltre, laddove si dice: «, riscosse
dagli uffici», proporrei invece di dire: «riscosse
o da riscuotere». Infine, laddove l'emenda-
mento recita: <<Donsi fa luogo al loro paga-
mento», suggerirei di parlare anche di rim-
borso.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Sono d'accordo, perchè
esistono anche i rimborsi. Per quanto riguarda
la proposta avanzata in precedenza dal sottose-
gretario De Luca, non sarei d'accordo, perchè
non ho ben capito la differenza che esiste tra i
crediti esistenti o i rimborsi esistenti. Potrei
dire: validi, invalidi, nulli o annullabili, qua-
lunque siano i crediti esistenti, subiscono la
stessa sorte. Non interessa, quindi, il rapporto
prima esistente.

AMATO, ministro del tesoro. Senatore Forte,
se la norma viene «temporalizzata», cioè se si,
parla dei crediti esistenti a tale data, si può
avere la copertura finanziaria della norma'
stessa. Altrimenti per tutti i crediti che sorge-
ranno da oggi all'anno 2000 la norma esigereb-
be una copertura ben diversa. Si tratta, invece,
di cancellare vecchie pendenze, non di stabili-
re che anche per il futuro non si pagherà mai.
Deve essere chiaro, perciò, che si cancella;
l'esistente. Infatti non si dichiara, con questa.
norma, che da questo momento in po~ non
esistono crediti.

RIVA. Si potrebbe dire: «maturati al momen-
to dell'entrata in vigore della presente legge».

BARCA. Ma il credito d'imposta dà luogo al
rimborso. Qui stiamo dicendo due volte la
stessa cosa. Si deve parlare, invece, di debiti e
di crediti.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Se parliamo di rimborsi
e di crediti, parliamo sempre di fisco. Le
norme si leggono facendo uso del cervello.

COVI. Se uno non ha il cervello non Io può
certo usare.

BARCA. Non rIesco a capire tutto questo.
Sfido chiunque a dire che rimborsi e crediti
non sono la stessa cosa. Nel linguaggio fiscale
sono esattamente la stessa cosa.

COVI. Siccome è stato chiarito che si
abbandonano i crediti e che non si effettuano i
rimborsi già maturati alla data della presente
legge, ritengo che non si debba dire: «dalla
data di entrata in vigore della presente legge».
Si dovrebbe parlare, invece, di: «rimborsi e
crediti maturati alla data di entrata in vigore
della presente legge».

FORTE, relatore generale sul disegno dz legge
n.471 e sulla tabella 1. Si intendono rimborsi
ai contribuenti per imposte e tasse maturate.

BARCA. Il credito nel linguaggio fiscale f>
credito di imposta non credito del fisco.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Allora, bisognerebbe
precisare: «crediti dell'amministrazione finan-
ZIarIa» .

BARCA. Il ministro Gava ha detto che vale
nei due sensi.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. Si parla di rimborso ai contribuenti e
di crediti all'amministrazione finanziaria,
quindi si dovrebbe dire: «al loro pagamento o
rimborso».
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FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. Anche un rimborso è
un pagamento.

GAVA, ministro delle finanze. Sono d'ac~
corda.

AMATO, ministro del tesoro. Devo dire che il
testo del Governo non poneva i problemi che
viceversa si sono sollevati con gli emendamen~
ti e nel corso della discussione. A parte la
lunghezza devo dire che il testo del Governo
non crea confusioni e, pertanto, essendo più
chiaro, sarebbe, forse, opportuno mantenerlo.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. Indubbiamente ancora più chiaro
sarebbe se nella seconda parte si togliesse la
indefinibilità nel tempo e parimenti, all'inizio,
si precisasse «in essere alla data di entrata in
vIgore».

GAVA, mlnlstro delle finanze. Si tratta di
precisazioni ancora più chiarificatrici.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Ritiro l'emendamento
6.3 e aderisco alle modifiche suggerite dal
sottosegretario De Luca.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario agli emendamenti 6.1
e 6.2.

GAVA, mlnlstro delle finanze. Anche il Go~
verno è contrario ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
6.1, presentato dai senatori Rastrelli ed altri al
comma 1 dell'articolo 6.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato
dai senatori Spadaccia ed altri al comma 1
dell'articolo 6.

Non è accolto.

Ricordo che l'emendamento 6.3 è stato
ritirato dai presentatori.

Le modifiche suggerite dal sottosegretario

De Luca sono state formalizzate nel seguente
emendamento 6.4, sostitutivo dell'articolo 6
di cui do lettura: '

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«1. I crediti di importo non superiore a lire
20.000 per imposte o tasse in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, la cui
riscossione è demandata agli uffici dell' Ammi~
nistrazione periferica delle tasse e delle impo~
ste indirette sugli affari, sono estinti e non si fa
luogo alla loro riscossione nè a quella degli
interessi, pene pecuniarie e soprattasse con~
nesse ai suddetti crediti. Non si fa parimenti
luogo al rimborso dovuto alla predetta data
per imposte o tasse, la cui riscossione è
demandata agli uffici sopra indicati, di impor~
to non superiore a lire 20.000».

6.4 IL GOVERNO

Lo metto ai voti.

È accolto.

Poichè non si fanno osservazioni il seguito
dell'esame congiunto dei disegni di legge,
nonchè della tabella 1, è rinviato ad altra sedu~
ta.

I lavori terminano alle ore 20,50.

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1987

(Antimeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 10.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)
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«Bilancio di preVISIOne dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988.1990» (471)

~ Stato dI preVISIOne dell'entrata per l'anno fman~

zlario 1988 (Tab. 1)

(SegUIto dell'esame congiunto e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>>e «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988~1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1)>>.
Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta di

ieri.

AMATO, ministro del tesoro. Vorrei chiedere
alla Commissione il permesso di assentarmi
per partecipare alla riunione del Consiglio
superiore di difesa. Siccome è la prima volta
che il Capo dello Stato convoca tale organismo
da quando è stato nominato l'attuale Governo
è difficile per me non essere presente. Prego la
Commissione di avere comprensione per que~
sto impegno e di consentire la prosecuzione
dei lavori anche in mia assenza.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dei do-
cumenti finanziari con gli emendamenti ag-
giuntivi all'articolo 6.

Passiamo all'esame dell'emendamento 6.0.1,
presentato dal senatore Pollice.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Al fine di ridurre i disavanzi di bilancio,
o di finanziare servizi con caratteri di socialità
forniti gratuitamente a tariffe ridotte, i Comu-
ni, le Regioni o loro consorzi possono costitui-
re aziende, municipalizzate o a capitale pubbli~
co, anche con la eventuale partecipazione di
cooperative di produzione e lavoro, per la
produzione di beni o di servizi a remunerazio~
ne».

6.0.1 POLLICE

POLLICE. Devo confessare che non sapevo
quale fosse la sede più opportuna per trattare
questa materia. L'emendamento 6.0.1 intende
contribuire a ridurre il disavanzo di bilancio
degli enti locali e a finanziare servizi con
caratteri di socialità. In poche parole la
proposta è finalizzata a consentire agli enti
locali di esplicare un ruolo attivo e produttivo
nel recupero di risorse, attraverso iniziative
imprenditoriali e di ricostruire la possibilità
del controllo sullo sviluppo dei territori.

Gli esperti diranno certamente che questa
non è la sede giusta per trattare l'emendamen~
to. Si tratta comunque di una sollecitazione
che non costa molto allo Stato e che ho
ritenuto doveroso sottoporre alla vostra atten~
zione.

PRESIDENTE. Non le nascondo la mia
profonda simpatia per questa politica di priva-
tizzazione delle attività attualmente gestite da
aziende municipalizzate, dimostrazione della
suprema razionalità che assume il giacobini-
smo del senatore Pollice. Le difficoltà nascono
dal carattere programmatico di un articolo
che deve essere organizzato sul piano procedu-
rale con la valutazione dei cespiti trasferiti.
Tuttavia, in occasione del provvedimento sugli
enti locali, credo che questo spirito di free
market suggerito dagli amici demoproletari
possa essere estrinsecato in una proposta più
articolata e organizzata.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.47l e sulla tabella 1. Condivido, anche a
nome del relatore Abis, in lafga parte le
perplessità espresse dal Presidente. Il mio
parere è dunque contrario, ma vorrei sentire
dal Governo una valutazione sulla eventuale
operatività oltre che sull'opportunità dell'arti-
colo aggiuntivo.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo è contrario all'emendamento 6.0.1. È
attualmente in vigore un testo unico del 1924
in materia di aziende municipalizzate: il sena-
tore Pollice, ove fosse interessato, potrebbe
presentare un testo di riforma organica della
normativa che peraltro sembra funzionare
molto bene.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
6.0.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 6.0.2,
da me presentato insieme ai senatori Forte e
Abis.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. ...

«1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri
frutti dei depositi e conti correnti bancari e
postali di cui al secondo comma dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modifi~
cazioni, maturati dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è elevata al 30 per
cento.

2. È, altresì, elevata al 30 per cento la
ritenuta operata, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato incaricati del paga~
mento, sugli interessi, premi ed altri frutti
indicati nel comma 1 dovuti da soggetti non
residenti. La disposizione si applica sulle
ritenute operate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge».

6.0.2 ANDREATTA, ABIS, FORTE

A questo emendamento sono riferiti i sube~
mendamenti 6.0.2/3, presentato dal senatore
Barca, 6.0.2/2 e 6.0.2/1, presentati dal senato~
re Pollice, di cui do lettura:

All'emendamento 6.0.2, sostituire il comma 1
con il seguente:

«1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri
frutti dei depositi e conti correnti è ridotta al
18 per cento».

6.0.2/3 BARCA

All'emendamento 6.0.2, al comma 1, sostitui~
re le parole: «è elevata al 30 per cento» con le

altre: «è elevata al 27 per cento, applicata e
versata ogni trimestre, che diviene, a decorre~
re dallo gennaio 1988, la scadenza di
maturazione degli interessi e di tutto quanto di
cui sopra».

6.0.2/2 POLLICE

All'emendamento 6.0.2, al comma 2, sostitui~
re le parole: «elevata al 30 per cento» con le
altre: «elevata al 27 per cento, applicata e
versata ogni trimestre, che diviene, a decorre~
re dallo gennaio 1988, la scadenza di
maturazione degli interessÌ».

6.0.2/1 POLLICE

POLLICE. Purtroppo l'emendamento 6.0.2 è
stato presentato solo ieri sera; non ci è stato
permesso quindi di lavorare adeguatamente
per avanzare proposte alternative. I subemen~
damenti che ho presentato sono tesi a ridurre
la misura dell'aumento proposto dai colleghi
con l'emendamento 6.0.2 e a prevedere la
trimestralizzazione dei versamenti relativi a
decorrere dallo gennaio 1988. Mediante tale
meccanismo il flusso delle entrate risulterebbe
invariato, perchè la riduzione dal 30 al 27 per
cento sarebbe compensata dalla trimestalizza~
zione che peraltro determinerebbe una mag~
giare razionalità. In sostanza si tratta di
togliere questo introito alle banche.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Sinceramente devo
dire cbe non ho capito il subemendamento
6.0.2/1, dal punto di vista matematico.

POLLICE. Con la trimestralizzazione dei,
versamenti, la massa delle entrate resta iden~:
tica.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Perchè? Se per caso
aveste lo stesso gettito attraverso il gioco degli.
interessi sugli interessi, non vedo il motivo d~
complicare le cose. I casi sono due: o stiarp,d
prelevando il 30 per cento sugli interessi, o
stiamo prelevando il 27 per cento sugli
interessi composti.

Visto che mi si assIcura che il gettito è lo
stesso, mi atterrei al testo del Governo.
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BARCA. Signor Presidente, per quanto ri~
guarda il subemendamento da me presentato,
esso non solo intende portare l'aliquota, che
attualmente è del2S per cento, al18 per cento,
ma intende anche realizzare un allineamento
in modo da assumere una posizione neutrale
rispetto alle varie forme di risparmio che il
cittadino può scegliere.

Ieri sera abbiamo già contravvenuto a
questo princIpio perchè è indubbio che ~ a
differenza dell'assicurazione sulla vita propria~
mente detta che considero un capitolo a parte
~ l'assicurazione a capitalizzazione sia una
forma di risparmio che va trattata in maniera
esattamente identica alle altre forme di rispar~
mio.

Ci troviamo in una situazione nella quale, tra
l'altro, il dovere di salvaguardare il risparmio
deve farci riflettere. Tale dovere comporta
anche l'onere di non alimentare incertezze
visto che il mercato è già di per sè sufficiente~
mente instabile. Crs;do pertanto che bisogne~
rebbe assumere una linea di equiparazione
ferma, in modo che il risparmiatore non possa
pensare che il legislatore si svegli una mattina
e porti il regime fiscale della forma di
risparmio da lui scelta ad una cifra ~ ipotetica
~ molto diversa dalle altre. L'attuale situazione
è estremamente difficile: abbiamo già parlato
della divaricazione tra il processo di finanzia~
rizza.zione e i processi produttivi, e abbiamo
anche detto che la caduta delle Borse può aver
fatto bene a qualcuno, e ci riferivamo agli
speculatori. Dobbiamo tuttavia tener sempre
presente che una cosa è la speculazione e
l'avventura in Borsa e un'altra sono tutte le
forme di risparmio che la Costituzione ci
obbliga a tutelare. Ritengo che la miglior
forma di tutela sia quella di scegliere una linea
non dirigistica, neutrale in maniera che il
cittadino sia tutelato anche nella sua libera
scelta della forma di risparmio.

Per ragioni di principio oltrechè per ragioni
di merito, ritengo quindi che sia assolutamen~
te sbagliato elevare ulteriormente al 30 per
cento l'aliquota sugli interessi dei depositi ban~
cari.

In linea di principio, non può essere esclusa
un'azione dello Stato a favore di alcune
priorità: per esempio, non escludo che lo Stato

possa prevedere una "forchetta» in maniera
tale da facilitare determinate operazioni: se
per esempio vogliamo allungare i termini dei
Buoni del Tesoro e facilitare il passaggio dai
BOT ai Buoni pluriennali, e se vogliamo
trattare in modo diverso il conto corrente dal
deposito vincolato e fare quindi una politica
che tenda ad una maggiore stabilità del
mercato finanziario, dovremmo fissare una
"forchetta» con un minimo ed un massimo ma
in ogni caso il risparmiatore deve saperlo
prima in modo che sia sicuro di non avere
sorprese oltre i limiti di questa "forchetta».

Il modo in cui procede il Governo, invece,
aumenta la instabilità del mercato finanziario
e arreca un colpo al risparmio della gente che
mette i soldi in banca perchè non conosce
altre forme di investimento.

Per questi motivi voteremo contro l'attuale
formulazione dell'emendamento 6.0.2 e insi-
steremo per l'accoglimento del nostro sub-
emendamento.

CAVAZZUTI. Vorrei intervenire sul comples-
so di questi emendamenti ed in particolare sul
6.0.2 il cui primo firmatario è il presidente
Andreatta; mi chiedo se con questa manovra
non ci si appresti a fare un autogoal; mi chiedo
quale sia la logica di un provvedimento che
porta la ritenuta dal 25 al 30 per cento.
Immaginavo che fosse, e in questo senso avrei
anche potuto sottoscriverlo, l'aspetto finale di
una manovra cominciata in agosto e tendente
ad invertire il trend che si manifestava nel
corso dell'anno, ovvero che le banche stavano
effettuando di nuovo intermediazione. Infatti
nel 1987 viene meno il processo di disinterme-
diazione delle banche e a questo punto il
Governo inizia una manovra tendente a ripor~
tare al Tesoro le forme di risparmio: interviene
sulla liquidità delle banche ed in questa logica
un aumento della ritenuta sarebbe una mossa
che considero dirigistica, tuttavia di segno
positivo, nel senso che è uno degli strumenti di
controllo indiretto del comportamento dei
risparmiatori. Questo intervento andrebbe nel~
la direzione giusta se il Governo non assegnas~
se al provvedimento un gettito, cioè nell'ipote-
si che i risparmiatori non tengano depositi in
banca, ma li dirottino verso il Tesoro. Sarebbe
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dunque una manovra di controllo indiretto a
gettito zero o negativo, mentre il Governo
ritiene che sia una forma di finanziamento.

Viene da domandarsi quale sia la risposta
delle banche a questa manovra, perchè le cose
sono cambiate molto nel senso che le banche
erano relativamente indifferenti al fatto di
essere disintermediate dal Tesoro perchè riu~
scivano a mantenere una quota di profitti nella
negoziazione dei titoli ed in particolare dei
valori mobiliari.

Oggi come oggi le banche fanno figurare nei
loro bilanci rilevanti perdite in conto capitale
proprio perchè non hanno saputo gestire la
fase dei tassi recenti, così come è andata. A
fronte di questa attesa delle banche riguardo i
profitti e le perdite, le banche non saranno
disposte a farsi disintermediare da una mano~
vra che aumenterà i tassi di interesse.

PRESIDENTE. Sono i mercati che le disin~
termediano.

CAVAZZUTI. Penso che le banche non
saranno disposte a farsi disintermediare e
aumenteranno probabilmente sia i tassi rico~
nosciuti alla clientela, che i tassi per loro, sia
attivi che passivi. Se mi modificherà la struttu~
ra complessiva dei tassi di interesse, il grosso
indebitamento non si rifletterà sul conto del
Tesoro e sarà salva la dimensione dello stock
del debito pubblico. Quindi, il Governo farà un
autogoal, poichè ritiene di prelevare delle
risorse mediante la ritenuta sugli interessi
bancari, pagando ancora di più sul proprio
indebitamento durante l'anno.

Data.la dimensione di un punto del tasso di
interesse (che vuoI dire, a regime, circa 8.500
miliardi) è chiaro come sia ben poca cosa un
simile prelievo. È chiaro che il mio è un
sospetto, ma chiedo la logica del provvedimen~
to. È di tipo dirigistico (cioè volto ad interveni~
re sui comportamenti dei risparmiatori) o
invece tende dichiaratamente a raccogliere
gettito? I parametri di giudizio saranno neces~
sariamente diversi.

Diventa un problema di equità che si dilata.
Ricordo quello che hanno sempre sostenuto
Einaudi e tanti altri: la riduzione delle aliquote
si deve accompagnare all'ampliamento della
base imponibile. Abbiamo, al contrario, un

aumento delle aliquote con la presunta ridu~
zione della base imponibile. Scattano proble~
mi di equità complessiva del sistema. Forse
conviene, come dicono i grandi riformatori,
aumentare la base imponibile riducendo le
aliquote legali e' non, come ha proposto il
Governo, aumentare le aliquote legali con il
forte sospetto che si ridurrà la base imponi~
bile.

FORTE, relatore g;'nerale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella n. 1.. Il relatore sostiene
che questo provvedimento rivesta una giusitifi~
cazione fiscale nel senso più tradizionale del
termine, cioè di raccolta in modo facile e
rapido di gettito, e si rende conto degli
inconvenienti del provvedimento stesso. La
domanda che quest'ultimo deve fronteggiare è
abbastanza rigida perchè alla gente non si
presentano molte alternative oltre al versa~
mento dei soldi nei depositi e nei conti
correnti bancari e postali.

L'esonero dei depositi vincolati a medio e
lungo termine facilita una forma alternativa di
risparmio e quindi riduce in parte l'imponibi~
le. Da un lato questo corrisponde alla ratio del
legislatore, cioè allo scopo di favorire l'allun~
gamento del periodo di durata dei depositi
bancari; dall'altro lato ciò non può avvenire
più di tanto perchè il deposito in conto
corrente, facilmente utilizzabile, è una necessi~
tà della vita moderna, che anzi, nel nostro
paese, non ha ancora compiuto in modo
integrale il suo ciclo.

Bisognerebbe favorire lo sviluppo dei depo~
siti bancari anzichè onerarli, non certo allo
scopo di creare una maggiore piramide del
credito. Il problema non è di stabilire quanto
credito si possa inserire su un dato volume di
risparmio, ma quanto sia il risparmio disponi~
bile per il prestito, compatibile con lo scopo di
favorire un sistema moderno, basato su un
vasto volume di depositi bancari, che operano
come «quasi moneta» per agevolare gli scam~
bi.

Ma il Governo si trovava in una situazione di
necessità, in relazione ad una manovra voluta
da tutte le parti sociali. Quindi, questo aumen~
to dovrà servire di lezione a chi pretende di
immaginare che sia possibile ridurre l'imposta
A o B, senza un corrispondente aumento
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dell'imposta C. È facile a dirsi come sia più
razionale non ridurre troppo l'imposta perso~
naIe sul reddito, accontendandosi di una
minore riduzione, senza prevedere aumenti
come questo o come quello dell'ILOR; ma di
fatto, coloro che a gran voce hanno chiesto e
chiedono queste modifiche, non hanno certo
chiesto una minor riduzione dell'imposta per~
sonale sul reddito o un minor aumento degli
assegni familiari.

Poichè occorre sempre coprire con tributi le
spese ed indicare sempre le alternative, non
possiamo non essere favorevoli a questa misu~
ra, augurandoci tuttavia che sia il più possibile
transitoria, e che si possa al più presto
effettuare una unificazione delle varie tratte~
nute sugli interessi, basandosi su un minor
numero di aliquote e sul principio di neutrali~
tà, con la sola variabile della diversità di onere
fiscale, in relazione alla durata del deposito.

Il bene non è certo depositare i soldi sui
libretti vincolati e il male usare i conti
correnti, perchè il primo è un modo vero e
proprio di risparmiare, il secondo è un modo
normale per gestire la liquidità e fare paga~
menti. Pertanto, non bisogna intralciare ciò
con tributi troppo pesanti.

Voteremo a favore di questa misura nei
limiti testè dichiarati ed è per tale ragione che
abbiamo firmato l'emendamento che la inseri~
sce nel disegno di legge finanziaria per
evidenziare, cioè, come prima si debbano
raccogliere le entrate e dopo effettuare le
misure di spesa. Ogni famiglia ordinata do~
vrebbe prima ricevere lo stipendio e poi
provvedere ad erogarlo, e non il contrario,
come qualcuno vorrebbe, o in simultanea; lo
stesso discorso vale per lo Stato.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. Il Governo esprime parere favorevole
sull'emendamento 6.0.2 e parere contrario sui
subemendamenti.

Per quanto riguarda i subemendamenti del
senatore Pollice, è interessante l'indicazione
della strada, ma bisognerebbe approfondire,
anche con elementi matematici, il maggiore
onere che deriverebbe per gli istituti di
credito. Esprimo un apprezzamento ed un'at~
tenzione verso questa formulazione pur dichia~
rando il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sl~bemenda~
mento 6.0.2/3, presentato dal senatore Barca.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento 6.0.2/2,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento 6.0.2/1,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presenta~
to dal senatore Andreatta e da altri senatori.

È accolto.

Passiamo all'emendamento 6.0.3, presentato
dal senatore Andreatta e da altri senatori, di
cui do lettura:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art.

«1. Nell'articolo 81, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera c), è sostituita
dalla seguente:

"c) le plusvalenze realizzate mediante ces~
sione a titolo oneroso di partecipazioni sociali,
escluse quelle acquisite per successione o
donazione, superiori al 2, o alSo al15 per
cento del capitale della società, secondo che si
tratti di azioni ammesse alla borsa o al
mercato ristretto, di altre azioni o di partecipa~
zioni non azionarie, se il periodo di tempo
intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a
titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per
ammontare superiore a quello spettante in
virtù del diritto di opzione, e la data della
cessione o della prima cessione non è superio~
re a cinque anni. La percentuale di partecipa~
zione è determinata tenendo conto di tutte le
cessioni effettuate nel corso di dodici mesi
ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si
considerano cedute per prime le partecipazio~
ni acquisite in data più recente;".
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2. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, è sostituito dal se~
guente:

"5. Le perdite della società che partecipano
alla fusione, compresa la società incorporante,
possono essere portate in diminuzione del
reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante per la parte del loro ammontare
che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice
civile, senza tener conto dei conferimenti e
versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi
anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto dei profitti e
delle perdite della società le cui perdite sono
riportabili, relativo all' esercizio precedente a
quello in cui la fusione è stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi, di cui all'artico~
lo 2425~bis, parte prima, n. 1, del codice civile,
e un ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'articolo 2425~bis, parte seconda, n. 3, del
codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi due
esercizi anteriori"».

6.0.3 ANDREATTA, ABIs, FORTE

FORTE, re latore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Questo articolo aggiun~
tivo, che noi abbiamo tratto dal disegno di
legge «di accompagnamento» n.571 e che
proponiamo di inserire nel disegno di legge
finanziaria, consta di due parti ed ha un unico
obiettivo molto rilevante in termini di gettito e.

in termini di equità. Si propone infatti di
evitare elusioni attraverso operazioni artificio~
se nel mondo delle imprese. La prima parte si
prefigge di incidere in particolare sull'imposta
personale sul reddito mentre la seconda parte
sull'imposta sulle persone giuridiche.

La prima delle misure previste ha lo scopo di
ridurre le quote che oggi sono fissate allO e al
25 per cento per le cessioni di partecipazioni
azionarie a responsabilità limitata da parte di
soci di imprese collettive, come limite al non
pagamento dell'imposta sulla plusvalenza. Una
partecipazione in una società a responsabilità

limitata del 25 per cento è una partecipazione
che si consegue molto facilmente nel regime
familiare quando i due coniugi hanno entram~
bi in comune il possesso di beni. Con due
coniugi e due figli più un commercialista è
possibile realizzare la cessione di quote di
società a responsabilità limitata, stando, ponia~
mo, al 24,7 per cento per ciascun contribuente
e non pagando l'imposta sulla plusvalenza. È
chiaro poi che questa società a responsabilità
limitata può possedere a sua volta delle società
per azioni. Quindi si possono, in questo modo,
costituire delle vere e proprie cassette in cui si
inseriscono i proventi di operazioni su immo~
bili, di Borsa, di qualsiasi attività economica.
Li si fanno confluire in queste società a
responsabilità limitata, se ne vendono delle
quote di tanto in tanto, si costituiscono nuove
società a responsabilità limitata e si evita di
pagare così l'imposta personale sul reddito
sulla plusvalenza e sugli altn redditi di capita~
le. Naturalmente il fenomeno ora descritto è
meno agevole e diffuso per le società per
azioni, dove il limite alla tassabilità delle
plusvalenze era fissato allO per cento. Anche
qui però c'era una possibilità di elusione di
imposta, soprattutto perchè non è infrequente
che ci siano soci di società per azioni che
posseggono pacchetti inferiori a questa dimen~
sione di importanti società a base ristretta,
anche senza immaginare che la società per
azioni si costituisca unicamente per questo
fine. Evidentemente, per questo fine basterà
costituire una società a responsabilità limitata
che possiede società per azioni. Ma poichè le
società per azioni esistono e sono diffuse
anche per altre ragioni, l'esonerare una quota
dellO per cento poteva consentire di realizza~
re un privilegio fiscale come quello di vendere
un pacchetto azionario con una forte plusva~
lenza derivante dalla non distribuzione degli
utili e quindi ottenere un vantaggio fiscale.

Con questo provvedimento si portano rispet~
tivamente al 5 e al15 per cento le due
percentuali e si corregge un fenomeno elusivo
molto diffuso e costoso per il fisco. È chiaro
che il 15 per cento significa che i due coniugi
insieme non possono esercitare il controllo
dell'impresa ma debbono stare insieme ad altri
due coniugi che vogliano rischiare di essere in
minoranza. Questo deterrente rende più diffi~
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cile l'elusione fiscale, anche se non impossibi~
le in rapporto alle cosiddette «grandi fami~
glie». Questa misura equitativa è destinata ad
incidere profondamente su una prassi che
negli ultimi anni si era molto diffusa e che il
testo unico delle imposte dirette avrebbe
consolidato.

La seconda misura proposta riguarda un
tema che nella letteratura giornalistica è noto
come le «bare fiscali», o meglio, il «commer~
cia delle bare fiscali». È un espediente oramai
diffusissimo che ha dato luogo alle più strava-
ganti operazioni di nomenclatura per cui
società automobilistiche diventano società fi-
nanziarie, imprese tessili diventano imprese di
idrocarburi e si vedono assorbire le perdite di
società ormai prive di strutture da parte di
società che hanno un'enorme struttura e
copiosi utili. Per evitare che si verifichino
fenomeni di questo genere si è inizialmente
stabilito il requisito di condizionare al volume
del capitale della società incorporante l'utiliz-
zo delle perdite delle altre società. Ora questo
requisito viene ulteriormente ristretto, cioè
non si tiene conto dei conferimenti e dei
versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi;
si richiede cioè che la società in questione
abbia un proprio patrimonio e non sia sempli~
cemente un nome o una società fantasma. Si
chiede anche il requisito che si svolgano nella
società in questione delle attività economiche
vere e proprie. Vi erano per risolvere il
problema diverse soluzioni e quella che io
personalmente avrei preferito era quella che le
due società che si mettono insieme per poter
usufruire delle perdite di una delle due
avessero dal punto di vista economico una
loro omogeneità e ci fosse quindi una ragione
per cui le perdite dell'una andassero detratte
dagli utili dell'altra; una ragione di continuità
per dire che le perdite che si realizzano in un
esercizio si possono utilizzare in quelli succes-
sivi, perchè i profitti non si conseguono in un
solo esercizio ma in un periodi di tempo, a fasi
alterne. Questa sarebbe la ratio che dovrebbe
portare alla richiesta di un'omogeneità tra le
due imprese. Mi rendo conto però che,
essendo alquanto complessa ed opinabile la
definzione di tale omogeneità, un provvedi-
mento di quel genere avrebbe potuto compor-
tare difficoltà di applicazione, dando luogo ad
una vasta giurisprudenza e ad un insieme di
circolari abbastanza complicate.

D'altra parte, in questa materia una certa
gradualità poteva non essere sconsigliabile in
relazione al fatto che gli enti a partecipazione
statale stanno privatizzando alcune imprese
sulla base di calcoli fatti anche sull'utilizzo
delle cosiddette «bare fiscali». Allora si è
accolta l'altra soluzione, cioè quella di far in
modo che entrambe siano vere imprese e non
«spettri», considerando non solo l'elemento
patrimoniale ma anche quello economico-
produttivo che deriva dall'ammontare dei
ricavi e delle spese per il personale (con
retribuzioni e relativi contributi), stabilendo
che tale ammontare deve essere superiore al
40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori in modo che
le società che apportano queste perdite, ap-
punto abbiano una loro consistenza, cioè che
non si tratti di «spettri nelle bare» ma che
siano esseri viventi.

Appare evidente la necessità di inserire con
urgenza questa normativa nel disegno di legge
finanziaria. In questo modo si procurano
entrate eliminando elusioni, anzichè aumenta~
re le aliquote, si lavora sulle basi imponibili
nel senso di migliorare l'equità orizzontale.
Come ho detto illustrando il precedente emen-
damento, è importante che si acquisiscano
prima le entrate per poi effettuare le manovre
di spesa, siano esse spese vere e proprie o
siano esse riduzioni di imposte che determina-
no una riduzione di entrate.

BARCA. Vorrei un chiarimento. Infatti, l'im-
pressione che si ha è che queste norme siano
in gran l'arte di effetto puramente apparente.
Crediamo veramente che le plusvalenze che
vogliamo colpire siano quelle relative a pac~
chetti azionari su cui si è operato superiori al
2, alSo al 15 per cento? Questi si acquistano
proprio per fare determinate operazioni non
puramente finanziarie: comprare un pacchetto
del 2 per cento di azioni quotate in Borsa o al
mercato ristretto comporta determinate nor-
me proprio perchè si pensa che questo possa
modificare in modo permanente l'assetto so~
cietario, e quindi va segnalato alla Consob.
Allora, che senso ha questa operazione che
riguarda solo casi assai limitati? Certo, qualche
volta, si può trattare anche di operazioni di un~
certo tipo; per fare un esempio, senza alcuna
malizia, Carlo De Benedetti acquista e rivende
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per modificare il suo portafoglio, anche se a
volte non sono operazioni di portafoglio ma
operazioni per lucrare sulle plusvalenze.

Quindi, si ha l'impressione che si voglia
colpire il lucro speculativo, ma in realtà
questa prima misura non ha, a mio avviso,
alcuna incidenza.

Per quanto riguarda il secondo comma, ho
ascoltato con molto interesse quanto afferma~
to dal senatore Forte. Apparentemente potreb~
be sembrare efficace avere stabilito un limite
per cui queste cosiddette «bare fiscali» debbo~
no dimostrare di essere state, prima di diven~
tarlo, imprese effettive, attraverso l'ammonta~
re delle spese per prestazioni di lavoro subor~
dinato, il pagamento dei relativi contributi, e .

così via. Comunque, molte imprese, in partico~
lare quelle sorte nelle regioni incentivate, ad
esempio nel Mezzogiorno, dopo aver vissuto
tranquillamente per. due o tre anni, incame~
rando il fondo perduto e incassando gli
incentivi, chiudono, falliscono o svuotano il
capannone. Chiunque abbia visitato aree indu~
striali del Sud sa che la situazione è questa.
Certo, il deterrente indicato esclude i casi più
clamorosi di pure e semplici etichette che
girano sul mercato; non mi sembra però
francamente che sia così efficace, anzi finisce
per privilegiare un certo tipo di «bare» vuote e
i loro possessori, che oltretutto hanno incassa~
to cospicui contributi dallo Stato.

SPADACCIA. Spero che il relatore voglia
esaudire la richiesta di chiarimento del senato~
re Barca. Una delle lamentele che ho sentito
fare sulla nuova legislazione era proprio
questa: si consentiva in pratica una forma di
elusione alle società a responsabilità limitata,
secondo i meccanismi indicati prima dal
relatore Forte.

Mi sembra di capire che la prima parte
dell'articolo aggiuntivo sia rivolta soprattutto a
questa forma che si è particolarmente diffusa
negli ultimi anni, per avvantaggiarsi di un
beneficio della legge. È difficile fare una
quantificazione però mi dicono che, soprattut~
to in aziende di piccQle dimensioni, a carattere
familiare, questo ricorso a società nella forma
indicata è molto più diffuso di quanto si possa
essere portati a ritenere.

Integrerei poi la seconda richiesta del sena~

tore Barca con una domanda. In altre legisla~~
zioni il vantaggio derivante dal computo delle
perdite delle società incorporate, è connesso
alla garanzia che l'operazione non si risolva in
un vantaggio meramente finanziario, cioè in
un grosso «scippo» ai danni dello Stato con
l'immediata liquidazione delle attività acquisi~
te. Devono esserci, in altre parole, vantaggi
finanziari a fronte dei quali si verifichi effetti~
vamente un risanamento dell'azienda e dell'at~
tività, che continuano a vivere, che non
vengono distrutte. Una norma, un vincolo in
questo senso dovrebbero essere inseriti anche
nella nostra legislazione. Tale ipotesi dovrebbe
valere anche per le Partecipazioni statali.
Posso anche ritenere giusta e legittima, infatti,
l'osservazione del relatore a favore della
privatizzazione delle Partecipazioni statali, ma
proprio per questo vorrei che l'opera di
smantellamento avvenisse con molta traspa~
renza e che non si "desse luogo a false
trasformazioni di cui altri si potessero avvan~
taggiare.

RASTRELLI. Innanzitutto vorrei fare un
rilievo di ordine formale, signor Presidente.
Soltanto l'anno scorso siamo riusciti a varare
un testo unico delle imposte sui redditi.
Ebbene, ora, a distanza di meno di un anno,
già intacchiamo la chiarezza legislativa che
sembrava realizzata quale presupposto di gran~
de vantaggio nei confronti dei contribuenti e
per la certezza del diritto.

Sostanzialmente siamo d'accordo sull'arti~
colo che si propone di aggiungere, nella
misura in cui ci si spieghi perchè non si ha il
coraggio ~ mi riferisco al primo comma ~ di

arrivare alle estreme conseguenze: fino a
questo momento bastavano due famiglie pro~
prietarie di una certa quota di azioni per
attuare il complessivo controllo di una società
e delle aziende ad essa collegate o incorporate;
da oggi occorreranno tre o quattro famiglie,
ma con un buon commercialista sarà possibile
ottenere il medesimo risultato. E allora, per~
chè non si prevede che tutte le plusvalenze
debbano essere tassate? L'anno venturo ci
troveremo di fronte a nuove percentuali!
Questo è un atteggiamento che non risolve il
problema alla radice e basterà aumentare il
numero dei partecipanti per far sì che il



Senato della Repubblica ~ 246 ~ X Legislatura

470A71 ~ Tabb. l, 4 e 185a COMMISSIONE

meccanismo di garanzia non funzioni più, al
contrario di quanto ritiene il relatore.

Per quanto riguarda la seconda parte del~
l'emendamento, siccome sono previsti limiti
di responsabilità e condizioni tali da garantire
che non si tratti di semplici «bare fiscali», mi
pare che essa possa essere accettata. È giusto
però quanto afferma il senatore Spadaccia:
bisogna stabilire un meccanismo secondo il
quale le attività produttive della società incor~
parata, le cui perdite vengono portate in
deduzione, siano effettivamente proseguite,
perchè altrimenti si tratterebbe soltanto di un
gioco fiscale non rispondente alla realtà pro~
duttiva. Una condizione aggiuntiva dunque,
nel senso indicato dal senatore Spadaccia,
rappresenterebbe garanzia di un effettivo van~
taggio per le finalità che l'articolo si propone.

CAVAZZUTI. Vorrei conoscere la logica
dell'accordo di maggioranza in base alla quale
si è deciso di inserire queste norme nel
disegno di legge finanziaria.

L'articolo aggiuntivo 6.0.2 non modifica
delle aliquote, ma interviene emendando il
testo unico. La sede dell'esame della «finanzia~
ria» allo"ra è impropria e la logica che sottende
la proposta di cui parliamo è esattamente
quella che ha portato la maggioranza a
stralciare alcune materie e a ricondurle in un
disegno di legge collegato al disegno di legge
finanziaria. La maggioranza deve decidersi in
qualche modo: è vero che i numeri possono
far vincere, ma due più due dovrebbe fare
quattro e non cinque. Il testo unico tra l'altro
riguarda una materia di competenza della
Commissione finanze e tesoro, una parte dai
componenti della quale fa parte della Commis~
sione parlamentare casi detta «dei trenta», che
si occupa appunto dei pareri sulla formazione
dei testi unici. Non si capisce allora questa
procedura accelerata che tenta di inserire nel
disegno di legge finanziaria una norma che
modifica il testo unico delle imposte sui
redditi. La spiegazione forse è quella di un
conflitto fra il ministro Gava e il senatore
Visentini. Già sappiamo infatti che il senatore
Visentini si candida ad essere relatore sul
disegno di legge n.571 e corre il rischio di
essere relatore anche su norme che modifica~
no il testo unico, opera del senatore Visentini
stesso. Se è questa la spiegazione, credo che

debba essere esplicita; ma non trovo altra
logica che giustifichi il fatto che mentre alcuni
articoli in materia tributaria stanno in un
disegno di legge collegato al disegno di legge
finanziaria, questo articolo, che modifica il
testo unico, debba stare nella stessa «finanzia~
na».

Ma anche nel merito non sono d'accordo. I
colleghi debbono essere avvertiti che quanto è
contenuto nel testo unico è tutto finto. Si tratta
di un problema antichissimo, quello cioè di
decidere come sottoporre ad imposizione le
plusvalenze ottenute mediante speculazione.
La situazione di grave incertezza nasce dal
fatto che tutta una serie di comportamenti è
soggetta alla presunzione dell'intento specula~
tivo. Il testo unico non regolamenta questa
materia e definisce legislativamente l'unica
ipotesi di intento speculativo: i comportamenti
non rientranti in detta ipotesi non sono
considerati speculativi. La norma del testo
unico cioè non colpisce la speculazione, ma
anzi la manda esente. Tutta la materia andreb~
be riguardata con un minimo di attenzione,
anche perchè la prima parte dell'articolo
aggiuntivo qui proposto appare in contraddi~
zione con l'articolo 14 del disegno di legge
n. 571.

Il fatto che ci si stia prendendo in giro è
confermato dalla constatazione che mentre si
prevede la possibilità di rivalutazioni e quindi
dell'insorgere di plusvalenze in esenzione
fiscale, non si pone mano a prevedere la
tassazione delle plusvalenze realizzate con
intento speculativo; siamo come nel gioco
degli specchi.

In conclusione, la mia contrarietà a questo
emendamento è determinata, da un lato, da
motivi di ordine formale, poichè la sede non è
adeguata e poichè occorre procedere ad una
più approfondita riflessione in sede di discipli~
na dei capital gains e, dall'altro, da motivi di
merito. Non so poi come farà il ministro Gava
a far sì che il testo unico operi dallo gennaio;
a meno che da qui all'inizio del prossimo anno
non abbia la cortesia di preparare anche i testi
unici sull'accertamento, sulle agevolazioni tri-
butarie, eccetera.

GAVA, ministro delle finanze. Non posso
farlo perchè non ho la delega.
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CAVAZZUTI. Dico semplicemente che non
dobbiamo prenderci in giro con un testo unico
che dallo gennaio non potrà che essere fonte
di confusione non essendo previsti altri testi
unici su tutte le altre norme di accompagna~
mento.

BOLLINI. Signor Presidente, devo manife~
stare una certa difficoltà nel seguire la costru~
zione tecnica di questo emendamento. Aveva~
ma già fatto presente che le materie di
specifica competenza della Commissione fi~
nan~e e tesoro avrebbero avuto bisogno di un
esame tecnico più approfondito. Soltanto ades~
so mi accorgo che la materia viene inclusa
negli emendamenti. Avevo seguito una logica
che discende dalle argomentazioni del senato~
re Cavazzuti, anche se non ne faccio una
questione pregiudiziale ma di opportunità, di
valutazione specifica nel merito.

Mi parrebbe pertanto saggio seguire le
indicazioni del senatore Cavazzuti in modo che
questo emendamento sia esaminato in rappor~
to al provvedimento collegato che la Commis~
sione di merito esaminerà, a meno che ~ cosa

che tuttavia non ravvedo ~ non ci sia una

ragione di tempo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. In relazione all' osserva~
zione del senatore Cavazzuti, devo anzitutto
rilevare che la prima parte dell'emendamento
6.0.3 e i provvedimenti non inclusi si riferisco~
no a tue tipi diversi di guadagni da capitale: i
provvedimenti non inclusi si riferiscono ai
guadagni apparenti derivanti dalla diminuzio~
ne del potere di acquisto della moneta e non
dovrebbero mai essere tassati. Di tanto in tanto
si evita di tassarli mediante metodi di interven~
to correttivo straordinario.

CAVAZZUTI. Nel testo che viene espunto, la
rivalutazione è consentita ai prezzi di mercato
e non solo per l'inflazione.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Ci sono due ragioni per
cui l'inclusione non viene fatta. La prima è di
carattere fiscale: le norme sulla rivalutazione
monetaria che non si includono nel primo
anno producono un certo gettito, ma negli
anni successivi producono una perdita di
gettìto e quindi non hanno lo scopo di

acqUIsIre entrate quanto quello di migliorare
le condizioni del mercato dei capitali e di
intervenire equitativamente su una situazione
inflattiva con revisioni periodiche.

Qui ci interessano i provvedimenti tributari
di acquisizione di entrata. Questo è invece un
provvedimento dai vari aspetti e quello del~
l'entrata è significativo per un solo anno e
pertanto è una norma molto più simile al
provvedimento sull'IRPEF, appartiene cioè
alla famiglia delle correzioni in rapporto all'in~
flazione.

La prima parte dell'emendamento modifica
le aliquote variando gli scaglioni; la seconda
parte modifica gli imponibili, in ambedue i
casi in relazione al fatto che la variazione dei
prezzi determina fenomeni di capacità contri~
butiva apparenti: nel primo caso nel valore
degli scaglioni, nell'altro nel valore degli
imponibili. Quindi per la ratio materiae i due
provvedimenti stanno insieme ed entrambi nel
medio periodo determinano una flessione di
gettito; è questa la prima considerazione per
cui queste misure si trovavano unite nel
disegno di legge finanziaria.

La seconda considerazione è che il provvedi~
mento che stiamo discutendo non è opinabile
nel suo costrutto e la discussione lo ha
dimostrato; semmai è migliorabile accoglien~
do dei suggerimenti purchè non troppo com~
plicati, e dirò tra un attimo come. L'altro
provvedimento sui guadagni di capitale mone~
tario solleva invece perplessità strutturali, in
parte per l'osservazione del senatore Cavazzu~
ti, in parte perchè è noto a tutti che quando si
vogliono eliminare dalla tassazione i guadagni
di capitale apparenti da varazione nel valore
della moneta, bisogna tener conto che le
imprese hanno un attivo e un passivo e quindi
se è apparente il guadagno da capitale derivan~
te da inflazione su un cespite reale quando lo
si considera da solo, se questo cespite è
finanziato con un debito, allora le due appa~
renze diventano una sola sostanza, cosa già
nota da un'appendice a «Wealth and welfare»,
pubblicato da Pigou nel 1910.

Vorremmo pertanto discutere con il Mini~
stro questo aspetto perchè in sostanza ci sono
quattro metodi: il primo è quello di operare
sul passivo; il secondo di operare solo sull'atti~
va; il terzo di operare su entrambi in alternati~
va; il quarto di operare su entrambi congiunta~
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mente. I metodi tradizionali prevedono dei
coefficienti di rivalutazione degli impianti o di
altri beni; esistono nuovi metodi più raffinati,
come quelli qui usati, che però si prestano ad
obiezioni perchè i loro parametri diventano
degli elementi convenzionali.

Vorremmo anche esaminare il problema
sotto il profilo della contabilità CEE perchè è
abbastanza evidente che le rivalutazioni si
possono fare in un modo o nell'altro a seconda
dei metodi contabili accettati in Italia e a
livello internazionale, dato che i nostri bilanci
devono essere certificati a livello internazio~
naIe.

L'altra, già accennata, ragione per cui rite~
niamo opportuno separare i due provvedimen~
ti dell'IRPEF e sui gradagni di capitale mone~
tario, è che questo provvedimento ha effetti di
gettito opinabili perchè rende il primo anno e
non negli anni successivi e pertanto non è un
provvedimento urgente per la manovra finan~
ziaria che è costruita su base triennale:
vorremmo perciò esaminarlo con maggiore
calma nella sede propria delle misure di ac~
compagnamento.

Sostenere invece che il provvedimento sulle
elusioni non rientra nella logica del disegno di
legge finanziaria che dovrebbe occuparsi solo
delle aliquote, è a mio avviso una grave
affermazione di insensibilità e di contradditto~
rietà, poichè più volte si è osservato come
continuare a lavorare sulle aliquote, senza
considerare la base imponibile, sia inaccettabi~
le.

È una manovra che recupera entrate in un
paese nel quale (come dimostra la relazione
del predecessore dell'attuale Ministro, che non
trovo affatto priva di interesse), sotto il nome
di evasione e di elusione legale, illegale o semi
legale, o sotto altri possibili nomi, tanta parte
del reddito nazionale sfugge alla tassazione;
quando si vede che le aliquote nominali medie
solo così alte rispetto al carico effettivo
rapportato alla massima dei redditi o degli
scambi, è chiaro che occorre che la sede del
disegno di legge finanziaria non sia distorsiva
(cioè una sede in cui siccome è lecito solo
operare sulle aliquote, si continua a premere
in questo modo aberrante) ma razionale; una
sede in cui si cercherà di variare il carico
fiscale lavorando sui tre possibili elementi
costituiti dalle aliquote, dalla base imponibile
nella sua orizzontalità (mediante l'eliminazio~

ne di esoneri) e tendendo all'accertamento
uguale per tutti (attraverso i coefficienti o altre
misure contro l'evasione e mediante restrizio~
ni alle elusioni).

Questi tre metodi devono essere lasciati nel
disegno di legge finanziaria; diversamente si
entrerebbe in contraddizione quando poi ci si
lamenta della escalation di aliquote.

Se l'unica cosa che si può fare è modificare
le aliquote, si arriva all'aberrazione di dover
dire che noi ignoriamo i metodi per non
pagare le imposte dovute.

Venendo al tema delle norme antielusione,
non ho trattato di quel 2 per cento relativo alla
non tassazione dei guadagni su azioni di
società quotate in Borsa perchè non mi pare il
caso, in un periodo di «lutto grave» della
Borsa, discutere su tale richiesta. Si può ~anche
pensare che il 2 per cento per i pacchetti
azionari di titoli di Borsa rappresenti una bella
cifra, ma le circostanze in cui viviamo, di
crollo o semi~crollo dei mercati finanziari,
sono molto particolari. Queste èircostanze le
temevo per cui non avevo mai avanzato una
richiesta di modifica del 2 per cento, anche se,
devo dirlo, tale percentuale è nata storicamen~
te da una mia proposta di testo unico un po'
diversa perchè costituiva solo una inversione
dell'onere della prova e non un elemento
assoluto di esonero come poi è stato stabilito.
Per altro, queste considerazioni, di fronte
all'attuale situazione dei mercati finanziari, mi
sembrano del tutto inappropriate. Il limite del
2 per cento mi pare accettabile, anche se
teoricamente doveva valere, come tutte le
altre percentuali per una inversione dell'onere
della prova.

Ci muoviamo sul testo unico esistente e non
era sensato incidere pesantemente sulla strut~
tura dello stesso appena è stato emanato, per
un principio di certezza del diritto. Ritengo
che sia stato un grave errore ricostruire la
norma con parametri che non sono di inver~
sione dell'onere della prova, che non vi è un
intento speculativo ma sono assoluti. Però
questi parametri ci sono, essendo assoluti ed
essendo sul testo unico. È ovvio che non si
vuole modificare il pensiero e la ratio del testo
unico, ma semplicemente correggere questi
parametri per renderli più significativi e
funzionali al pensiero del legislatore, il quale
voleva istituire una presunzione assoluta di
non intento speculativo, basata sul doppio
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riferimento al periodo di tempo fra l'acquisi-
zione e la cessione e alla dimensione della
quota posseduta, posta in relazione al tipo di
società. Questi parametri non sembravano
idonei e sono stati abbassati. Ripeto: qualcuno
potrebbe anche dire che si può passare dal 15
al 10 per cento per le società a responsab~lità
limitata, ma è un discorso sperimentale. Si
tratta di vedere che cosa succederà.

Il contribuente è avvertito che se si sviluppe~
ranno nella società nuove e raffinate forme di
elusione, questi parametri sono sempre modi~
ficabili; non chiedo adesso la modifica poichè
mi pare una materia che si potrà discutere
tranquillamente in seguito.

Circa il tema delle cosiddette «bare fiscali»,
non mi pare che siano emerse obiezioni ai
requisiti ora introdotti, tanto che se ne dovreb-
be, o potrebbe, introdurre un terzo. Ciò
complicherebbe le cose perchè occorrerebbe
accertare che ciò non è fatto con fini elusivi
sulla base della persistenza dell'attività del
complesso societario in questione. Ciò com~
porta che, ove per qualsiasi circostanza più o
meno intenzionale, questo complesso riduca
drasticamente la sua attività, o addirittura si
dissolva o si trasformi, esso dovrebbe restituire
il beneficio già ricevuto, posto che vi sia
capienza. Ciò comporta una certa complessità
in un regime fiscale come il nostro, diverso da
quello statunitense dove vi sono tassazioni
separate che vengono tenute aperte per un
certo numero di esercizi; regime di cui non
pare poi che siano molto felici gli stessi
americani, tanto è vero che lo stanno modifi~
cancio poichè la loro giungla fiscale è vera~
mente complicata.

Se esistesse un emendamento semplice e
agibile al riguardo, non avremmo alcuna
difficoltà ad inserirlo poichè garantirebbe
maggiormente lo spirito del provvedimento.

PRESIDENTE. All'emendamento 6.0.3 sono
stati presentati due subemendamenti, di cui do
lettura:

All'emendamento 6.0.3, sopprimere il comma
1.

6.0.3/2 BARCA, ANDRIANI, BOLLlNI

All'emendamento 6.0.3 aggiungere, in fine, il
seguente comma:

«... Qualora l'attività relativa alla società
incorporata cessi o sia ridotta di oltre il 50 per
centro prima di due anni, il beneficio di cui al
comma 2 è annullato e entro 6 mesi va
restituita la differenza di imposta».

6.0.3/1 BARCA, SPADACCIA

BARCA. Il mio subemendamento 6.0.3/2 è
inteso a sopprimere il comma 1 dell'articolo
introdotto dall'emendamento 6.0.3; il sube~
mendamento 6.0.3/1 è volto a concretizzare il
suggerimento del senatore Spadaccia in mate-
ria di requisiti per le operazioni di acquisto
delle cosiddette «bare fiscali». Infatti, non si
deve guardare soltanto ai due anni anteceden~
ti, per le ragioni che io stesso ho prima
illustrato, proprio per fornire una garanzia. Se
cessa l'attività relativa alla società incorporat~
prima dei due anni, si perde il beneficio; è
chiaramente una operazione compiuta soltan~
to per segnare una perdita e mettere in cassa
integrazione a ore zero gli operai, sottoponen~
do gli altri imprenditori e lo Stato ad un one-
re.

DE LUCA, sottosegretario dI Stato per le
finanze. Esprimo parere contrario ai subemen-
damenti e parere favorevole all'emendamento
6.0.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SP ADACCIA. Vorrei dichiarare il mio voto
contrario al subemendamento 6.0.3/2 ed an-
che rivolgere un rimprovero al Governo: sul
settore della manovra finanziaria, per quanto
riguarda erosioni, elusioni ed evasioni fiscali,
la parte normativa è carente e non è certo
eccessiva. Questa normativa, al di là del
contenuto, sul quale io concordo' abbastanza,
mi sembra vada rivendicata proprio per quan-
to riguarda la materia in oggetto.

Sono chiaramente favorevole all'emenda-
mento 6.0.3/1, da me presentato insieme al
senatore Barca, e ringrazio il senatore Barca
per averlo tecnicamente formulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemenda~
mento 6.0.3/2, presentato dal senatore Barca e
da altri' senatori.

Non è accolto.
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BOLLIN!. Mi meraviglia che un collega
contesti la legittimità di una proposta ragione~
vale di esame di una materia complessa. La
complessità stessa della materia aveva spinto
noi a chiederne l'esame in una sede più
adeguata. Per quanto riguarda la norma in sè
non sono contrario, ma sono perplesso sul
modo in cui è presentata.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemenda~
mento 6.0.3/1, presentato dai senatori Barca e
Spadaccia.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 6.0.3,
presentato dai senatori Andreatta, Abis e
Forte.

È accolto.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento
6.0.4, presentato dai senatori Andreatta, Abis e
Forte, di cui do lettura:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d)
del secondo comma dell'articolo 19 del decre~
to del ~Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo
comma dell'articolo 5 del decreto~legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modifi~
cazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53,
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre
1990».

6.0.4 ANDREATTA, ABIS, FORTE

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.47l e sulla tabella 1. Questo emendamento
mira a prorogare ulteriormente una misura,
che fu introdotta dal Parlamento su mia
proposta nel 1983, riguardante l'indetraibilità
dell'IV A per il settore automobilistico e i
relativi carburanti dalle spese di produzione
del reddito, con un termine che adesso viene a
spirare. Evidentemente la norma aveva una
sua ragion d'essere nell'eliminare una elusio~
ne; la sua temporaneità ebbe la ragion d'essere
nella considerazione che l'eliminare l'elusione
con questo metodo drastico poteva essere

eccessivo perchè ci potrebbero essere dei casi
particolari in cui le spese complessive per
veicoli e per carburante hanno una loro
validità oggettiva come costi. In attesa di una
revisione organica del sistema dell'IV A, anche
in adeguamento alle direttive comunitarie, si
raccomanda l'approvazione di questa misura
che ha un forte effetto di gettito e un grosso
significato sul piano dell'equità orizzontale.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
fmanze. Dichiaro il favore del Governo all'ac~
coglimento dell'emendamento testè illustrato
dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo ag~
giuntivo 6.0.4, presentato dai senatori Andreat-
ta, Abis e Forte.

È accolto.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento
6.0.5, presentato dai senatori Andreatta, Abis e
Forte, di cui do lettura:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. ...

«1. La tassa erariale automobilistica, nella
misura risultante dall'applicazione dell'artico-
lo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumen-
to non influisce sulla tassa regionale automo-
bilistica.

2. La soprattassa annua dovuta per le auto-
vetture e gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose azionati con
motori diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-
legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976,

] n. 786, e successive modificazioni, è stabilita
I in lire 33.000 per ogni cavallo fiscale di

potenza del motore. Per gli anzi detti autovei-
coli con potenza fino a 15 ev, la soprattassa
annua è stabilita in lire 375.000.

3. La tassa speciale istituita con l'articolo 2
della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a
lire 19.500 per CV per gli autoveicoli muniti di
impianto di alimentazione a GPL e a lire
13.500 per CV per quelli muniti di impianto di
alimentazione a metano. Per gli autoveicoli
con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa
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speciale annua è stabilita in lire 210.000 se
alimentati con GPL, e in lire 132.000 se
alimentati a gas metano.

4. Se anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge sono stati effettuati
pagamenti per i tributi indicati nei commi 1, 2
e 3 per periodi fissi scadenti neWanno 1988 in
misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integra~
zione deve essere corrisposta nei termini e con
le modalità che saranno determinati con
decreto del Ministro delle finanze».

6.0.5 ANDREATTA, ABIS, FORTE

Si tratta di un emendamento che si propone
di introdurre aumenti delle tasse automobili-
stiche.

Passiamo ora all'esame dei sub-emendamen-
ti 6.0.5/1, 6.0.5/2, 6.0.5/4 e 6.0.5/3, presentati
dal senatore Pollice, di cui do lettura:

All'emendamento 6.0.5, al comma 1, sostitui-
re le parole: «del 25 per cento» con le altre:
«del tasso programmato di inflazione previsto
per il 1988».

6.0.5/1 POLLICE

All'emendamento 6.0.5, al comma 1, soppri-
mere le parole: «l'aumento non influisce sulla
tassa regionale automobilistica».

6.0.5/2 POLLICE

All'emendamento 6.0.5, al comma 2, sostitui~
re le parole: «è stabilita in lire 33.000» con le
altre: «è aumentata del tasso programmato di
inflazione previsto per il 1988», e sostituire le
parole: «è stabilita in lire 375.000» con le altre:
«è aumentata del tasso programmato di infla-
zione previsto per il 1988».

6.0.5/4 POLLICE

All'emendamento 6.0.5, al comma 3, sostitui~
re le parole: «è stabilita in lire 210.000 se
alimentati con GPL, e in lire 132.000 se
alimentati a gas metano» con le altre: «è
aumentata del tasso programmato di inflazio~
ne previsto per il 1988».

6.0.5/3 POLLICE

POLLICE. Per quanto riguarda il subemen~
damento 6.0.5/1, relativo al comma 1 del-
l'emendamento 6.0.5, chiedo che l'aumento
della tassa erariale automobilistica sia di una
percentuale pari al tasso programmato di
inflazione per il 1988.

Lo stesso discorso si può fare a proposito dei
subemendamenti 6.0.5/4 e 6.0.5/3, relativi
rispettivamente ai commi 2 e 3 dell'emenda-
mento 6.0.5, in cui si propongono aumenti
sempre commisurati al tasso di inflazione
programmato per il prossimo anno. Infine, per
quanto riguarda l'emendamento 6.0.5/2, rela~
tivo al comma 1 dell'emendamento 6.0.5, esso
si illustra da sè.

PRESIDENTE. Vi è poi una proposta del
senatore Barca soppressiva dell'emendamento
6.0.5, che io interpreto quale invito a non
procedere alla votazione dello stesso.

BARCA. Mi pare che sia necessario richia~
mare l'attenzione dei colleghi sotto due profili,
In primo luogo le tasse di bollo e di superbollo
automobilistiche sono già molto alte. Aumen~
tarle ancora significa dare due spinte in due
direzioni che, in questa situazione, mi preoc~
cupano entrambe: una spinta negativa all'indu~
stria automobilistica e una ulteriore spinta
inflattiva, dato che tutti coloro che usano
l'automobile per motivi di lavoro e potranno
trasferire i relativi oneri lo faranno (pensiamo
a tutto il settore del commercio, ai professioni-
sti, eccetera). Non possiamo illuderci che
aumento dell'IVA, aumento del bollo, aumen~
to del superbollo non si ripercuotano sul tasso
di inflazione del prossimo anno. Nel momento
in cui ci troviamo di fronte a spinte inflattive e
a tendenze recessive, stiamo approvando prov-
vedimenti che non si muovono in modo
anticongiunturale, ma aggravano la congiuntu-
ra stessa. Per questo proponiamo che la
situazione rimanga ai livelli attuali.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Il relatore non può che
ribadire l'opportunità di quanto proposto. Ho
sentito riecheggiare argomentazioni che si
leggono su «La Stampa» di Torino, sostenute
naturalmente come difesa d'ufficio: l'automo~
bile è uno strumento di lavoro per cui tutti i
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prezzi salgono ogni volta che si aumenta la
tassa di circolazione; questa tassa sarebbe un
onere spaventoso. Però è anche vero che le
automobili costano decine di milioni e che le
persone, per le consumazioni al bar durante i
viaggi in automobile, spendono in poche
settimane molto più della tassa stessa.

Vorrei inoltre aggiungere un'altra conside~
razione: di fronte alla congestione del traffico
che si registra sulle nostre strade in qualsiasi
momento della giornata, non è certo inoppor-
tuno prevedere misure fiscali di contenimento
come questa, che anche per il trasporto merci
riduce utilizzi divenuti ormai abnormi per una
concorrenza esasperata, ossessiva, antiecologi~
ca e dannosa per la vita umana.

Quindi, questo tributo ha una sua precisa
finalità, anche se l'effetto non potrà che essere
minimo essendo di assai modesta portata.
Comunque, questo tipo di tributi dovrebbe
mirare al contenimento del parco dei veicoli
per evitare che nei periodi di maggiore
congestione del traffico ve ne siano troppi in
circolazione. Ripeto, l'effetto sarà minimo
dato il livello abbastanza modesto dell'aumen-
to proposto ma, a mio avviso, ci si muove nella
giusta direzione.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. Il Governo è contrario a tutti i
subemendamenti. Si dichiara invece favorevo-
le all'emendamento 6.0.5.

PRESIDENTE. Dal momento che non è stato
accolto l'invito avanzato dal senatore Barca,
passiamo alla votazione dei subemendamenti e
quindi dell'emendamento 6.0.5.

Metto ai voti il subemendamento 6.0.5/1,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento 6.0.5/2,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento 6.0.5/4,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento 6.0.5/3,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
6.0.5, da me presentato insieme ai senatori
Abis e Forte.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, chiedo che
l'emendamento 6.0.5 venga messo ai voti per
parti separate.

Dichiaro che voterò a favore del comma 2,
che prevede l'aumento della soprattassa annua
per i veicoli a motore diesel, misura che
costituisce un incentivo indiretto a non utiliz-
zarli e che quindi ritengo opportuna ai fini
della tutela ambientale.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta testè
avanzata dal senatore Cavazzuti, si procederà
alla votazione per parti separate dell'emenda-
mento 6.0.5.

Metto ai voti il comma 1.

È accolto.

Metto ai voti il comma 2.

È accolto.

Metto ai voti i successivi commi 3 e 4.

Sono accolti.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.5 nel suo
complesso.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do
lettura:

Art.7.

1. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 4, 5
e 6 hanno effetto dallo gennaio 1988.

Passiamo all'esame dell'emendamento 7.1,
presentato dal senatore Rastrelli e da altri
senatori, di cui do lettura:

Sopprimere l'articolo.

7.1 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI-

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNO-

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI
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RASTRELLI. Signor Presidente, abbiamo
presentato tale emendamento soppressivo del~
l'intero articolo perchè, a nostro avviso, è una
inutile duplicazione di una disposizione già
prevista all'articolo 20, duplicazione che crea
solo confusione. Anzi, aggiungo che un'inter~
pretazione un po' spinta, per così dire, potreb~
be portare a ritenere che tutte le misure di cui
agli articoli 2, 4, 5 e 6 hanno effetto dallo
gennaio 1988 intendendo che solo le operazio~
ni contrattuali successive a tale data sono
sottoposte al nuovo regime. Si ricorderà,
infatti, che l'articolo 4 ad esempio prevede
l'aumento dell'imposta sui contratti assicurati~
vi. Ora, se resta questo articolo così come è
collocato, potrebbe intendersi che soltanto le
operazioni contrattuali assicurative successive
alla gennaio 1988 scontino questa maggiore
imposta, diversamente da quelle precedenti
già in vigore. Ripeto, l'articolo 20 già regola la
materia, non capisco quindi perchè debba
essere mantenuto l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 7.2, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, di cui do let~
tura:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 4,
4-bis, 4-ter, 5 e 6 hanno effetto dalla gennaio
1988».
7.2 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

CORLEONE

SPADACCIA. Signor Presidente, ritiro
l'emendamento in quanto collegato ai prece~
denti emendamenti da noi presentati e respinti
dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 7.3, da me presentato insieme
ai senatori Forte e Abis, di cui do lettura:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 3,
comma 3, 4, 5, 7, 8 e 9 hanno effetto dallo
gennaio 1988».

7.3 ANDREATTA, FORTE, ABIS

L'emendamento, interamente sostitutivo del
testo del Governo, in relazione all'entrata in
vigore di tutte le disposizioni di carattere
fiscale accolte, si illustra da sè.

Credo che il Governo non abbia problemi ad
accogliere l'emendamento.

FORTE, relatore generale sul disegno dllegge
n. 471 e sulla tabella 1. Il relatore è contrario
all'emendamento 7.1, mentre esprime parere
favorevole all'emendamento 7.3.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le
finanze. Il Governo è dello stesso avviso del re~
latore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato

dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, da me
presentato insieme ai senatori Forte e Abis.

. È accolto.

Avverto che il senatore Lombardi ha presen-
tato il seguente ordine del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,
considerato che nel programma di Gover-

no si prevede, come elemento di riequilibrio
del carico tributario, l'attenuazione del fiscal
drag, con particolare attenzione alla problema-
tica delle famiglie monoreddito;

rilevato che la manovra di rivalutazione
periodica delle detrazioni fisse di imposta
(praticata prevalentemente per le detrazioni
per carichi di famiglia) non elimina, nè
attenua, bensì aggrava il drenaggio fiscale che
colpisce soprattutto le retribuzioni da lavoro
dipendente, sicchè occorre individuare un
meccanismo, il quale, anche nel caso di
ripresa della inflazione, sia in grado di preveni-
re la formazione di fiscal drag;

ricordato che la Corte costituzionale ha
ripetutamente invitato il legislatore a prevede~
re un regime di tassazione dei redditi familiari
alternativo, in via opzionale, a quello della
separazione illimitata della tassazione dei red~
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diti dei coniugi, soprattutto al fine di ridurre la
sperequazione di trattamento fiscale tra fami-
glie monoreddito e bireddito,

impegna il Governo:

a proporre un provvedimento che preveda
la modifica dell'attuale regime dell'IRPEF
mediante la sostituzione delle attuali detrazio~
ni fisse di imposta per carichi di famiglia con
deduzioni in percentuale dall'imponibile per
ciascuno dei familiari a carico, in misura da
stabilire annualmente in sede di legge finan-
ziaria;

a prevedere che il regime proposto sia
opzionale rispetto a quello vigente delle detra~
zioni fisse di imposta e che il risparmio di
imposta conseguibile con il nuovo regime non
possa superare il limite di due milioni di lire;

a valutare, soprattutto in relazione alla
diminuzione del gettito, se la sostituzione delle
deduzioni in percentuale dall'imponibile alle
detrazioni fisse di imposta sia proponibile
anche per la attuale detrazione fissa per lavoro
dipendente».

(0/470/7/5) LOMBARDI

LOMBARDI. Questo ordine del giorno è
collegato agli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10 da
me presentati insieme al senatore Coviello, ed
è volto ad attenuare il drenaggio fiscale
attraverso la sostituzione delle detrazioni fisse
di imposta con deduzioni in percentuale dal-
l'imponibile.

Già nel dibattito che si è svolto in occasione
dell'esame della legge finanziaria per il 1987 si
è posta, anche in considerazione della ripresa
dell'inflazione, la questione della prevenzione
della formazione del fiscal drag. Rispetto al
meccanismo adottato della periodica rivaluta-
zione delle detrazioni fisse di imposta, che è
stato lo strumento per attenuare il drenaggio
fiscale soprattutto sui redditi di lavoro dipen~
dente, come abbiamo già sostenuto l'anno
scorso, riteniamo ~ ricordando che peraltro la

questione forma oggetto di un disegno di legge
concernente modificazioni dell'IRPEF pen-
dente dinanzi alla 6a Commissione ~ che la via

da seguire per prevenire la formazione del
fiscal drag non sia quella della rivalutazione
periodica delle detrazioni ma quella della
sostituzione delle detrazioni fisse con un altro

meccanismo in quanto l'aumento delle detra~
zioni ~ come tutti sanno ~ mentre fa abbassare

le aliquote medie, lasciando invariate le ali-
quote marginali, accresce, anzichè diminuire,
il carattere progressivo dell'imposta sui redditi
e con ciò fa aumentare il drenaggio fiscale. Si
propone allora una strada diversa che tra
l'altro è stata indicata nel programma di
Governo (leggo le dichiarazioni del Presidente
del Consiglio nel Resoconto sommario della
Camera dei deputati del 30 luglio 1987, pagina
24): «...il riequilibrio del carico tributario (tra
imposizione diretta ed indiretta), il trasferi-
mento strutturale a carico del fisco degli oneri
di natura assistenziale, l'attenuazione del fiscal
drag, con particolare attenzione alla problema~
tica delle famiglie monoreddito». La proposta
di aumentare la detrazione fissa perJl coniuge,
come tutte le altre proposte di aumento delle
detrazioni fisse, va in direzione opposta.

Perchè si propone di sostituire le detrazioni
fisse con le detrazioni in percentuale per
quanto riguarda i carichi di famiglia? Intanto
perchè la manovra di rivalutazione periodica
delle detrazioni fisse è stata praticata prevalen~
temente nei riguardi dei carichi di famiglia,
ma anche perchè la Corte costituzionale ha
ripetutamente invitato il legislatore ad indivi-
duare in via opzionale un meccanismo di
imposizione dei redditi familiari alternativo a
quello della separazione illimitata del regime
fiscale dei coniugi attualmente vigente. A
fronte di questi ripetuti inviti, contenuti in
tutte le decisioni della Corte e nelle ordinanze
di rinvio delle commissioni tributarie che
eccepiscono la in costituzionalità dell'attuale
regime, il Governo non ha provveduto, pur
avendo dichiarato in altre occasioni di accetta~
re tali inviti. Questa sarebbe l'occasione per
ottenere, con la modificazione del meccani-
smo, due effetti importanti: la prevenzione del
drenaggio fiscale e l'adeguamento della legi-
slazione sulla tassazione dei redditi familiari
alle indicazioni della Corte costituzionale.

Vorrei far presente che anche in termini di
diminuzione del gettito, secondo le valutazioni
effettuate sul totale delle dichiarazioni dei
redditi del 1986, la manovra che si propone
con gli emendamenti collegati a quest'ordine
del giorno (che quindi si ritengono illustrati,
per economia di tempo) non supera i 2.271
miliardi e si colloca ad un livello inferiore a
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quello previsto dal Governo con i 4.600
miliardi di minor gettito. Credo allora che si
possa apertamente riflettere: il confronto ta~
bellare delle due proposte si rivela più favore~
vale non solo per i lavoratori dipendenti ma
anche per quelli autonomi; desidero precisare
in proposito che il guadagno di imposta che si
potrebbe realizzare per effetto del nuovo
meccanismo sarebbe limitato a 2 milioni, per
non avvantaggiare eccessivamente i percettori
di redditi molto alti.

Ritengo che l'operazione sia praticabile
perchè è compatibile con la caduta di gettito
prevista e, oltre a corrispondere a esigenze
equitative, persegue l'obiettivo di allargare la
base imponibile attraverso la riduzione della
progressività.

GAVA, ministro delle finanze. I problemi
sollevati dal senatore Lombardi hanno formato
oggetto di particolare attenzione da parte del
Ministro, anche in relazione alle due proposte
presentate alla Camera e al Senato (per la
verità esse non sono identiche) dai Gruppi
democristiani su questa materia. Non escludo
che si possano esaminare tali proposte in
avvenire, ma nell'immediato ci siamo trovati
dinanzi alla necessità di conciliare le indica~
zioni che ci vengono da molti settori, con le
aspettative delle famiglie. In base alle disponi~
bilità e possibilità, allo stato abbiamo operato
attraverso la revisione delle aliquote IRPEF e
l'aumento delle detrazioni per il coniuge. Si
parla di un provvedimento che riforma com~
plessivamente l'attuale sistema; io manifesto il
mio interesse per le proposte che sono state
formulate, ma non ritengo che la materia
possa essere affrontata e risolta in questa sede,
anche in considerazione degli accordi interve~
nuti con le organizzazioni sindacali.

Per questi motivi, mentre dichiaro tutta la
mia attenzione al problema e all' eventualità di
riesaminarlo anche al fine dell'adeguamento
alle indicazioni della Corte costituzionale, che
costituisce un motivo ulteriore di approfondi~
mento, allo stato posso accettare l'ordine del
giorno solo come raccomandazione e non
posso assumere per ora alcun impegno preciso
per il Governo, anche se, rispetto alle proposte
non vi è un proposito di reiezione. Il nostro
proposito è di far sì che la manovra finanziaria

sia approvata secondo gli ac~rdi difficilmente
raggiunti e di essere fermi nelle posizioni che
il Governo ha avuto modo di ìllustrare.

LOMBARDI. Ringrazio il Ministro per la
disponibilità nei confronti dell'ordine del gior~
no. Dal momento che esso viene accolto come
raccomandazione non insisto per la votazione.
Mi riservo tuttavia una decisione sugli emen~
damenti nel momento in cui essi verranno di~
scussi.

In effetti, l'operazione proposta non ostacola
gli accordi raggiunti con la parte sindacale,
anzi li migliora, perchè previene la formazione
del drenaggio fiscale. Gli accordi infatti riguar~
dano essenzialmente la questione degli assegni
familiari che sono stati consistentemente au~
mentati peraltro con i fondi dei lavoratori. La
detrazione fissa, signor Ministro, aumenta il
drenaggio fiscale.

GAVA, ministro delle finanze. L'accordo
riguarda anche le detrazioni.

LOMBARDI. Il problema è il fiscal drag che
il Governo, nel suo programma, ha dichiarato
di voler attenuare. Le detrazioni per i carichi
familiari sono altra questione: si. tratta di
aspetti concettualmente autonomi, da un lato
il fiscal drag, dall'altro i carichi familiari.

GAVA, ministro delle finanze. Comunque, ho
detto che sono disponibile ad esaminare la
materia e che la questione ha già formato
oggetto di particolare attenzione a seguito
delle due proposte presentate dai Gruppi
democristiani alla Camera e al Senato.

Esse hanno formato oggetto della mia atten~
zione pur se i metodi sono completamente
diversi. Ho dichiarato la mia particolare atten~
zione per la proposta presentata al Senato e
sono quindi disposto, come ho detto, ad
accettare l'ordine del giorno come raccoman~
dazione perchè attiene ad un problema che
dobbiamo approfondire.

BOLLINI. Desidero esprimere il mio apprez~
zamento per l'ordine del giorno del senatore
Lombardi, un apprezzamento che va al di là
dell'ordine del giorno stesso perchè il mio
Gruppo ha presentato degli emendamenti che
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tendono a tradurre in pratica le preoccupazio-
ni del senatore Lombardi attraverso l'elimina-
zione del fiscal drag che a nostro avviso è ur~
gente.

Mi meraviglia l'eccessiva prudenza del Mini~
stro sull'ordine del giorno che tende ad
introdurre un elemento di equità perchè ci
sono categorie che vengono perseguite fiscal~
mente senza che ce ne sia stata una ragionevo-
le valutazione.

Mi preoccupa pertanto il ripensamento di
un Ministro che aveva dichiarato di voler
realizzare una maggiore equità fiscale.

LOMBARDI. Insisto per la votazione dell'or~
dine del giorno.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente, sono
contrario alla votazione dell'ordine del giorno
perchè riguarda una materia complessa sulla
quale si deve intervenire ma di cui non
conosciamo ancora tutti gli elementi.

Inoltre stiamo discutendo due argomenti
giustapposti: il primo riguarda l'equità tra le
famiglie monoreddito e le famiglie plurireddi~
to, inciso dalla sentenza della Corte Costituzio~
naIe che ha abolito il sistema del cumulo;
l'altro argomento riguarda la più o meno
grande efficacia della sterilizzazione del fiscal
drag rispetto al regime attuale che però
potrebbe essere anche strutturalmente modifi-
cato.

Voglio anche aggiungere che le cose non
sono così semplici come sembra. Sarei anche
propenso ad accogliere misure di questo
genere ma ho fortissimi dubbi in quanto in un
paese in cui il lavoro autonomo è in grandissi-
ma parte «nero» per giochi di convenienza
tributaria, misure fiscali speciali a favore delle
famiglie monoreddito, apparentemente logi~
che, possono ulteriormente incentivare il
passaggio dal lavoro subordinato al lavoro
autonomo, in cui parte dei membri della
famiglia non risultano così potendo godere dei
benefici delle famiglie monoreddito. .

Bisogna quindi riflettere accuratamente sul'.;
la materia dell'ordine del giorno e non mi
sembra questa la sede.

LOMBARDI. In caso di approvazione dell'or-
dine del giorno da me presentato, ritiro gli
emendamenti 7.0.9 e 7.0.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del
giorno 0/470/7/5 presentato dal senatore Lom~
bardi, su cui il relatore si è dichiarato
contrario e che il Governo ha accettato come
raccomandazione.

Avverto che i senatori Coviello, Cortese,
Parisi, Bonora, Azzarà, Dujany e Sartori hanno
dichiarato di apporre le proprie firme all'ordi~
ne del giorno presentato dal senatore Lom-
bardi.

È approvato.

LOMBARDI. In seguito all'approvazione del-
l'ordine del giorno, ritiro, come avevo prean~
nunciato, gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10 che
riguardavano detrazioni di imposta per carichi
di famiglia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti intesi ad introdurre articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 7.

Do lettura degli emendamenti 7.0.1 e 7.0.14
(ex 7.0.6/1):

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Per il periodo dallo gennaio al 31
dicembre 1987 gli scaglioni di reddito, le
detrazioni di imposta per carichi di famiglia, le
detrazioni di imposta per i redditi da lavoro
dipendente e quelle per i redditi da lavoro
autonomo di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del
decreto~legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986,
n. 121, sono sostituiti da quelli di cui alla
seguente tabella:

Tabella

a) Scaglioni di reddito:
fino a lire 6.250.000 12 per cento;
oltre lire 6.250.000 fino a Il.450.000

22 per cento;
oltre lire 11.450.000 fino a 29.100.000

27 per cento;
oltre lire 29.100.000 fino a 52.000.000

34 per cento;
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oltre lire 52.000.000 fino a 104.000.000
41 per cento;

oltre lire 104.000.000 fino a 156.000.000
48 per cento;

oltre lire 156.000.000 fino a 312.000.000
53 per cento;

oltre lire 312.000.000 fino a 624.000.000
58 per cento;

oltre lire 624.000.000 62 per cento.

b) Detrazioni per carichi di famiglia (1):
per il coniuge a carico. . . . . . . .. lire 366.000
per un figlio a carico » 54.000
per due figli a carico » 108.000
per tre figli a carico » 162.000
per quattro figli a carico » 216.000
per cinque figli a carico » 270.000
per sei figli a carico » 324.000
per sette figli a carico. . . . . . . . . . » 378.000
per otto figli a carico » 432.000
lire 100.000 per ciascuna delle persone di cui
all'articolo 15, primo comma, n. 3, del decreta
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, e successive modificazioni.

c) Detrazioni per i redditi da lavoro dipen-
dente:
redditi oltre lire 11.440.000: lire 510.000 (2).

d) Detrazioni per redditi da lavoro autono-
mo e da impresa:
redditi fino aJire 6.240.000: lire 156.000 (3).

2. Il conguaglio e il rimborso della maggio-
re imposta sul reddito delle persone fisiche
trattenuta e versata all' erario dai sostituti di

(1) Le detraZlOnl spettano a condlzlOne che le

persone alle quah SI nfenscono non abbiano reddltl
propn per un ammontare complesslVo supenore a lire

3.120.000.
(2) Per i redditi mfenon a hre 11.440.000, oltre la

detrazlOne di lire 492.000, spetta una ultenore detra-
ZlOne di hre 162.000; tale detrazlOne spetta anche al
tltolan di redditi superion a hre 11.440.000 nella
misura necessana ad eVitare che l'ammontare di tale
reddito scenda al di sotto dell'Importo nsultante
dall'apphcazIOne dell'imposta dlmmuita della detrazlO-
ne ad un reddito da lavoro dipendente pan a hre
11.440 000.

(3) La detrazlOne spetta al redditi superion a hre

6.240.000 nella misura necessana ad evitare che
l'ammontare residuo di tah redditi scenda al di sotto
dell'1mporto nsultante dall'applicazlOne dell'1mposta
dlmmUita dalla detrazlOne ad un ammontare comples-
SIVOdi reddito da lavoro autonomo o da Impresa pan a
hre 6.240.000.

imposta sulle pensioni, sugli stipendi e sui
salari dei' lavoratori dipendenti pubblici e
privati, nell'anno 1987, debbono essere effet-
tuati nel mese di gennaio 1988».

7.0.1 ANDRIANI, BARCA, BRINA, BOLLINI,

SPOSETTI, CROCETTA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

«1. A decorrere dallo gennaio 1988, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
le aliquote per scaglioni di reddito previste nel
comma l dell'articolo 1 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986: n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

fino a 6.000.000 Il per cento;
oltre 6.000.000 fino a 12.000.000

22 per cento;
oltre 12.000.000 fino a 30.000.000

26 per cento;
oltre 30.000.000 fino a 60.000.000

33 per cento;
oltre 60.000.000 fino a 100.000.000

40 per cento;
oltre 100.000.000 fino a 150.000.000

45 per cento;
oltre 150.000.000 fino a 300.000.000

50 per cento;
oltre 300.000.000 fino a 600.000.000

55 per cento;
oltre 60.000.000 60 per cento».

7.0.14 (ex 7.0.6/1) POLLICE

BRINA. L'articolo aggiuntivo proposto con
l'emendamento 7.0.1 modifica in primo luogo
gli scaglioni di reddito che vengono ritoccati
verso l'alto con un aumento progressivo: il
primo scaglione aumenta di 250.000 lire fino
ai 4 milioni per l'ultimo scaglione.

La seconda parte dell'emendament() riguar-
da le detrazioni per carichi di famiglia: si
propone di aumentarle di 6.000 lire per il
coniuge e di 6.000 lire per ogni figlio.

La terza parte dell'emendamento riguarda il
rimborso della maggiore imposta sul reddito
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che deve essere effettuato nel mese di gennaio
del 1988.

Il recupero del fiscal drag sui valori che
indichiamo nel nostro emendamento è stato
oggetto di trattative tra i sindacati e il Governo.
È vero che i sindacati hanno rinunciato
all'accordo per quel che attiene al 1987, ma i
sindacati rappresentano soltanto una parte e
pertanto il nostro Gruppo ripresenta il testo
dell'accordo a correzione del fiscal drag.

Invito pertanto la Commissione ad approvar~
lo.

POLLICE. Signor Presidente, come può
verificare, con l'emendamento 7.0.14 (ex
7.0.6/1) non ho fatto altro che presentare il
documento che il Governo intende riproporre
a parte, dopo la «finanziaria», con il disegno di
legge n. 571.

Penso invece che la materia dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche debba essere
affrontata in questa sede, all'interno del dise~
gno di legge finanziaria; proprio per non
rinviare l'argomento, faccio mie le proposte
del Governo.

FORTE, re/atore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. L'ordine del giorno che
è s'tato approvato poco fa e questi emendamen~
ti non mi pare rientrino nella materia che
stiamo discutendo. Si tratta di sgravi fiscali e di
riduzioni di imposta: non mi pare che sia la
sede per discuterne.

GAVA, ministro delle finanze. Preliminar~
mente vorrei fare presente che il Governo, per
quanto riguarda il 1988, ha presentato al
Senato un disegno di legge relativo alla
modifica delle aliquote IRPEF. Se non vado
errato, il senatore Pollice ha prelevato il
contenuto del suo emendamento dal testo del
Governo; per quanto riguarda le proposte di
modifica esprimo parere contrario a quanto
non sia in sintonia con il tracciato governativo.

Per quanto riguarda la questione sollevata
dal senatore Pollice, cioè se possano essere
inseriti o meno nel disegno di legge finanziaria
alcuni aspetti della riforma IRPEF per il 1988,
dichiaro di rimettermi alla Commissione, pre~
cisando, però, che avevamo adottato un prov~
vedimento unico che, a nostro avviso, doveva

entrare a regime il 10 gennaio 1988. La parte
fiscale di questo complesso provvedimento si è
trasferita, su iniziativa della Commissione, nel
disegno di legge finanziaria. Restano tuttavia
alcune parti. Il Governo si impegna affinchè la
riforma in parola entri in vigore il 10 gennaio,
così come previsto. Mi sembra che la questio~
ne che ponete è di sede e non di merito,
rispetto all'emendamento.

POLLICE. Signor Ministro, certamente lei
compie un atto di liberalità, poichè si rimette
alla Commissione. Mi rivolgo quindi alla
Commissione e a lei, signor Presidente. Certa~
mente l'approvazione di questo articolo ag~
giuntivo, che richiama la manovra proposta
dal Governo, rappresenterebbe un passo in
avanti rispetto al passato, dando chiarezza su
un disegno di legge in itinere, stabilendo
alcuni punti fermi, pur non andando contro le
vostre intenzioni, poichè fa parte della vostra
manovra; per tali motivi ribadisco l'opportuni~
tà di inserire in sede di disegno di legge
finanziaria la riforma dell'IRPEF per il 1988.

RASTRELLI. Il Ministro non pone una
questione di merito ~ l'emendamento è accet~
tabile ~ ma di sede; allora qual è il problema
per il quale non si può approvare in questo
contesto?

Lei, signor Ministro, implicitamente si è
impegnato ad emettere un decreto~legge, ma il
suo impegno personale non investe tutto il
Governo, mentre ciò ci avrebbe fatto enorme~
mente piacere.

GAVA, ministro delle finanze. Le assicuro
che è investito tutto il Governo.

RASTRELLI. Sono d'accordo con il collega
Pollice affinchè si dia certezza, fermo restando
che il Governo procederà al decreto~legge per
la parte residuale.

PRESIDENTE. Lo spirito con cui i due
relatori e il Presidente della Commissione
hanno presentato i loro emendamenti era
volto a mettere a disposizione, alla fine della
«finanziaria», tutte le risorse disponibili. Rite~
niamo che sia opportuno eseguire un control~
lo (anche ai fini dei riflessi negli esercizi
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successivi) delle conseguenze di ciascuno di
questi provvedimenti e dei problemi di coper~
tura che ne potranno nascere. Ritengo che
provvedimenti relativi, per molte migliaia di
miliardi, a minori entrate, debbano essere
vagliati dopo che tutta la materia tributaria sia
stata acquisita al bilancio. Per questo, come
proponente di emendamenti e non come
Presidente, chiederei di mantenere la logica
che ci ha impostato inizialmente.

BOLLIN!. Signor Presidente, lei in realtà,
come proponente, non ci ha avanzato una
proposta sorretta da una logica di coerenza,
basata sul criterio per la non inclusione della
materia relativa all'IRPEF; forse lei ha dimen~
ticato che un minuto fa il Ministro delle
finanze ci ha detto che questa logica sorregge
soltanto la via libera al Ministro stesso per
emanare un decreto, espropriando conseguen~
temente il Parlamento dall'esame di merito
della questione.

È evidente che ci troviamo di fronte ad un
tentativo che appare procedurale ma è sostan~
ziale; non mi pare che la questione possa
essere ricondotta all'istanza generale di recu~
perare mezzi finanziari e poi considerare le
altre materie. Si tratta soltanto di una questio~
ne politicamente rilevante, per il non comple~
to raggiungimento di una intesa per la maggio~
ranza. Mi pare che si stia sviluppando un
atteggiamento che riduce la competenza della
Commissione e la correttezza della inclusione
delle norme nel disegno di legge finanziaria
viene ricondotta alle comodità tipiche della
maggioranza. Cosa che può anche essere fatta,
ma certamente non potrà essere invocata
come indice di comportamento. Dal punto di
vista della nostra risposta, intendo ribadire che
gli emendamenti 7.0.1 (in questo momento in
discussione) e 7.0.2 (che esamineremo tra
poco), presentati dal mio Gruppo, perseguono,
con particolare precisione, l'obiettivo di man~
tenere fede ad un impegno assunto con i
sindacati, volto a restituire il fzscal drag 1987,
e, secondariamente, l'obiettivo di introdurre
norme tali da evitare che per l'avvenire sia
questa la strada fiscale, che colpisce una parte
soltanto del corpo fiscale italiano.

Ritengo che i nostri emendamenti restitui~
scano al meccanismo un elemento di equità e
di giudizio, come del resto era stato affermato

nell'ordine del giorno presentato dal collega
Lombardi.

Per tali ragioni invito la Commissione a
prendere in esame questi emendamenti e ad
esprimere un orientamento favorevole ad es~
sI.

PRESIDENTE. Onorevole Bollini, mi per~
metto di chiederle se gli emendamenti da lei
proposti, diano come risultato una riduzione
di gettito, rispetto agli emendamenti fiscali
che, contro la volontà del suo Gruppo, sono
stati finora accolti. Lei è certamente attento a
questi problemi. Le chiedo se l'accoglimento,
contro la volontà del suo Gruppo, di una serie
di emendamenti in materia fiscale, oltre alle
disposizioni che erano già nel disegno di legge
finanziaria, permetta di mantenere o meno un
equilibrio con gli emendamenti da lei propo~
sti.

BOLLIN!. Signor Presidente, se lei farà in
modo, con la sua autorità e con la sua sagacia,
di ottenere il parere favorevole della Commis~
sione su questi emendamenti, subito dopo
presenterò la copertura finanziaria che lei re~
clama.

FORTE, re lato re generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Proprio in relazione
agli argomenti appena affrontati, vorrei fare
una riflessione. Stiamo mescolando in questo
momento due diversi temi metodologici: uno
riguarda ciò che si tratta in questa parte del
disegno di legge finanziaria, l'altro ciò che si
tratta in questa parte della discussione. Mi
sembra di avere capito che noi stiamo adesso
discutendo la tematica delle entrate, successi~
vamente dovremo discutere altre entrate in
rapporto all'articolo 1 con il ricorso al merca~
to finanziario ed infine la tematica delle spese,
o perdite di entrata, che sono tecnicamente
«spese fiscali», cioè parte negativa del bilancio.
Al proposito i temi metodologici sono due e
tendono a confondersi. Come ho detto, ora
stiamo discutendo delle entrate e la sede della
discussione di questi articoli non è quella
propria per affrontare le misure di spesa, ivi
comprese le «spese fiscali». In effetti poco fa il
presidente Andreatta ha chiesto degli elementi
di copertura che ineriscono alla manovra
complessiva della spesa e delle riduzioni di
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entrate. Prima di aver acqUIsIto tutte le
entrate, non ci è facile fare il conto delle
disponibilità delle coperture. Vorrei pregare il
senatore Bollini e gli altri senatori che hanno
presentato emendamenti riduttivi relativi al-
l'IRPEF di accantonare questa parte per
discuterla dopo, quando potremo vedere se si
può inserire nel disegno di legge finanziaria
anche la manovra di sgravio sull'IRPEF, ma
dopo aver definito tutti gli altri articoli e
cercando di capire se vi sono degli elementi,
sia dal punto di vista della temporalizzazione,
sia dal punto di vista delle disponibilità
finanziarie, per attuare una tale manovra.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione
metodologica, questa di carattere tecnico.
Rendiamoci conto che non si possono modifi~
care in tempi diversi singoli pezzi di IRPEF
con effetto giuridico adeguato. Questa sarebbe
pura demagogia. Per modificare l'IRPEF in
modo tecnicamente adeguato, cioè che con-
senta di fare la modulistica relativa alle
detrazioni a carico del lavoro dipendente,
dobbiamo varare tempestivamente l'intera ma~
novra. Se si modifica tempestivamente solo
una parte e non tutto quello che attiene
all'IRPEF, non si possono fare i moduli e
quindi le norme relative non avrebbero effetto.
Se noi, poniamo, varassimo solo le modifiche
di scaglione e non anche tutte le modifiche
relative alle detrazioni, che sono ancora in
discussione, evidentemente l'Amministrazione
finanziaria non potrebbe diramare le istruzioni
e le imprese non potrebbero fare il calcolo
sulle detrazioni.

Vorrei pertanto invitare i colleghi a definire
prima la materia delle entrate in quanto tali,
per poi passare alla definizione delle erogazio-
ni in modo tale, se intendiamo produrre certi
effetti, che gli effetti voluti si verifichino. Per
questi motivi chiederei ai presentatori dei due
emendamenti di acconsentire ad accantonarli
per poi riprenderli in esame in un secondo
momento. Ove tale invito non sia accolto, il
relatore si dichiara contrario al loro accogli~
mento, salvo in seguito riesaminare la questio-
ne ove la manovra si presentasse con una sua
organicità e con le dovute coperture finanzia~
rie.

BOLLIN!. Il collega Forte ha fatto tre rilievi
ed una proposta. Dapprima afferma che il

metodo concordato di definire prima le entra-
te e poi esaminare eventuali erogazioni di
spesa dovrebbe essere rispettato. Forse questa
è una saggia proposta, ma quando abbiamo
cercato di elaborare una saggia proposta
procedurale ci è stato risposto di no. Quella
che fa il senatore Forte è la proposta della
maggioranza, non quella della Commissione:
la Commissione non è neanche stata investita
dell'argomento. In secondo luogo il relatore
afferma che bisogna cercare di recuperare le
entrate, ma la rivalutazione dei cespiti di
imwesa non è anch'essa un'entrata? Vorrei
che ci fosse una logica nei metodi che vengono
seguiti.

Per quanto riguarda invece il problema della
manovra sulle entrate io non pongo difficoltà,
collega Forte, anzi, credo di cogliere un
elemento di partecipazione alla proposta, cioè
mantenere fede ad un impegno di tipo sindaca-
le assunto dal Governo e correggere una
proposta che riguarda l'abolizione automatica
del fiscal drag. Se la questione da noi sollevata
viene accolta nel merito, non ho obiezioni
all'accantonamento richiesto dal relatore, al-
trimenti insistiamo per la votazione dei nostri
emendamenti.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Mi sembra che qui si sia
stravolto quello che io ho detto, e cioè che
esiste un problema complessivo di disponibili~
tà finanziaria. Io ho invitato i colleghi ad
affrontare in un secondo momento questo
tema, ma non perchè siamo aprioristicamente
a favore. Se non saranno reperite le necessarie
coperture, necessariamente dovremo trarne le
conseguenze e non potremo essere favorevoli
alla ridefinizione della curva IRPEF. Sia ben
chiaro che ho proposto di discutere la questio-
ne solo dopo che abbiamo definito ed esamina-
to tutti gli aspetti relativi all'entrata; poi
vedremo nella discussione delle varie eroga-
zioni dove esistono queste disponibilità, che in
questo caso sono anomale perchè riguardano
un esercizio passato diverso da quello di
competenza, ma è sempre comunque un tema
pertinente, perchè si può immaginare che lo
stanziamento vada a finire sull'esercizio suc-
cessivo, perchè niente vieta di stabilire che
questa manovra, avendo effetto da gennaio, sia
caricata sull'esercizio 1988.
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Però dobbiamo renderci conto che il 1988
ha maggiore fabbisogno, quindi occorre verifi-
care in quell'ambito. Gli sgravi del 1987 si
possono stabilire adesso, pagando successiva-
mente, a carico dell'anno successivo. Il pro-
blema è sempre lo stesso: uno può inventare
tutti gli sgravi che vuole, comunque il Gruppo
socialista non ha ancora inventato un metodo
per operare sgravi senza modificare le cifre del
disavanzo o senza trovare nuove entrate. Se
voi avete invece trovato il sistema per faria,
cercherete allora di spiegarcelo.

Siamo del tutto favorevoli alla riduzione
delle imposte sul lavoro dipendente, ma
vorremmo evitare the ciò creasse inflazione o
nuovi aggravi, costringendoci a ridurre spese
essenziali.

Comunque, dopo questa mia dichiarazione,
che ~ vorrei precisarlo ~ ho fatto soprattutto

come relatore, vorrei chiedere di discutere di
questo argomento successivamente, dichiaran-
do la mia disponibilità fin da questo momento
ad esaminarIo con il massimo impegno.

PRESIDENTE. Quindi, se ho ben capito, il
re latore suggerisce di passare a votare il saldo
netto da finanziare e di prendere in considera-
zione successivamente questi emendamenti.

Vorrei sapere se anche gli onorevoli propo-
nenti degli emendamenti sono dello stesso
avviso. Solo in questo caso, infatti, ritengo di
poter prendere in considerazione la proposta
di accantonamento; diversamente, dovrei chie-
derne il ritiro.

In altri termini, secondo il relatore, si
dovrebbero votare queste proposte, passare
poi ad esaminare il saldo netto da finanziare, e
successivamente discutere le norme di spesa.
Non so se nella proposta del relatore Forte il
«dopo» voglia dire questo, altrimenti il termi-
ne di riferimento risulta incomprensibile.

Quindi, chiedo un chiarimento su questo
punto per giungere ad una decisione sul da
farsi.

BOLLIN!. Signor Presidente, a mio avviso,
lei ha cercato di porre rimedio a una cosa che
le sembrava fosse in qualche modo pericolan-
te, per così dire, offrendo una soluzione a dir
poco provocatoria.

Abbia pazienza, signor Presidente, non sap-
piamo ancora in questo momento ~ e paria a

nome del Gruppo comunista ~ cosa avverrà al

termine di questo articolo: passiamo a quello
successivo, torniamo all'articolo 1, votiamo il
«tetto», non lo votiamo? Ora, di fronte a
quanto dichiarato dal relatore, al quale sembra
che questo punto debba essere preso in esame,
sia pure nel contesto di un quadro di compati-
bilità, lei, signor Presidente, allo scopo di
evitare che tale esame possa avvenire in modo
sereno, afferma che però, passato questo, farà
votare il «tetto». Ma lei non ha alcun diritto di
faria, ha soltanto l'obbligo di mantenere un
corretto andamento procedurale! Nessuno sa
ancora quando questo verrà votato; quindi, lei
non può porre queste domande.

Comunque, ho presentato degli emenda-
menti; il relatore ha detto che sono di un
qualche interesse e ha chiesto se è possibile
esaminarli successivamente, accantonandoli
momentaneamente. Per quanto mi riguarda,
dichiaro la mia disponibilità ad esaminarli in
altra sede; tuttavia, occorre precisare dove
potranno essere agganciati questi emenda-
menti.

Pertanto, da questo punto di vista, la sua
obiezione, signor Presidente, relativa al «tetto»
non mi riguarda nè mi interessa; ritengo sia
solo un pretesto polemico.

PRESIDENTE. Ho soltanto interpretato
quanto dichiarato dal relatore.

BOLpNI. Lei potre1)be interpretare l'opinio-
ne di una persona assente, ma non può farIo se
la persona è presente poichè ha la possibilità
di esprimere esattamente cosa intende dire.

Quindi, per essere chiari, prima di accoglie-
re la proposta del relatore, vorrei sapere in
quale contesto dovrebbero essere inseriti, non
essendo molto chiara a questo punto la
procedura di esame degli articoli. Vorrei avere
questa certezza poichè non vorrei poi trovarmi
di fronte al fatto di non poterli inserire da
nessuna parte.

PRESIDENTE. È il Presidente che propone
l'accantonamento, senatore Bollini: ciò che lei
può fare è ritirare gli emendamenti.

BOLLIN!. Ma se lo faccio, rischio di non
poterli ripresentare. Il relatore Forte chiede di
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accantonarli per esaminarli successivamente.
Lei, signor Presidente, dichiara che solo lei
può deciderne l'accantonamento. A questo
punto, non mi è più chiara la richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, le chiedo se
intende ritirare o meno i suoi emendamenti.

Credo che intenzione del relatore sia quella
di acquisire le risorse di provenienza fiscale,
dopo di che, approvato anche l'indebitamento,
procedere a decidere circa le spese, comprese
le minori entrate. Era in questa sede che il
relatore proponeva, anche a nome del suo
Gruppo, l'accantonamento dell'articolo. Ma il
senatore Bollini sostiene che la mia proposta è
provocatoria, irrituale, e che si configuri come
un abuso di potere. Chiedo pertanto se questa
era l'interpretazione che il relatore dava della
proposta.

FORTE, relatore generale sul il disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Vorrei cercare di
seguire un ragionamento che non danneggi i
proponenti degli emendamenti ai fini della
discussione. Sono dell'opinione, che può an~
che non essere condivisa, che dopo le entrate
effettive si votino le altre, mettendo anche in
conto il fatto che ciò non accada; cioè, a
questo punto non posso affermare che, poichè
vorrei questo, presumo che ciò accadrà,
condizionando quindi questo ad un evento che
in questo momento è incerto. Infatti, non mi
sembrerebbe corretto porre una condizione di
tale svantaggio per l'accantonamento, in base
al quale questa discussione dovrebbe svolgersi
alla fine. Ciò, tra l'altro, mi sembrerebbe
anche più ragionevole per il fatto che ~

almeno dal mio punto di vista ~ sul complesso

delle disponibilità tenderei a privilegiare la
questione delle spese pubbliche, su cui non
siamo molto larghi; quindi, mi sembrerebbe
logico discuterne successivamente. In questo
modo, qualsiasi sede si ponga per l'articolo 1,
l'accantonamento c'è ugualmente ed è indi~
pendente da questo.

In altri termini, volendo essere ancora più'
chiaro, siccome in un certo senso sembrereb~
be quasi uno scambio, non vogliamo chiedere
in questo momento questa sorta di. scambio.
Quindi, chiediamo di discutere questo articolo
in coda, e questo non è subordinato alla

posizione che si assume sulla votazione dell'ar~
ticolo 1 poichè non vogliamo portare la
questione dell'articolo 1 ad un livello tale da
diventare costrittiva.

Spero di essere stato abbastanza chiaro.

PRESIDENTE. Allora sono disposto ad ac~
cantonarlo in fondo alla discussione degli arti~
coli.

BOLLIN!. VuoI dire in fondo a tutti gli
articoli? Vorrei saperlo perchè, se c'è una
logica, per cui prima si esaminano le entrate e
poi le spese, questa potrebbe essere una spesa
di tipo fiscale e quindi da considerare nell'am~
bito delle spese fiscali, non all'ultimo.

Il Presidente comunque sostiene ~ se ho ben

capito ~ che l'accantonamento è in suo potere;

poi si chiedono le preferenze. Ho capito che si
è trattato di un ragionamento quasi a dire che
si è scherzato e che non se ne fa niente.

Quindi, mantengo gli emendamenti e chiedo
che sia messo ai voti il 7. 0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
7.0.1, presentato dal senatore Andriani e da
altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
7.0.14 (ex 7.0.6/1), presentato dal senatore Pol~
lice.

POLLICE. L'emendamento, lo ripeto, inten~
de recepire sin dallo gennaio 1988 le nuove
aliquote IRPEF secondo quanto previsto dal
disegno di legge n. 571 presentato dal Gover~
no. Il Ministro si è rimesso alla Commissione.

SPADACCIA. Dichiaro di votare a favore
dell'emendamento 7.0.14 (ex 7.0.6/1).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
7.0.14, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 7.0.2,
presentato dal senatore Andriani e da altri se~
natori.
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Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

«1. I limiti degli scaglioni e le aliquote
previste nell'articolo Il del decreto del Presi~
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, e successive modificazioni, e dall'arti~
colo Il del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè
l'ammontare delle detrazioni di imposta e dei
limiti previsti rispettivamente dagli articoli 15,
l5~bis, 16, l6~bls e dagli articoli 12 e 13 dei
suddetti decreti, sono stabiliti annualmente
con apposito provvedimento o con disposizio~
ni da inserire nella legge finanziaria.

2. Qualora non si sia provveduto a quanto
stabilito dal comma 1, il Ministro delle finanze,
con proprio decreto da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficzale entro il 10 dicembre di ogni
anno, e a valere per l'anno successivo, provve~
de ad adeguare i livelli di reddito che delimita~
no gli scaglioni e gli importi delle detrazioni e
dei limiti di reddito di cui allo stesso comma 1
in misura corrispondente alla variazione per~
centuale del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativa ai dodici mesi precedenti
quello dell'emanazione del decreto rispetto al
valore medio del medesimo indice relativo
all'analogo periodo dell'anno precedente. Gli
adeguamenti non sono dovuti se la variazione
dell'indice dei prezzi risulta inferiore al 2 per
cento. In tal caso le variazioni intervenute
saranno accumulate con quelle degli anni
successivi per determinare la misura degli ade~
guamenti».

7.0.2 ANDRIANI, BARCA, BOLLINI, BRINA,

SPOSETTI, CROCETTA

BRINA. L'emendamento 7.0.2, si riferisce al
problema cui ha accennato il senatore Lom~
bardi, cioè l'introduzione di un automatismo
che attenui il fenomeno del fiscal drag. Il
secondo comma prevede che, .nel caso in cui
non si provveda alla definizione dei livelli di
reddito che delimitano gli scaglioni in legge
finanziaria, secondo quanto previsto dal com~
ma 1, il Ministro delle finanze intervenga con

proprio decreto per annullare gli effetti del
fiscal drag.

La proposta è opportuna sia per quanto è
stato detto poco fa, in occasione della discus~
sione sull'ordine del giorno del senatore
Lombardi, sia perchè a nostro avviso non ha
senso che i sindacati dei lavoratori dipendenti
debbano aprire ogni anno una vertenza con il
Governo per risolvere questioni che la legge
dovrebbe disciplinare in maniera organica.

L'emendamento non ha alcuna implicazione
di maggior spesa e credo possa essere approva~
to senza particolari traumi.

LOMBARDI. Voglio precisare, come ho
avuto modo di dire illustrando l'ordine del
giorno, che questo emendamento mantiene
inalterata la struttura vigente dell'IRPEF; pro~
prio alle detrazioni d'imposta sono collegati i
miei rilievi: l'aumento di esse è in influente
rispetto alla riduzione del fiscal drag, anzi si
può dimostrare che se nel passato tale aumen~
to ha limitatamente coperto dagli effetti negati~
vi del fiscal drag, esso per il futuro rischia di
aumentare il drenaggio fiscale per ragioni
consistenti nello scostamento tra l'aliquota
media e quella marginale, cioè nell'aumento
della progressività. Per tali ragioni e non per
contrastare il fine, su cui concordo, sono con~
trari o.

FORTE, relatare generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. A me sembra che un
emendamento del genere sia estremamente
pericoloso. Introdurre queste forme di auto~
matismo significa porre in essere una politica
conservatrice che noi non condividiamo. Infat~
ti, rendere automatico tutto quanto vuoI dire
evidentemente affidare le scelte economiche
al caso; al contrario noi riteniamo che ogni
manovra, compresa quella tributaria, debba
essere realizzata mediante scelte da deliberare.
Il fiscal drag può essere sterilizzato, ma, come
nel caso delle rivalutazioni patrimoniali, CIa
può e deve essere fatto nel momento e nel
modo in cui è possibile, eventualmente co~
gliendo l'occasione di tali misure monetarie
per apportare alcuni correttivi sostanziali.
Riteniamo in sostanza che irrigidire l'imposta
personale sul reddito, possa rilevarsi una
scelta poco prudente e soprattutto, dal punto
di vista metodologico, poco opportuna.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
7.0.2, presentato dal senatore Andriani e da
altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti
7.0.11 (ex 7.0.0), 7.0.12. (ex 7.0.2/1) e 7.0.13
(ex 7.0.2/2), presentati dal senatore Pollice.

Dopo l'arlicolo 7, inserzre i seguenti:

Art. ...

«1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
per~one fisiche, la detrazione per il coniuge a
carico non legalmente ed effettivamente sepa~
rata prevista nel n. 1 del primo comma
dell' articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e
successive modificazioni, è elevata da lire 360
mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti
di imposta procedono all'applicazione delle
disposizioni del presente comma in sede di
conguaglio di fine anno 1987 o, se precedente,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. L'ammontare della detrazione di cui al
comma 1 così come stabilito alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è ulteriormente elevato, per

l'anno 1988, a lire 462 mila e; a partire
dall'anno 1989, a lire 504 mila.

3. Il limite di reddito di cui al comma 4
dell'articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presi~
dente della Repubblica 22 dicembre 1?86,
n. 917, è elevato a lire 4 milioni a partire
dall'anno 1988».

7.0.11 (ex 7.0.0) POLLICE

Art. ...

«1. L'ammontare della detrazione di cui al
comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è elevato per l'anno 1988 a lire
516 mila e a partire 1989 a lire 540 mila.

2. L'ammontare della ulteriore detrazione
di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con
il decreto indicato al comma 1 è elevato a
partire dall'anno 1988 a lire 228 mila. Per
l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono
alla applicazione della disposizione del presen~
te comma in sede di conguaglio di fine anno
1988 o, se precedente, alla data di cessazione
del rapporto di lavoro}>.

7.0.12 (ex 7.0.2/1) POLLICE

Art. ...

«1. Alle minori entrate derivanti dall'appli~
cazione degli articoli da 1 a 3, valutate in lire
4.920 miliardi per l'anno 1988, in lire 6.520
miliardi per l'anno 1989 ed in lire 6.820
miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 4.920 miliardi per l'anno
1988, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate recate dal successivo Titolo
II;

b) quanto a lire 6.520 miliardi per l'anno
1989 e a lire 6.820 miliardi per l'anno 1990,
utilizzando, rispettivamente, per lire 1.920
miliardi, per ciascuno dei predetti anni, le
maggiori entrate di cui al predetto Titolo II e
per lire 4.600 mililardi e lire 4.900 miliardi la
proiezione per gli anni 1989 e 1990 dello
specifico accantonamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1988~1990, al capitolo
n. 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1988».

7.0.13 (ex 7.0.2/2) POLLICE

POLLICE. Vorrei conoscere le motivazioni
con le quali il relatore ed il Ministro potrebbe~
ro opporsi a questi emendamenti. Non avete
voluto adeguare gli scaglioni dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, secondo quanto
previsto 'nel vostro disegno di legge n. 571;
adesso vorrei sapere le ragioni per le quali i
contenuti di quel provvedimento non dovreb~
bero essere recepiti nel disegno di legge
finanziaria in ordine alle detrazioni e alla
copertura delle minori entrate. Vi sto solo
ripresentando proposte avanzate da voi.
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FORTE, re latore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Il relatore, per i motivi
più volte espressi, è contrario a che questo
argomento venga trattato nel disegno di legge
finanziaria perchè riguarda il prossimo anno;
abbiamo già detto che la manovra sarà discus~
sa a parte e non mi sembra questa la sede adat-
ta.

PRESIDENTE. Vorrei precisare nuovamente
che per l'impostazione data dalla Commissio-
ne è ovvio che questo argomento non rientri
piu nel provvedimento che si sta varando.

BOLLIN!. Ovvio non è.

GAVA, ministro delle finanze. Perchè se è
stata accettata l'impostazione precedente del
Presidente, desidero riconfermare ~ proprio

per i sospetti avanzati dal senatore Bollini ~

che il Governo nel suo complesso opererà
secondo quanto previsto dal procedimento, a
meno che non intervengano modifiche sostan-
ziali da parte del Senato, e provvederà al suo
completamento nei tempi stabiliti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
7.0.11 (ex 7.0.0) presentato dal senatore Polli~
ce.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.12 (ex
7.0.2/1) presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.3 (ex
7.0.2/2) presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

PRESIDENTE. Passiamo all' esame degli
emendamenti 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7 e
7.0.8, da me presentati insieme ai relatori Abis
e Forte, di cui do lettura:

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

Art. ...

«1. A decorrere dallo gennaio 1988, i premi
ed i contributi relativi alle gestioni previden-

ziali ed assistenziali sono dovuti nella misura
del 60 per cento dai datori di lavoro agricoli
che impiegano operai a tempo indeterminato
ed operai a tempo determinato nei territori
montani di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.601, nonchè nelle zone agricole
svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per i
datori di lavoro medesimi, operanti nei territo~
ri di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, appro-
vato con decreto del Presidente della Repub-
blica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi sono
dovuti nella misura del 25 per cento».

7.0.3 ANDREATTA, ABlS, FORTE

Art. ...
{( 1. A decorrere dallo gennaio 1988 la

misura del contributo capitario aggiuntivo di
cui all'articolo 22, comma 1, lettera f), della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a lire
370.000 annue.

2. A decorrere dallo gennaio 1988 il
contributo capitario aggiuntivo di cui al com-
ma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni con aziende ubicate nei
territori montani di cui al decreto del Presi~
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate
delimitate si sensi dell'articolo' 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire
135.000».

7.0.4 ANDREATTA, ABls, FORTE

Art. ...

«1. L'articolo 129, primo comma, del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. .1927, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la
prescrizione ivi prevista si applica anche alle
rate di pensione comunque non poste in paga-
mento».

7.0.5 ANDREATTA, ABls, FORTE

Art. ...

{( 1. La misura contributiva di cui all'articolo
4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977,
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n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo 20,
comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è
elevata al 9 per cento dalla gennaio 1988. Per i
lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni
a mezzadria e a colonia, la quota capitaria
annua, di cui all'articolo 4, secondo comma,
della legge 16 febbraio 1977, n.37, come
modificata dal decreto~legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981,537, e dall'articolo 13
della legge 10 maggio 1982, n. 251, già fissata
in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a lire
500.000 dallo gennaio 1988.

2. Per le aziende situate nei territori monta~
ni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè
nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984, la quota capitaria annua, già
fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma
2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata
a lire 340.000 dallo gennaio 1988».

7.0.6 ANDREATTA, ABIs, FORTE

Art. ...

«1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, in deroga al
disposto dell'articolo 14, terzo comma, lettera
q), della legge 23 dicembre 1978, n.833,

provvede agli accertamenti, alle certificazioni
e ad ogni altra prestazione medico~legale sui
lavoratori infortunati e tecnopatici.

2. Al fine di garantire agli infortunati sul
lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestivi~
tà delle prestazioni da parte dell'INAIL, le
Regione stipulano convenzioni con detto Isti~
tuto secondo uno schema~tipo approvato dal
Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
per disciplinare l'erogazione da parte dell'Isti~
tuto stesso, congiuntamente agli accertamenti
medico~legali, delle prime cure ambulatoriali
necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di
malattia professionale, e per stabilire gli
opportuni coordinamenti con le Unità sanita~
rie locali».

7.0.7 ANDREATTA, ABIs, FORTE

Art. ...

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso
alla data dello gennaio 1988, le misure dei
contributi a percentuale per il finanziamento
del fondo pensioni dei lavoratori dello spetta~
colo di cui all'articolo 2, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1420, e successive modifica~
zioni e integrazioni, sono rispettivamente ele~
vate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di
cui il17 per cento a carico dei datori di lavoro,
e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui
il 17,45 per cento a carico dei datori di lavo~
roo

2. Per le imprese di esercizio delle sale
cinematografiche il contributo a percentuale è
elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento,
di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di
lavoro.

3. La misura del contributo di solidarietà di
cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1420, e successive modificazioni e
integrazioni, è elevato dal 3 per cento al 5 per
cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei
datori di lavoro.

4. Resta fermo il disposto del secondo
comma dell'articolo 3 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1420».

7.0.8 ANDREATTA, ABIS, FORTE

Questi emendamenti, che vertono in materia
previdenziale (aumentando tra l'altro alcuni
contributi con particolare riguardo al settore
agricolo e a quello dello spettacolo), riprodu~
cono il testo degli articoli da 25 a 30 del
disegno di legge «di accompagnamento»
n. 571 presentato dal Governo in Senato
recante misure di riequilibrio fiscale, disposi~
zioni nel campo previdenziale ed agevolazioni
contributive nel settore sanitario.

A questi emendamenti, il senatore Pollice ha
presentato alcuni subemendamenti, di cui do
lettura:

All' emendamento 7.0.4, al comma 1, sostitui~
re le parole: «è elevata a lire 370.000 annue»
con le altre: «è aumentata della percentuale
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pari al tasso programmato di inflazione previ~
sto per il 1988».
7.0.4/2 POLLICE

All'emendamento 7.0.4 sopprimere il comma
2.
7.0.4/1 POLLICE

All'emendamento 7.0.6, al comma 1, sostitui~
re le parole: «è elevata al 9 per cento», con le
altre: «è elevata della percentuale pari al tasso
programmato di inflazione per il 1988».
7.0.6/2 POLLICE

All'emendamento 7.0.6, al comma 1, sostitui~
re le parole: «è elevata a lire 500.000», con le
altre: «è elevata di una percentuale pari al
tasso programmato di inflazione per il 1988».
7.0.6/3 POLLICE

All'emendamento 7.0.6, al comma 2, sostitui~
re le parole: «è elevata a lire 340.000», con le
altre: «è elevata di una percentuale pari al
tasso programmato di inflazione per il 1988».
7.0.6/1 (ex 7.0.6/1~bis) POLLICE

All'emendamento 7.0.7, al comma 1, soppri~
mere le parole: «e ad ogni altra prestazione me~
dico~legale».
7.0.7/2 POLLICE

All'emendamento 7.0.7, sopprimere il comma
2.
7.0.7/3 POLLICE

All'emendamento 7.0.7, al comma 2, soppri~
mere le parole: «per disciplinare l'erogazione
da parte dell'Istituto stesso,» e le parole: «delle
prime cure ambulatoriali necessarie in caso di
infortunio sul lavoro e di malattia professiona~
le, e».
7.0.7/1 POLLICE

ANTONIAZZI. Prendo la parola per esprime~
re il nostro orientamento sul gruppo degli
emendamenti in esame.

Dico subito che su questi emendamenti
abbiano molte perplessità e su alcuni addirittu~
ra delle contrarietà. Le perplessità nascono
dalla seguente valutazione: abbiamo un au~
mento complessivo che consideriamo esagera~

to dei contributi a carico dell'agricoltura e dei
coltivatori diretti e ciò contrasta con le scelte
operate lo scorso anno nella legge finanziaria.
Siete giunti a proporre questi elevatissimi
aumenti di contribuzione ~ in alcuni casi

addirittura pari al doppio ~ dopo aver portato

avanti per numerosi anni una politica contrad~
dittoria con la quale, per una sorta di scambio
politico (io non ti faccio pagare e tu mi dai il
voto), si sono mantenuti i contributi a livelli
bassissimi; ora, nel giro di due anni, c'è stato
un aumento elevatissimo.

Vi è un'altra contraddizione: il decreto~legge
sulla fiscalizzazione degli oneri sociali che
purtroppo non è stato approvato neppure alla
quarta reiterazione, prevede una riduzione del
50 per cento degli oneri sociali a carico delle
aziende agricole ubicate nel Mezzogiorno; con
questi emendamenti, in modo contraddittorio,
quella riduzione viene riproposta e in alcuni
casi maggiorata.

Per queste ragioni il nostro Gruppo non
potrà approvare questi emendamenti e vi si
opporrà eventualmente anche in Aula perchè
li considera emendamenti fatti a tavolino che
non tengono conto di alcune situazioni del~
l'INAIL nel comparto agricolo, e segnatamen~
te in quello dei coltivatori diretti dell'INPS.
Quindi non siamo più in presenza di un
ritocco della contribuzione.

Inoltre questi emendamenti non tengono
conto della varietà delle situazioni agricole del
nostro paese.

L'altra questione che voglio porre riguarda
l'ultimo emendamento, il 7.0.8; anche in
questo caso noto una contraddizione: da una
parte c'è la fiscalizzazione degli oneri sociali
per tutto il settore dello spettacolo, mentre
con l'emendamento si propone un aumento
generalizzato della contribuzione per i lavora~
tori dello spettacolo. Signori del Governo,
mettetevi d'accordo.~ Voglio sottolineare anco~
ra un altro problema: onorevole rapprese~tan~
te del Governo, l'ENPALS cui dovrebbero
essere versati questi contributi non riesce a
pagare le prestazioni perchè non ha i soldi; ci
sono pratiche di pensione che aspettano un
anno e mezzo perchè non ci sono i soldi e non
si risolve il problema della grave crisi finanzia~
ria dell'ENPALS attraverso un aumento della
contribuzione dello 0,50 per cento e dello 0,80
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per cento così previsto nell'emendamento.
Infine vorrei chiedere ai presentatori del~

l'emendamento 7.0.5 un chiarimento sul pun~
to che riguarda la modifica del decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modifi~
cazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nel
senso che la prescrizione ivi prevista si applica
anche alle rate di pensione comunque non
poste in pagamento. Cosa vuoI dire?

POLLICE. Anch'io voglio fare un intervento
su tutti gli emendamenti di questo gruppo, fino
al 7.0.8 compreso.

Per quanto riguarda il 7.0.4 valgono le
considerazioni svolte poco fa dal collega
Antoniazzi: si colpiscono i coltivatori diretti, i
mezzadri e i coloni; addirittura si eleva a
370.000 lire annue una contribuzione che in
precedenza ammontava ad un terzo. Si colpi-
sce una categoria di lavoratori agricoli ubicati
nei terreni montani, proprio quelli che ricava-
no uno scarso ,reddito dal loro lavoro: si
ricercano i soldi in quelle categorie che
indubbiamente non se la passano bene e che ~

a prescindere da quel che pensa Lobianco ~

fanno parte di un settore in progressiva
proletarizzazione e in via di estin:?ione. Non
vedo proprio per quale motivo debbano essere
penalizzate.

Per questo, con il subemendamento 7.0.4/2,
propongo un aumento della tassazione pari al
tasso di inflazione del 1988; in subordine, con
il subemendamento 7.0.4/1, ho proposto l'abo~
lizione dell'intero secondo comma dell'emen-
damento 7.0.4.

Con l'emendamento 7.0.6, poi, voi colpite di
nuovo questa categoria di lavoratori autonomi;
per questo, con i subemendamenti 7.0.6/2,
7.0.6/3 e 7.0.6/1 (ex 7.0.6/1~bis), vi chiedo di
limitare gli aumenti contributivi al tasso
programmato di inflazione per il 1988, che
sarà più alto e quindi già punitivo.

L'emendamento 7.0.7 si riferisce a questioni
inerenti la riforma sanitaria.

n subemendamento 7.0.7/3 propone si sop-
primere il comma 2 dell'emendamento 7.0.7;
infatti non capisco perchè dobbiamo mettere
mano, in questo momento, a tali questioni.
Volete recuperare quattro soldi, facendoli
pagare a categorie che già pagano; vi chiedo,
pertanto, di eliminare le citate procedure.

In via subordinata, con il subemendamento
7.0.7/1, chiedo una riformulazione di detto
comma 2.

Con il subemendamento 7.0.7/2 propongo
infine di sopprimere, all'emendamento 7.0.7,
al comma 1, le parole: «e ad ogni altra
prestazione medico-legale».

BOLLIN!. Vorrei chiedere alcune informa-
zioni. Guardando questi emendamenti ed
ascoltanto gli interventi dei colleghi, ho notato
una serie di aumenti eccessivi delle contribu~
zioni previdenziali nel settore dell'agricoltura.

Da che cosa traggono origine que~ti aumen~
ti? A quanto ammonta la somma che si intende
recuperare con essi? Poichè l'agricoltura,
come tutti sanno, versa in una situazione di
particolare crisi, vorrei sapere che senso
hanno questi aumenti, in assenza di una
prospettiva di risanamento del settore previ-
denziale in agricoltura. Forse gli emendamenti
presentati dal presidente Andreatta potrebbero
invece essere interpretati come una tappa per
il risanamento del settore, ma in quale misura,
allora, è questa tappa? Vorrei che fossero
considerati i rilievi e le riserve avanzati dal
collega Antoniazzi, al fine di una soluzione
della vicenda.

BARCA. Vorrei porre una questione di
ordine generale. Indubbiamente qui ci trovia~
mo di fronte ad un ampio settore, quello del
mondo agricolo, che in taluni casi gode i
privilegi ingiustificati, mentre in altri casi
patisce una situazione molto dura.

Vorrei tuttavia domandare al relatore se era
questa l'occasione di affrontare alcuni proble-
mi del mondo agricolo; non mi sembra
opportuno infatti infilare tutto dentro il dise-
gno di legge finanziaria. Quando io, per
esempio, leggo che noi vogliamo sottoporre al
contributo capitario, in misura pari a 135.000
lire annue, i coltivatori diretti che si trovano
nei territori montani o in zone agricole
svantaggiate, non posso non aver presente che
trattasi di situazioni, come già è stato detto,
molto articolate e differenziate. Abbiamo i
cosiddetti coltivatori diretti che vendono
10.000 uova al giorno, che hanno associato
alle attività boschive una segheria, i cui operai,
in base a chissà quali motivi, sono stati definiti
contadini; ma abbiamo anche coltivatori diret-
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ti nelle zone montane che non sanno come
sopravvivere, e per i quali il commiss<;trio alla
agricoltura della CEE ha addirittura proposto
un premio di presenza, di 150.000 lire mensili,
perchè non fuggano dalla montagna salvaguar~
dando il territorio da frane e da altri proble~
mi.

Dobbiamo affrontare questo problema in
modo più organico, cominciando con il diffe~
renziare le aziende puramente agricole da
quelle che svolgono anche attività industriali,
distiguendo opportunamente le aziende del
settore in relazione al loro effettivo status pro~
duttivo.

Con queste misure si mantengono ingiustizie
nei riguardi di coloro che possiedono una
porcilaia di 1.000 maiali o che producono
10.000 uova al giorno, rispetto a quellì che
riescono a malapena a soppravvivere e per i
quali addirittura viene «inventato» un premio
di presenza.

AI Governo e al relatore, nell'esprimere il
mio parere contrario agli emendamenti princi~
pali, chiedo che venga affrontata tutta questa
complessa materia.

COVIELLO. Nutro le medesime contrarietà
del collega Barca per aumenti contributivi che
si inseriscono in una situazione differenziata
dell'agricoltura del Mezzogiorno dove, come è
noto, si sono verificati gravissimi danni per
calamità naturali, tanto che è stato previsto un
allungamento dei tempi nel provvedimento
governativo sul recupero finanziario di queste
aziende. Inoltre, offrire risorse e premi di
insediamento (come ha sottolineato anche il
senatore Barca ricordando la politica comuni~
taria che dà incentivi per la permanenza degli
agricoltori in determinate aree) è penalizzante
per queste popolazioni, mentre in campo CEE
si tende a varare aiuti sotto altre molteplici
forme alle categorie che operano nel settore
agricolo.

CAVAZZUTI. Mi pare che se osservassimo
queste contribuzioni con il distacco con cui il
legislatore dovrebbe osservarle, esse risulte~
rebbero dovute, non vi è alcun dubbio. Il
settore agricolo è un com parto tradizional~
mente assistito, dove l'IVA, come è noto, non è
un'imposta ma un sussidio, dove i coefficienti

catastaIi sono di tipo medievale, dove la
mancanza di aggiornamento del catasto con~
sente una quantità di elusione di base imponi~
bile. Se osservassimo dunque questo mondo
con l'occhio del legislatore, indubbiamente gli
aumenti risulterebbero assolutamente dovuti
in termini di equità con gli altri contribuenti.
Il legislatore dovrebbe analizzare con giustizia
assoluta all'interno di queste categorie che, tra
l'altro, non sappiamo mai come quantificare;
una tesi più terrena è invece la giustizia
distributiva e comparata e dunque la posizione
di reddito di questo settore rispetto ad un al~
tro.

Ma purtroppo questo non è il legislatore:
infatti noi sappiamo che nell'altro ramo del
Parlamento esiste la più forte lobby democri~
stiana a tutela dei coltivatori diretti. Il discorso
diviene quindi politico. Chi si farà scavalcare
da Gerardo Bianco in questa forsennata detas~
sazione che sicuramente imporrà alla Camera?

Pongo un mio voto condizionato. Voterei a
favore ma, poichè non voglio creare un favore
politico a Gerardo Bianco, mi asterrò, dichia~
rando che voterò a favore, in terza lettura della
finanziaria, dopo che il Gruppo democristiano
avrà mantenuto alla Camera questi emenda~
menti.

Mi pare che il segnale che viene dal collega
del Gruppo democristiano preannunci che alla
Camera ci sarà la frana delle proposte governa~
dve.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Vorrei far rilevare
intanto che alcune delle osservazioni fatte dal
collega Cavazzuti e da altri colleghi che mi
hanno preceduto sono esatte, ma le osservazio~
ni più sagge sono state esposte dal collega
BoUini. Non è che noi ~ lo dico per chiarezza ~

per alcune di queste norme stiamo inventando
nuovi contributi o aggravi di contributi. Ma,
come emerge ad esempio dalla relazione di
accompagnamento al disegno di legge n. 571
(vedi pagina 4), vi è una ragione legata alla
Corte costituzionale. In materia di contribuzio~
ne dovuta dai datori di lavoro agricoli con
aziende situate in zone montane e svantaggiate
va premesso che la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 370 del 19 dicembre 1985, ha
totalmente abolito i contributi previdenziali
per i terreni compresi nei territori montani a
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un'altitudine inferiore ai 700 metri. Pertanto è
assolutamente necessario ripristinare una con~
tribuzione fissando, come previsto dall'artico~
lo 26 del predetto disegno di legge n.571 e
come riproposto dall'emendamento 7.0.3, al
60 per cento la quota dei cont~ributi e premi
dovuti. Per i datori di lavoro agricolo delle
zone montane svantaggiate del Mezzogiorno
l'obbligo della contribuzione è fissato nel 25
per cento, tenuto conto che i datori di lavoro
agricolo nelle zone di pianura del Mezzogiorno
già beneficiano della riduzione.

Prima di entrare nel merito tecnico di questi
testi, vorrei dare ragione al collega Bollini
quando dice che se questi contributi servono a
migliorare la gestione di queste Casse, ben
vengano; se la gestione di queste Casse per vari
motivi continua ad essere fortemente sbilan~
ciata, i problemi sono seri. Il relatore è
favorevole agli aumenti contributivi proposti,
con alcuni chiarimenti e correttivi che cerche~
rà di spiegare, ma è favorevole anche ad un
eventuale ordine del giorno, che può essere
definito con i colleghi, che vincoli a una seria
indagine gestionale sulle Casse dell'agricoltura
che sono fortemente deficitarie in relazione ad
un fenomeno che probabilmente voi conosce~
te: il fatto che è facile diventare lavoratori
agricoli possedendo due vacche per un limita~
to periodo di tempo. Il tema che qui era stato
affrontato a proposito delle imprese che fra
loro si fondono per ottenere le «bare fiscali»,
ben più vale per il settore dell'agricoltura,
dove si diventa coltivatore diretto dedicandosi
nel proprio giardino all'allevamento di due
vacche, o quattro pecore in luogo di ogni
vacca. Facendo questo per due anni si può
diventare coltivatore diretto e quindi, da
commerciante, albergatore, o altro, si può
acquisire tale qualifica. È necessario effettuare
una severa revisione di un concetto, che del
resto anche in sede CEE è oggetto di discussio~
ne, cioè della figura professionale del coltiva~
tore diretto e dato re di lavoro agricolo.
Sappiamo bene che al proposito esiste una
norma, però sappiamo anche che tale norma
viene applicata secondo parametri che non
corrispondono alla configurazione del concet~
to di «titolo principale». Dobbiamo peraltro
tenere conto del fatto che, ad esempio nel
Nord Italia, nelle zone montane il part time
agricolo è fortemente sviluppato, cosicchè per

paradosso nelle zone montane di cui il collega
Barca si fa carico quasi mai i soggetti che si
vogliono vincolare alla montagna hanno il
titolo di imprenditore agricolo; sono spesso
impegnati in altre attività produttive e non
hanno quasi mai questo come titolo principa~
le. Si pone pertanto da un lato il problema di
definire meglio la categoria professionale in
questione e dall'altro di considerare che anche
il titolo secondario può avere un senso in
relazione a certe condizioni economico~sociali
in cui ad esempio il titolo principale non esista
o sia qualcosa di molto precario.

Noi riteniamo che con un ordine del giorno,
alla cui stesura siamo disposti a collaborare, si
debba sollecitare, insieme alla revisione di
questi contributi, un serio esame dei requisiti
di professionalità che danno diritto ad accede~
re agli sgravi contributivi. Si tratta del diritto
di percepire, oltre alle pensioni, una quantità
di provvidenze molto elevate, di cui la princi~
pale è quella di una forma di edilizia popolare
che altre categorie non hanno e che ha a che
fare con il fondo agricolo, insieme ad un
trattamento fiscale di favore per la propria
abitazione e a una serie di misure favorevoli,
anche in sede comunitaria, di ogni specie.
L'elargizione di queste agevolazioni a chi non
le merita può poi andare a detrimento di chi
esercita davvero l'agricoltura in modo profes~
sionale e non marginale o come doppio lavo~
roo

Siamo dunque a favore di aumenti dei
contributi che moralizzano un settore, correg~
gono un'aberrazione formalistica dovuta alla
sentenza della Corte costituzionale che, come
spesso accade, non è stata in montagna, e
creano le premesse per affrontare il problema
sollevato dal collega Bollini. In questo settore
le entrate sono molto modeste. Però, per
quanto modeste siano, le Casse agricole si
trovano in un dissesto spaventoso che viene in
gran parte pagato dai lavoratori del settore
industriale. È troppo. facile ragionare guardan~
do solo a questi oneri contributivi ed ignoran~
do che servono a riequilibrare il carico, in
relazione al fatto che poi, siccome tutto va nei
conti dell'INPS, abbiamo un disavanzo che
dipende in gran parte dall'agricoltura e che va
ad oberare i lavoratori dell'industria e del
terziario. Questo disavanzo non dipende solo
dalla modestia dei contributi, ma dal modo
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inappropriato in cui essi vengono erogati.
Detto questo debbo anche chiarire che la
sentenza della Corte costituzionale sulle zone
montane tende ad ignorare che ci sono le
altitudini, per cui zone che sono di fertile
collina sono diventate zone montane. Ma non
dimentichiamo che a certe altitudini non ci
possono essere fertili altipiani, per cui eviden~
temente si è arrivati a una situazione aberran~
te.

Questo per quanto riguarda la prima parte di
emendamenti.

Quanto poi agli emendamenti relativi ai
lavoratori dello spettacolo, vorrei chiarire che
l'attuale disavanzo di gestione è dovuto in
buona parte al fatto che le imprese che
falliscono non pagano i contributi a questi
lavoratori. Questa quindi è una misura di
moralizzazione che si dovrebbe introdurre
anche per il tipo di comportamento contrat~
tuale, al quale l'ENPALS dovrebbe fare più
attenzione. Infatti, molto spesso si fanno
contratti, anzichè di lavoro subordinato, di
consulenza, sfuggendo in tal modo agli obbli~
ghi contributivi. Certo, vi sono coloro che si
comportano onestamente, che sono in regola
con le fatture e le certificazioni contabili, e di
solito si tratta di imprese strutturate in un
certo modo; vi sono invece altri che si
comportano diversamente. Quindi, bisogne~
rebbe operare con interventi di moralizzazio~
ne.

Anche in questo caso, se coloro che prote~
stano sono disposti a scrivere loro un ordine
del giorno, spiegando le ragioni per cui
occorre migliorare la gestione di questo ente,
saremo loro grati. Tuttavia, dobbiamo rilevare
che qui le aliquote sono troppo basse rispetto
all'onere, essendo questo dovuto al fatto che i
livelli di età pensionabile e il quantitativo di
prestazioni che in questo settore si possono
dare dipendono dalla natura del settore stesso.
L'attore sessantenne, ad esempio, è un sogget~
to più raro proprio per il tipo di lavoro che
svolge che lo rende obsoleto. Pertanto, la
quota contributiva deve essere più elevata se si
vuole una gestione equiparabile a quella degli
altri enti.

Infine, vi è la questione del Mezzogiorno,
questione che però è stata in gran parte
«distrutta», per così dire, dalla stessa osserva~
zione di parte del senatore Cavazzuti, che non
voglio riferire comunque all'Emilia, visto che

qui vi sono molti colleghi emiliani, e in
numero assai superiore rispetto ai colleghi
meridionali. Certo, vi sono «la polpa e l'osso»,
le terre ricche e le terre povere, quelli che
hanno molti soldi anche nel Sud d'Italia e che
pagano pochi contributi, e vi sono gli altri.
Poichè sui fondi del Ministero del lavoro
abbiamo delle misure riguardanti le spese per
il Mezzogiorno, ritengo che a carico di quelle
gestioni si possa introdurre un intervento volto
ad eliminare o a ridurre ulteriormente i
contributi sociali nei casi in cui ciò può avere
un effetto occupazionale, in cui sia giustificato,
fermo restando l'attuale meccanismo contri~
butivo. Ma lo potremo vedere in seguito.

Nella «finanziaria» abbiamo diverse provvi~
denze per il Sud. Quindi il ragionamento da
fare ~ e mi avvio alla conclusione ~ è il

seguente: bisogna pagare i contributi. Alcuni
contributi dovrebbero essere ulteriormente
fiscalizzati; però l'ulteriore fiscalizzazione do~
vrà essere data come rimborso o come
intervento del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o di altri organismi, e ciò
allo scopo di non disperdere un beneficio che,
dé:!te le circostanze appena descritte, se fosse
dato «a pioggia», finirebbe per deviare dagli
obiettivi che si vogliono raggiungere.

Quindi, riteniamo di dover esprimere parere
pienamente favorevole a questi articoli, solle~
citando la Commissione a presentare ordini
del giorno riguardanti la gestione dei due o più
enti previdenziali cui questi si riferiscono.

Inoltre, mi associo al senatore Barca nel
sollecitare l'istituzione della figura del «guar~
diano ecologico», che però ~ aggiungo ~ non

deve necessariamente appartenere al mondo
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Può
essere infatti anche una figura a sè stante e
quindi non necessariamente legata alla condi~
zione agricola, con la quale alcuni possono
non avere nulla a che fare.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 7.0.3, da me

presentato insieme ai relatori Abis e Forte.

È accolto.

Metto ai voti il subemendamento 7.0.4/2,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti il subemendamento 7.0.4/1,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.4, da me
presentato insieme ai relatori Abis e Forte.

È accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
7.0.5, da me presentato insieme ai relatori Abis
e Forte.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, se mI e
consentito, prima di votare questo emenda~
mento, vorrei avere una spiegazione, che
peraltro avevo già chiesto. Chiedo infatti ai
colleghi della Commissione se sono in grado di
decifrare il significato di questo emendamen~
to, che non riesco a capire.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. L'articolo riguarda
l'interpretazione autentica in materia di pre~
scrizione di rate di pensione. Riguardo le
ritenute, 1'INPS ha sempre dichiarato che la
prescrizione avente durata quinquennale do~
vesse rifersi non solo alle rate di pensione
poste in pagamento e non riscosse dagli
interessati ma anche ai ratei per i quali non
fossero intervenuti atti di liquidazione, costi~
tuendo i medesimi oggetto di contestazione.
Poichè sono sorti dubbi in materia, l'interpre~
tazione autentica tende a chiarire il disposto
normativo, confermando la linea operativa
assunta dall'Istituto. Si precisa infatti che la
prescrizione si applica anche ai ratei posti in
discussione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emen~
damento 7.0.5, da me presentato insieme ai
relatori Abis e Forte.

È accolto.

Metto ai voti il subemendamento 7.0.6/2,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento 7.0.6/3,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento 7.0.6/1 (ex
7.0.6/1~bis), presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.6, da me
presentato insieme ai relatori Abis e Forte.

È accolto.

Metto ai voti il subemendamento 7.0.7/2,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento 7.0.7/3,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento 7.0.7/1,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.7, da me
presentato insieme ai relatori Abis e Forte.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.8, da me
presentato insieme ai relatori Abis e Forte.

È accolto.

BARCA. Signor Presidente, se mi è consenti~
to, vorrei presentare, anche a seguito di
quanto dichiarato dal relatore, il seguente
ordine del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

ad una più rigorosa definizione dei requi~
siti di professionalità del coltivatore e dell'im~
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prenditore agricolo a titolo principale, al fine
di tutelare quanti effettivamente lavorano in
proprio la terra e a non creare condizioni di
privilegio ed evasione fiscale per quanti del
coltivatore diretto hanno soltanto il nome».

(0/470/15/5) (ex 0/470/16/5)
BARCA, COVIELLO, CAVAZZUTI, FORTE

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di pro~
nunciarsi sull'ordine del giorno con la som~
messa preghiera di accoglierlo.

GAVA, mznistro delle finanze. Il parere del
Governo è favorevole all'accoglimento dell'or~
dine del giorno.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge, nonchè della
tabella 1, ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,20.

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1987

(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno lnzzio alle ore 16,45.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di prevISione dell'entrata per l'anno fman~

zlano 1988 (Tab. 1)

(SegUlj.o dell'esame congIUnto e nnvlO)
.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame dei disegni di legge: «Dispo~
sizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1988)>> e «Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 1988 e bilancio plurien~
naIe per il triennia 1988~1990 ~ Stato di

previsione dell' entrata per l'anno finanziario
1988 (tabella 1)>>.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta
antimeridiana. Ricordo che nella stessa seduta
è stato completato l'esame dell'articolo 7 del
disegno di legge n. 470.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 8. Ne do
lettura:

CAPO III

DISPOSIZIONI PER I SETTORI
DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Art.8.

1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto pubbliche e private è stabilito in
lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione
da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dal~
l'articolo 27 ~quater del decreto~legge 22 di~
cembre 1981, n. 786, convertito, con modifi~
cazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.643 miliardi di cui al
comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000
e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione,
rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8
e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981,
n. 151.

3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in
favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni di cui alle
lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17
maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera b), oneri di infra~
strutture successivi al 31 dicembre 1987, lire
2.960 miliardi;

b) quanto alla lettera c), onere per capitale
ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo
Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel
secondo semestre dell'anno 1988 fino all'am~
montare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000
miliardi per il finanziamento degli oneri per
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rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi
quale quota per l'anno medesimo per l'attua~
zione del programma poliennale di investi~
menti predisposto in attuazione dell'articolo 3,
punto 3), della stessa legge 17 maggio 1985,
n. 210. Ai mutui di cui al presente comma si
applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4
della legge 2 maggio 1969, n. 280, e all'artico~
Io 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e
successive loro modifica~ioni;

c) quanto alla lettera d), sovvenzioni
straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio
di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi.

4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire
730 miliardi le compensazioni spettanti all'En~
te Ferrovie dello Stato per mancati aumenti
tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1
miliardi quelle a copertura del disavanzo del
fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo
comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
ad effettuare ulteriori anticipazioni, ai sensi
dell'articolo 8, tredicesimo comma, della leg~
ge 22 dicembre 1984, n. 887, a favore del~
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sino
all'importo complessivo di lire 5.000 miliardi
nel quinquennio 1988~1992, da destinare al
finanziamento degli interventi aggiuntivi da
realizzare, anche mediante concessione a so~
cietà per azioni il cui capitale sociale sia
prevalentemente di proprietà diretta o indiret~
ta dell'IRI, per l'incentivazione dei programmi
di sviluppo del settore delle telecomunicazio~
ni, previa approvazione del piano nazionale
delle telecomunicazioni, aggiornato secondo
le indicazioni della delibera CIPE del 28
maggio 1987. Nelle convenzioni con le società
concessionarie dei servizi delle telecomunica~
zioni sono stabilite le modalità di gestione
degli impianti realizzati dall' Azienda di Stato
per i servizi telefonici in conformità ai princìpi
di cui alla legge Il dicembre 1952, n. 2529. Il
predetto importo, comprensivo delle quote di
finanziamento per complessive lire 700 miliar~
di di cui alla citata legge 22 dicembre 1984,
n. 887, non attribuite negli anni 1985, 1986 e
1987, non può superare il limite di lire 1.000
miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al
1990. Negli anni successivi il predetto limite è
stabilito dalla legge finanziaria.

6. L'ammortamento delle singole anticipa~
zioni della Cassa depositi e prestiti, di cui al
comma 5, è assunto a carico del bilancio dello
Stato ed è effettuato in non più di 35 anni al
tasso del 3,70 per cento annuo. AI relativo
onere, valutato in lire 52 miliardi nell'anno
1989 e in lire 104 miliardi nell'anno 1990, si
provvede mediante apposito stanziamento da
iscrivere nello stato di previsione del Ministe~
ro del tesoro a decorrere dall'anno 1989.

7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4
della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concer~
nente potenziamento dei servizi postali, l'im~
porto complessivo di lire 2.750 miliardi previ~
sto dall'articolo 1 della predetta legge, già
elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730,
28 febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986,
n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulterior~
mente elevato a lire 5.246 miliardi.

8. Gli importi già stabiliti per i settori di
intervento dall'articolo 2 della citata legge 10
febbraio 1982, n. 39, restano tutti confermati,
salvo le seguenti rideterminazioni:

a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per
il potenziamento e lo sviluppo dell'attività
scientifica;

b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi
per il risanamento delle sedi e degli impianti
di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto
il profilo dell'igiene e della sicurezza del
lavoro.

9. Ai fondi necessari per il finanziamento
della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi,
di cui al comma 7, si provvede con operazioni
di credito cui si applicano tutte le disposizioni
contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10
febbraio 1982, n. 39.

10. L'Amministrazione postelegrafonica è
autorizzata ad assumere, anche in via imme~
diata, impegni fino alla concorrenza della
predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliar~
di.

Il. I pagamenti non potranno superare i
limiti degli stanziamenti che verranno iscritti
nel bilancio dell'Amministrazione postelegra~
fonica che, per effetto delle disposizioni di cui
al comma 8, restano determinati come segue:

a) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
b) lire 531 miliardi per l'anno 1989;
c) lire 57 miliardi per l'anno 1990.
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12. L'autorizzazione di spesa di cui all'arti~
colo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è
incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione
di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400
miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi
per l'anno 1990. Detto importo è destinato
all'aeroporto di Roma~Fiumicino per lire 720
miliardi e all'aeroporto di Milano~Malpensa
per lire 480 miliardi. Il parere favorevole
espresso dalle regioni e dagli enti locali
interessati in base all'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, sui piani regolatori generali dell'aero~
porto di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpen-
sa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la
verifica di conformità urbanistica delle singole
opere inserite negli stessi piani regolatori.

13. Il limite dei mutui che le ferrovie in
regime di concessione e in gestione commissa~
riaI e governativa sono autorizzate a contrarre
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, è elevato a lire
9.000 miliardi. A tal fine gli stanziamenti che
in ciascuno degli anni dal 1988 al 1991 sono
iscritti allo specifico capitolo n. 7304 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti
per la concessione dei contributi per capitale
ed interessi derivanti dall'ammortamento dei
mutui garantiti dallo Stato di cui al medesimo
comma 3, sana rideterminati in lire 280
miliardi nell'anno 1988, in lire 700 miliardi
nell'anno 1989, in lire 1.150 miliardi nell'anno
1990 ed in lire 1.300 miliardi nell'anno 1991.
Per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.

14. Per la redazione del progetto di massima
dell'attraversamento stabile dello stretto di
Messina, nonchè per i relativi studi e le
necessarie verifiche, è autorizzata la spesa di
lire 60 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministe~
ro dei trasporti per la erogazione in favore
della Società dello stretto di Messina.

15. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie
dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3,
punto 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210,
un programma quinquennale volto a consegui~
re il graduale azzeramento della sovvenzione

straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17,
quarto comma, lettera d), della richiamata
legge n. 210 del 1985, nonchè la progressiva
riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera b)
del medesimo articolo 17. Ferma restando la
previsione di cui all'articolo 8 della legge
n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la
predetta sovvenzione straordinaria è comun-
que ridotta annualmente in misura pari a un
quinto della somma a tale titolo stanziata nel
bilancio dello Stato per l'anno 1988.

16. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il
Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare
annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una
relazione sullo stato di attuazione delle iniziati~
ve di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere
b) e c) della legge 17 maggio 1985, n. 210.
L'ulteriore assegnazione di contributi statali a
tale titolo è subordinata all'effettivo utilizzo
delle disponibilità già autorizzate.

17. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta
a predisporre e dare immediato avvio ad un
piano di riorganizzazione produttiva e raziona-
lizzazione degli organici di personale, al fine di
conseguire, attraverso un recupero di produt-
tività, risultati di gestione che consentano la
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a
pareggio di bilancio.

18. In ogni caso, a decorrere dal 1989 detti
trasferimenti sono ridotti del15 per cento
annuo rispetto alla somma a tale titolo iscritta
nel bilancio dello Stato per l'anno 1988, al
netto degli oneri impropri che l'Amministra-
zione postale sostiene per servizi resi a tariffa
ridotta o agevolata.

19. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6,
quarto comma, della legge 10 aprile 1981,
n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono
tenuti a dare attuazione al piano predisposto
per il raggiungimento dell'equilibrio di bilan-
cio entro il termine perentorio del 31 dicem~
bre 1988, a tal fine provvedendo ai necessari
aggiornamenti del piano anche attraverso la
riorganizzazione produttiva e la razionalizza-
zione degli organici di personale.

20. Le eventuali perdite o disavanzi dei
servizi di trasporto non coperti dai contributi
regionali restano comunque a carico delle
singole imprese ed esercizi di trasporto, non~
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chè a carico dei bilanci degli enti locali o dei
loro consorzi, senza possibilità di rimborso da
parte dello Stato.

Poichè su tale articolo sono stati presentati
vari emendamenti tendenti a spostare determi~
nati stanziamenti nelle tabelle C e D, l'articolo
8 si presenta in qualche modo come propedeu~
tico rispetto all'articolo 1 in cui le suddette
tabelle sono richiamate.

Passiamo ora all'esame dei seguenti due
ordini del giorno di cui uno è stato presentato
dai senatori Ranalli, Giustinelli e Sposetti e
l'altro dai senatori Sposetti e Ranalli. Ne do
lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerato che il disegno di legge n. 470
prevede all'articolo 8, comma 3, lettera b), la
possibilità che l'Ente Ferrovie dello Stato
possa contrarre mutui per complessivi S.OOO
miliardi, per l'attuazione del piano poliennale
di investimenti;

considerato che sono avviati i lavori (1°
lotto) di ammodernamento della linea Orte~
Capranica~Civitavecchia e che è in fase avanza~
ta la progettazione e l'iter dei nulla~osta
regionali dei lotti 2°, 3°, 4°, So e 6°;

rilevato che l'apertura dei cantieri può
essere occasione di assorbimento di manodo-
pera in fase di espulsione dal cantiere della
costruenda centrale elettronucleare di Montal~
to di Castro;

visto il pronunciamento unitario espresso
dall'Assemblea nella seduta del 19 dicembre
1986,

impegna il Governo
e per esso il Ministro dei trasporti, ad

operare le necessarie sollecitazioni all'Ente
Ferrovie dello Stato perchè si accelerino le
procedure di progettazione, dei benestare e
del finanziamento dei lavori indicati in pre-
messa».

(0/470/2/S) RANALLI, GIUSTINELLI, SPOSETTI

«La sa Commissione permanente del Senato,
considerato che il disegno di legge n. 470

prevede all'articolo 8, comma 3, lettera b),
l'autorizzazione all'Ente Ferrovie dello Stato a
contrarre mutui per complessivi S.OOOmiliar~

di, per l'attuazione del piano poliennale di in-
vestimenti;

considerato che sono in fase avanzata i
lavori per l'ammodernamento di alcuni tratti
della linea ferroviaria Roma Trastevere~-
Viterbo;

rilevato che tali lavori interessano solo
pochi chilometri tra le stazioni di Roma Monte
Mario-La Storta e che, pertanto, i collegamenti
Roma-Viterbo, soprattutto nel tratto La Storta-
Bracciano-Viterbo, saranno contrassegnati da
bassa velocità e scarsa attrazione di utenza con
grande nocumento per le attività economiche
della parte settentrionale della regione Lazio;

considerato che l'Università della Tuscia,
con sede a Viterbo, rimarrebbe, comunque,
priva di un servizio fondamentale per migliaia
di giovani, cui sarebbe preclusa la possibilità
di frequentare corsi di laurea non presenti
nelle Università di Roma, facendo così venir
meno i presupposti del sistema universitario
regionale previsto dalla legge n. 122 del
1979,

impegna il Governo
e, per esso, il Ministro dei trasporti, ad

operare le necessarie sollecitazioni all'Ente
Ferrovie dello Stato per il finanziamento
dell'opera in premessa>}.

(0/470/3/S) SPOSETTI, RANALLI

SPOSETTI. I due ordini del giorno, che si
ricollegano ad un gruppo di emendamenti
presentati da senatori eletti in una determinata
zona della regione Lazio, si riferiscono ad un
ordine del giorno approvato dal Senato nella
seduta del 19 dicembre 1986, ordine del
giorno che, facendo riferimento alle questioni
relative alla costruzione della centrale di
Montalto di Castro, impegnava il Governo a
predisporre un provvedimento straordinario
di interventi, stante le difficoltà ed i disagi
economici e sociali che si erano venuti a
creare nella zona limitrofa a detta centrale.

A distanza di undici mesi nulla è stato fatto
rispetto agli impegni assunti dal Governo; gli
ordini del giorno e gli emendamenti che poi
verranno presentati all'articolato tornano a
ribadire il preciso pronunciamento ed impe~
gno preso dal Governo e dai Gruppi par1amen~
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tari durante la discussione della legge finanzia~
ria del 1987, sollecitando nuovamente una
serie di interventi per il completamento di
opere pubbliche, in particolare ferroviarie e
stradali, iniziate già da molti anni. Ancora una
volta dunque torniamo a segnalare la difficile
situazione venutasi a creare in questo territo~
rio dove già esistono centrali elettriche per
complessivi 4.200 megawatt e dove è in
costruzione una centrale e1ettronucleare per
2.000 megawatt. Se l'impegno contenuto negli
ordini del giorno verrà soddisfatto, potranno
trovare soluzione i problemi che incontrano
gli addetti a quella centrale. Una gran parte
degli operai edili che costituisce il 50 per
cento dei 6.000 occupati, infatti, è già in fase di
cassa integrazione speciale, secondo accordi
ed interventi presi dagli organi del Governo fin
dal febbraio 1987.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Stante la validità dei problemi posti dai
due ordini del giorno, il relatore esprime
parere favorevole su di essi e invita il Governo
ad accoglierli.

AMATO, ministro del tesoro. Accolgo en~
trambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
presentato dal senatore Parisi e da altri
senatori. Ne do lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

premesso che:
nel 1981, in esecuzione della legge

n. 1158 del 17 dicembre 1971, è stata costitui~
ta la S.p.A. "Stretto di Messina", società a
capitale interamente pubblico a maggioranza
IRI e con la partecipazione paritetica dell'Ente
Ferrovie dello Stato, dell'ANAS e delle Regioni
Sicilia e Calabria;

nel 1985 è stato emanato il decreto
interministeriale di concessione alla Società
disciplinato da apposita convenzione con
ANAS ed Ente Ferrovie dello Stato, che
prevedeva modalità e tempi concernenti gli
studi, la scelta tipologica e la successiva fase
progettuale;

il rapporto di fattibilità è stato consegna~
to nei tempi previsti agli Enti concedenti che
ne stanno completando l'esame;

nel dibattito alle Commissioni congiun~
te trasporti e lavori pubblici della Camera dei
deputati sul disegno di legge n. 1216 sul
finanziamento del progetto di massima dell'at~
traversamento stabile ~ decaduto per l'antici~
pato scioglimento della IX legislatura ~ sono

stati proposti contributi ed approfondimenti
ed è stata ripetutamente sottolineata la neces~
sità di coordinare la realizzazione del manufat~
to con le complessive esigenze di integrazione
e sviluppo del settore dei trasporti, delle
comunicazioni e dei servizi connessi dell'area
dello Stretto, che sono comunque propedeuti~
che alle opere di attraversamento stabile;

tale processo di integrazione dell'area,
qualificato dal rafforzamento del sistema dei
trasporti, dal consolidamento delle strutture
pubbliche e dal manufatto stabile, è essenziale
perchè l'opera di attraversamento meglio
serva alle esigenze di collegamento tra il
Continente e la Sicilia ed all'interno dell'area
mediterranea, oltre che allo sviluppo di un
polo nodale nel Meridione del Paese,

impegna il Governp

1) a determinare la conclusione degli
esami di fattibilità entro la fine del 1987, in
modo da fornire certezze definitive in ordine
alle tipologie da adottare per l'attraversamento
stabile, sia riguardo alle caratteristiche p'roget~
tuali, sia per quanto concerne le valutazioni
dei costi, dei benefici e dell'impatto ambien~
tale;

2) a ripresentare, in tempi rapidi e imme~

diatamente successivi, un disegno di legge per
l'utilizzazione delle somme previste dall'arti~
colo 8, comma 14, del disegno di legge
finanziaria 1988, destinate alla redazione del
progetto di massima dell'attraversamento sta~
bile dello stretto di Messina, che ~ tenendo

anche presente il dibattito parlamentare sul
disegno di legge C. n. 1216 ~ preveda i

necessari coordinamenti con le elaborazioni
progettuali ed urbanistiche delle regioni Sici~
lia e Calabria e degli Enti locali interessati e
con ciò contribuisca agli studi complessivi
delle strutture e dei servizi di trasporto e
comunicazione dell'area dello Stretto».

(0/470/13/5
ex 0/470/14/5)

PARISI, PIZZO, FORTE, AZZARÀ,

GIACOVAZZO, COVIELLO, COR~

TESE
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PARISI. L'ordine del giorno, presentato da
senatori appartenenti a Regioni e Gruppi
politici diversi, tende a riprendere il tema,
spesso dibattuto quando si parla di miglior
assetto dei trasporti nel nostro paese e in
particolare dei collegamenti tra Nord e Sud,
del ponte sullo stretto di Messina. A tutti i
livelli esso è giudicato una delle infrastrutture
di cui certamente il Sud, e non solo esso, ha
bisogno. Sappiamo però che il primo atto
formale, che ha cominciato a dare credibilità
ad una sua possibile realizzazione, risale al
1981, epoca in cui si è costituita la società, a
capitale interamente pubblico, a maggioranza
IRI. Solo nel 1985 poi è stato emanato il
decreto interministeriale di concessione alla
società disciplinato da apposite convenzioni
con l'ANAS e l'Ente Ferrovie dello Stato, che
prevedeva le modalità e i tempi concernenti
gli studi, la scelta tipologica e la successiva
fase progettuale. L'esigenza dell'ordine del
giorno nasce innanzitutto dalla ribadita volon~
tà, penso di tutte le forze politiche, di impegna~
re il Governo a determinare le conclusioni
degli esami di fattibilità entro la fine del 1987.
Qualcuno potrebbe osservare che non è il
Governo che può imporre l'urgente conclusio~
ne di tali esami; è vero, il Governo però può
acceler-are i tempi casi da chiudere questa
parte, questo aspetto preliminare e fornire in
questo modo certezze definitive in ordine alle
tipologie da adottare per l'attraversamento
stabile sia per quanto riguarda le caratteristi~
che progettuali sia per quanto concerne le
valutazioni dei costi, dei benefici e dell'impat~
to ambientale.

Bisogna aggiungere poi un altro elemento
non trascurabile: non è importante tanto il
tipo di manufatto a seconda delle diverse
soluzioni, quanto lo studio delle conseguenze
nelle aree dello Stretto, che dovrà essere
effettuato contestualmente, altrimenti daremo
ragione a chi dice che questo manufatto non
serve e danneggia Messina. Ma se verrà
considerato uno strumento importante anche
per gli studi che potranno essere fatti in
accordo con le istituzioni locali, avremo fatto
un'operazione importante di modernizzazione
del Sud.

Teniamo infine conto ~ Io dico soprattutto al

Ministro del tesoro ~ che già nel Convegno di

Malaga, organizzato dal Consiglio d'Europa e
al quale era presente anche il nostro Ministro
del turismo, si è già votato un ordine del
giorno per il collegamento del Portogallo al
Nord Africa. Perciò stiamo attenti che oltre
alla Manica potrebbe realizzarsi il collegamen~
to Portogallo~Africa prima di quello dello
stretto di Messina.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
stante l'assenza del collega Pizzo, vorrei inter~
venire in suo nome per sottolineare l'impor~
tanza che si decida per una di queste soluzioni
e l'estrema importanza che la Sicilia si colleghi
al Continente mediante un manufatto stabile,
in quanto questo ha un effetto positivo non
solo economico ma anche morale.

Ricordando che ci sono forze oscure che si
oppongono al collegamento, auspichiamo che
questo progetto possa decollare al più presto.

POLLICE. Chiedo che questo ordine del
giorno venga discusso e votato alla fine,
perchè certamente la questione è importante,
ma questi collegamenti non significano per
forza sviluppo. La Calabria, per esempio, è
natur$lmente collegata al resto d'Italia, eppure
non ha ottenuto il progresso che tutti si
attendevano. Quindi, anche se altri collega~
menti a livello internazionale verranno effet~
tuati a breve scadenza, faccio appello alla sua
lungimiranza, signor Presidente, affinchè vo~
glia rinviare quest'ordine del giorno.

BARCA. A costo di apparire «forza oscura»,
vorrei rilevare una contraddizione tra il punto
1) e il punto 2) dell'ordine del giorno. AI primo
punto si sollecita la conclusione dello studio a
proposito della valutazione dei costi~benefici e
dell'impatto ambientale; al secondo punto
invece già si dà il via ad un progetto di mas~
sima.

AMATO, mzntstro del tesoro. È scritto: «in
tempi rapidi e immediatamente successivi».

BARCA. Personalmente, sul punto 1) non ho
dubbi, in quanto ritengo importante lo studio
che si dovrà effettuare; ma circa il secondo
punto ho qualche perplessità sull'opportunità
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di prevedere sin d'ora un progetto di massima,
prima ancora di aver visto l'analisi dei costi,
dei benefici e dell'impatto ambientale.

BOATO. A nome del mio Gruppo che ha
presentato alcuni emendamenti al comma 14
dell'articolo 8, che riguarda l'attraversamento
dello stretto di Messina, e andando questi nella
direzione opposta rispetto a questo ordine del
giorno ~ trovo oltre tutto sconcertante questa

procedura secondo cui si discutono prima gli
ordini del giorno e poi gli emendamenti
all'articolo ~ preannunzio che voterò contro.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. In un primo momento avevo notato
anch'io questa apparente contraddizione ~

apparente perchè c'è l'inciso «in tempi rapidi e
immediatamente successivi» ~ ma poi sono
stato tranquillizzato dal fatto che è stata
ripresa la formulazione contenuta nel comma
14 dell'articolo 8, che quindi dovrebbe essere
accoglibile dal Governo. Questo problema del
collegamento, comunque, va risolto in positi~
vo o in negativo, per cui ritengo che a questo
punto sia quanto mai utile giungere ad una
decisione, ed in tal senso sono favorevole
all'ordine del giorno che tale decisione sol~
lecita.

AMATO, ministro del tesoro. Vorrei fare una
domanda ai presentatori dell'ordine del gior~
no. L'articolo 8, al comma 14, stanzia diretta~
mente una somma per gli scopi di cui
all'ordine del giorno: a che serve allora
l'ordine del giorno? Oppure i presentatori
dell'ordine del giorno presuppongono forse
che lo stanziamento possa essere spostato
rispetto all'attuale capitolo? Altrimenti che
senso ha sollecitare con un ordine del giorno
ciò che è già stato previsto da una norma?

PARISI. Signor Ministro, la ragione è che si
coglie in giro ancora molta incertezza sulla
fattibilità di questo manufatto; non so se in
positivo o in negativo agiscano le forze occulte
per cui a questo punto vorremmo sapere che
cosa intendono fare il Governo e le forze
politiche in merito a questo manufatto. Tenga
presente che il 25 novembre si riunirà al~
l'ANAS un organo apposito che esprimerà il
giudizio di fattibilità: ebbene, vogliamo avere

la certezza che il disegno di legge successivo al
giudizio di fattibilità tenga conto non solo
dell'impatto ambientale, secondo una logica di
difesa dell'ambiente, ma anche dello sviluppo
del territorio.

Le elaborazioni progettuali urbanistiche non
debbono riguardare un ponte magari bellissi~
mo, avulso dalla situazione civile, sociale,
urbanistica, locale e ambientale dello Stretto.

Per questi motivi riteniamo che l'ordine del
giorno rappresenti un rafforzativo, in modo
che l'impegno del Governo sia mantenuto e, al
tempo stesso, si fissi un punto fermo per quelle
scadenze che sia il Governo sia il Parlamento
devono rispettare.

AMATO, ministro del tesoro. Ringrazio per la
spiegazione; però sino a quando leggo, e non
ho motivo di leggere diversamente, l'articolo 8
come articolo nel quale è scritto che è
stanziata una somma per la redazione del
progetto di massima dell'attraversamento sta~
bile dello stretto di Messina, nonchè per i
relativi studi e le necessarie verifiche, mi è
difficile accettare un ordine del giorno che mi
chiede di presentare un disegno di legge per
utilizzare quella somma già stanziata. La
formulazione dell'ordine del giorno ha in sè
una contraddizione, ma non tra punto 1) e
punto 2) ma all'interno del punto 2), perchè
parla di presentare un disegno di legge per
l'utilizzazione delle somme già previste dall'ar~
ticolo 8, comma 14, il quale non destina
somme per un disegno di legge futuro, altri~
menti sarebbe un pezzo di fondo globale, ma
stanzia direttamente somme per una finalità
che era quindi perseguibile senza metter di
mezzo un disegno di legge.

Se l'ordine del giorno viene depurato di
questa formula del punto 2) e serve ad
orientare con le sue motivazioni l'utilizzo dello
stanziamento già operativo in base al comma
14 dell'articolo 8, con questa motivazione c'è
il totale accordo. Al di là di questo sorge il
problema tecnico che ora ho ricordato. Dun~
que sono pronto ad accogliere l'ordine del
giorno se depurato di questo punto 2).

PARISI. A noi non interessa la lettera
dell'ordine del giorno ma l'impegno politico
globale. Se il Ministro ha questa preoccupazio~
ne mi sta bene, anche a nome degli altri
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colleghi; ci interessa la sostanza, non l'espres~
sione verbale. Pertanto non insistiamo per la
votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 8.32, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44,
8.45, 8.46, 8.33 e 8.39, presentati dal senatore
Riva, di cui do lettura:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 13.

D, richiamata al

l'autorizzazione di

8.46 RIVA

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 14.

Trasferire nella tabella D, richiamata al 8.39
comma 6 dell' articolo 1, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 1.

8.32

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 2.

8.40

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di CUI al comma 3.

8.41

Trasferire nella tabella
comma 6 dell'articolo 1,
spesa di cui al comma 4.

8.42

Trasferire nella tabella
comma 6 dell'articolo 1,
spesa di cui al comma 7.

8.43

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 8.

8.44

Trasferire nella tabella
comma 6 dell'articolo 1,
spesa di cui al comma Il.

8.45

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 12.

8.33

RIVA

D, richiamata al
l'autorizzazione di

RIVA

D, richiamata al
l'autorizzazione di

RIVA

D, richiamata al

l'autorizzazione di

RIVA

D, richiamata al

l'autorizzazione di

RIVA

D, richiamata al

l'autorizzazione di

RIVA

D, richiamata al
l'aut()rizzazione di

RIVA

C, richiamata al

l'autorizzazione di

RIVA

C, richiamata al

l'autorizzazione di

RIVA

RIVA. Si tratta di emendamenti collegati
l'uno all'altro da una certa coerenza metodolo~
gica. Il disegno di legge finanziaria anche
quest'anno, come giustamente tutti gli anni, ha
fra i suoi allegati una tabella D di stanziamenti
autorizzati in relazione a disposizioni di legge
la cui quantificazione annua è demandata alla
legge finanziaria medesima. Dunque non si
vede il senso dei commi 1,2,3,4,7,8,Il e 13
dell'articolo 8, che intendono portare nella
normativa della legge ciò che correttamente,
trattandosi di rifinanziamenti di legge esistenti,
dovrebbe trovare la sua collocazione all'inter~
no della tabella D medesima.

Soggiungo che evidentemente queste mie
proposte emendative non vanno affatto a
confliggere con eventuali emendamenti che
riguardassero la quantità degli stanziamenti
previsti nei commi citati perchè è chiaro che
se quegli emendamenti dovessero essere ac~
colti sarebbero quelle cifre, e non quelle
previste nella stesura originaria, ad essere
trasferite correttamente alla tabella D.

C'è un punto particolare, quello del comma
14 testè evocato in relazione allo stretto di
Messina, che merita invece di essere trasferito,
in questa linea di depurazione del disegno di
legge finanziaria, non in tabella D, non
trattandosi di rifinanziamenti di leggi esistenti,
ma in tabella c. Mi riferisco proprio a questa
ipotesi di un finanziamento di 60 miliardi in
tre anni per la redazione del progetto di
massima per l'attraversamento stabile dello
Stretto perchè, al di là di altre valutazioni che
possono attenere al merito di questo progetto,
voglio fare osservare che in questo caso si
tratterebbe di uno stanziamento a fronte di un
totale vuoto normativa. Giustamente non ri~
corda chi, intervenendo a proposito dell'ardi.
ne del giorno presentato su questa materia, ha
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osservato che sarebbe utile e opportuno, a mio
avviso anche necessario, che la decisione su
questo tema fosse presa sulla base di parame-
tri, come ad esempio un conto costi-benefici,
in cui fosse certo cosa intendiamo per costi e
cosa per benefici perchè evidentemente una
analisi del genere fatta in astratto non serve a
nulla. Chi può stabilire i costi e i benefici cui
rapportare la validità o meno di questo
progetto se non una legge dello Stato?

Ragione di più dunque perchè allo stanzia~
mento qui previsto sia tolto questo carattere
dispositivo e immediato che avrebbe inserito
nel disegno di legge finanziaria e sia spostato
in tabella C per essere prelevato a fronte di
una normativa che chiarisca la questione.
L'accenno che da taluni è stato fatto alla
possibile influenza su questa vicenda di cosid~
detti «poteri oscuri», se ricordo bene la frase
pronunciata, avvalora questa richiesta perchè
il modo migliore di rispondere a questi
sospetti è quello di far procedere l'operazione
sulla base di parametri chiari e oggettivi. Mi
pare che in particolare il trasferimento del
comma 14 alla tabella C si ponga alla nostra
attenzione sotto il profilo di ragioni procedura-
li per quanto riguarda i contenuti del disegno
di legge finanziaria ma si imponga anche sotto
il profilo di questioni di merito. Essendo
questa materia «gelatinosa» è bene che sia
gestita nel massimo della chiarezza legislativa.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Le proposte così come sono state
articolate dal senatore Riva hanno il loro
fascino e penso che con una riflessione
opportuna, in quanto possibile, possano essere
accolte. Si tratterebbe, in parole diverse da
quelle usate, di considerare il rifinanziamento
(giustamente in tabella D) come accrescimenti
di bilancio che sono dovuti annualmente
indipendentemente dalla emanazione di nuove
norme legislative.

Qual è l'ipotesi da prendere in esame? Può
essere una sola: le leggi istitutive di spesa
demandano alla legge finanziaria gli incremen~
ti annuali che devono essere operati. Tale
valutazione, se riferita a parametri determina~
ti, può direttamente essere operata dal Gover~
no indipendentemente dal fatto che ogni anno

si ripropongono gli stessi problemi. Ovviamen~
te ciò è valido fino al momento in cui non si
verificano eventi straordinari. Ad esempio, nel
momento in cui emerge il bisogno di operare
finanziamenti al di fuori di una parametrazio-
ne prestabilita tale concetto non è più valido.

Le difficoltà di compiere immediatamente
tali operazioni a mio giudizio è innegabile. A
tale proposito vorrei essere tranquillizzato dal
Ministro, visto che ormai la procedura prevista
dalla maggior parte delle leggi di spesa
rimanda in maniera univoca alla legge finan~
ziaria. Se non vogliamo adottare questo meto~
do non possiamo fare a meno di emendare la
legge finanziaria. Noi infatti dovremo stabilire
che tutte le leggi previste per gli spostamenti
di fondi nella tabella D sono modificate e
quindi devono essere ricondotte alla voce
«benefici». Contemporaneamente, signor Pre~
sidente, dovremo prevedere dei parametri di
movimento. In caso contrario si rischia di
lasciare al Governo la libertà di procedere ad
accrescimenti di spesa al di fuori dei parametri
previsti nelle leggi. Se è possibile agire in
questo senso, dichiaro fin da ora che il mio
parere è favorevole.

BOLLIN!. Vorrei che il senatore Riva mi
fornisse alcune spiegazioni. Esistono delle
ragioni attinenti al merito che mi inducono a
fare questa richiesta. Infatti collocare certe
disposizioni in un comma dell'articolato impli~
ca la possibilità di una correzione o quanto
meno di un'integrazione della normativa di
spesa. Invece il semplice trasferimento in
tabella D implica l'autorizzazione a stabilire
una certa quota delle spese in rapporto alle
norme vigenti. Evidentemente la differenza è
notevole.

Infatti con il trasferimento in tabella D non è
possibile modificare quelle norme. Se il Go~
verno ha proposto che tali norme siano
contenute in uno specifico comma dell'artico-
lato significa che ha attribuito loro un caratte-
re correttivo sia per quanto riguarda i tempi
che per quanto riguarda la dimensione e le
modalità di erogazione. A mio parere non si
tratta di una pura e semplice collocazione
«geografica» .

Debbo però esprimere alcune preoccupazio-
ni: temo che non si tratti di una soluzione
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tecnica, ma di un irrigidimento del dispositivo.
Vorrei essere tranquillizato dal Ministro a tale
proposito. Naturalmente mi riferisco in modo
particolare ai passaggi proposti dal senatore
Riva in tabella D. Le cose avrebbero un diverso
significato se tale passaggio fosse riferito alla
tabella C. Infatti, in questo caso non vi è
l'immeditata spendibilità delle somme, ma
occorre un ulteriore procedimento che con~
senta di spendere. È perciò difficile notare un
vantaggio nel trasferimento alla tabella D.

ABIS, relalore generale sul disegno di legge
n.470. Non possiamo dimenticare che tale
passaggio avviene tramite delle variazioni. Le
leggi istitutive di questi fondi prevedono che
qualunque variazione deve essere operata in
sede di legge finanziaria. La variazione perciò
diventa una spesa che si ripete annualmente.
La legge finanziaria perciò deve stabilire dei
precisi parametri di movimento; ciò è suffi~
ciente purchè non vi siano ampie modificazio~
ni da apportare all'interno di quegli stessi
parametri. Se non vi fossero infatti delle ampie
modificazioni da apportare tale spesa divente~
rebbe obbligatoria, annuale e quindi normale.

Se invece si debbono operare delle notevoli
variazioni è indispensabile ritornare nell'ambi~
to della legge finanziaria. Non riesco a capire
perchè emergano delle preoccupazioni se ci
limitiamo a fare riferimento ad un parametro
attinente alla tabella D, contenuta come le
altre nel bilancio dello Stato.

RIVA. La tabella D è contenuta nella legge fi~
nanziaria.

PRESIDENTE. Effettivamente i commi ri~
chiamati dal senatore Riva nei diversi emenda~
menti da lui proposti presentano carattere
ripetitivo. Infatti in essi sostanzialmente si
afferma che lo stanziamento deve essere
aggiornato. Mi rendo conto che esiste il
pericolo di eternizzare la spesa inserendola
nella tabella D; ma poichè si tratta di questioni
specifiche è opportuno procedere alla votazio~
ne dei singoli emendamenti. Nel corso della
votazione affronteremo i problemi che SI
porranno nel dettaglio.

Non bisogna infatti dimenticare che la
maggioranza della Commissione ritiene questi

interventi di natura temporanea e perclO
ritiene che essi non costituiscano uno dei
compiti istituzionali dello Stato. Per questo
motivo non è necessario un finanziamento
permanente. La differenza tra le norme che la
Commissione ha deciso di portare in tabella D
e quelle richiamate dal senatore Riva in alcuni
emendamenti è notevole anche se non è
facilmente comprensibile a prima vista. Pro~
prio per questi motivi alcune disposizioni
fanno riferimento alla tabella D, altre all'arti~
colato. Dobbiamo esaminare distintamente i
problemi che esse pongono.

Sono comunque favorevole alla proposta del
senatore Riva: la nostra Commissione deve
avere la possibilità di dare un giudizio su
ciascuno dei punti al nostro esame. Si tratta
indubbiamente di spese a carattere permanen~
te che devono trovare la loro collocazione
nella tabella D, oppure si tratta di interventi
che hanno un ciclo vitale breve.

AMATO, ministro del tesoro. Davanti a pro~
poste di carattere metodologico e non di
carattere politico si può procedere ad un
dialogo, come amo fare in qualsiasi occasione.
In effetti la disposizione che tre anni fa istituì
la tabella D era una disposizione soppressiva di
norme che rinviavano alla legge finanziaria
per la quantificazione annuale delle spese. Tre
anni fa si stabilì che da quel momento in poi la
legge finanziaria doveva operare gli stanzia~
menti annuali e triennali. Ciò significa che
ogniqualvolta si ritiene di essere in presenza di
una disposizione a carattere immutabile, tale
disposizione deve essere inserita in tabella D.

Come diceva il senatore Bollini, in questo
modo non vi sono problemi di carattere
normativa. Come giustamente ha suggerito il
Presidente, tale esame deve essere compiuto
comma per comma. L'articolo 8 contiene tre
disposizioni che quantificano uno stanziamen~
to: trasporti locali, ferrovie e poste. In queste
tre disposizioni si stabilisce che i suddetti
settori pervengano ad un risanamento a p~rti~
re dall'anno prossimo. Infatti non è possibile
continuare in questo modo.

All'interno dello stesso articolo 8 vi è però
una serie di previsioni la cui ratio contrasta
con quella disposizione istituita tre anni fa che
faceva riferimento alla tabella D. Lungi dal
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voler eternizzare la spesa esistente, è necessa~
ria chiedere a questi settori di modificare le
cose. È auspicabile che il cambiamento sia di
rango legislativo. In questo modo i trasporti
locali, le ferrovie e le poste potranno essere
dei settori produttivi. È questo il senso delle
norme al nostro esame.

Pertanto, se si considerano queste tre voci
fondamentali, direi che il trasferire in tabella
D le previsioni di spesa sarebbe in contrasto
con l'approvazione di questi tre com mi, che
mi auguro siano ritenuti un traguardo minimo
e che, quindi, potrebbero caso mai essere
migliorati, ma non certo soppressi.

BOLLIN!. Signor Presidente, considerato
che anche l'intervento del Ministro ha sottoli~
neato come per ognuna di queste proposte più
che al metodo occorra prestare attenzione
proprio al contenuto della norma e al suo
significato, chiederei, se ciò non fosse di
intralcio per i lavori della Commissione e
naturalmente se il collega Riva è d'accordo, di
rinviare la discussione di questi emendamenti
ad un momento successivo, casi da consentire
alla mia parte politica una riflessione analitica
dei vari punti al fine di esprimere alla fine non
un generico giudizio favorevole o meno al
trasferimento delle previsioni di spesa in
tabella D, ma un giudizio specifico sulle
singole previsioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni,
ritengo che il suggerimento del senatore
Bollini possa essere accolto.

AMATO, ministro del tesoro. Le considerazio~
ni che ho espresso in via generale militano
contro l'accoglimento dell'emendamento 8.32
del senatore Riva in quanto, anche in questo
caso, si tratta di uno di quei settori per i quali
viene chiesta la riforma.

PRESIDENTE. Senatore Riva, dopo aver
udito il parere del rappresentante del Gover~
no, insiste per la votazione degli emenda~
menti?

RIVA. Signor Presidente, insisto per la
votazione in quanto le argomentazioni portate
dal Ministro del tesoro sono indubbiamente
meritevoli di una riflessione, ma ~ mi si

consenta ~ certo non così prolungata; infatti,

io non ravviso alcun conflitto tra i commi
finali richiamati dal Ministro e l'eventuale
trasferimento dei fondi previsti nei commi
precedenti all'interno della tabella D. Mi
compiaccio del fatto che il Governo intende
ottenere dalla Amministrazione delle poste
piuttosto che dall'Ente delle Ferrovie dello
Stato la relazione sullo stato di attuazione delle
opere eseguite con finanziamenti precedenti e
un piano riguardante le opere future, ma non
comprendo quale problema di gestione possa
porre al Governo il fatto che questi due
elementi siano fra loro collegati all'interno di
uno stesso articolo oppure che, all'interno
della stessa legge, essi siano collegati fra
articolato e tabella richiamata dall'articolo 1.
Anche in questo caso l'opera di ripulitura del
testo potrebbe essere compiuta e il Governo
potrebbe comunque far valere nei confronti
delle Amministrazioni competenti la richiesta
di cui ai commi finali dell'articolo 8. In questo
modo si potrebbe, come si suoI dire, «salvare
la capra e i cavoli».

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 8.4,
presentato dal senatore Pollice il cui testo è il
seguente:

Al comma 1, dopo le parole: «aziende di
trasporto pubbliche», sopprimere le altre: «e
private».

8.4 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, il significato
della proposta è molto semplice. Nella parte
che si riferisce al fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi di esercizio la mia
vecchia vocazione statalista ha il sopravvento e
pertanto chiedo l'abolizione del ripiano dei
disavanzi di esercizio con riferimento alle
aziende private.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento
8.73, presentato dalla senatrice Senesi e dal
senatore Visconti, il cui testo è il seguente:

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 4.643
miliardi» con le altre: «lire S.100 miliardÌ».

8.73 SENESI, VISCONTI
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SENESI. Signor Presidente, prima di passare
all'illustrazione dell'emendamento, gradirei
un chiarimento. Non ho compreso bene quale
sia la percentuale di applicazione sull'elevazio~
ne del fondo precedente. Dai calcoli che ho
fatto, l'incremento proposto dal Governo mi
sembra si aggiri attorno al 4 per cento; nel
caso in cui, invece, Io si paragoni al tasso di
inflazione, si arriva al 4,5 per cento, con una
differenza, quindi, dello 0,50 per cento.

PRESIDENTE. I suoi calcoli sono esatti,
senatrice Senesi.

SENESI. La nostra richiesta, pertanto, è
quella di passare dagli attuali 4.643 a 5.100
miliardi per il finanziamento del fondo per il
ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto in quanto, considerato il debito
pregresso delle aziende, è assolutamente im~
pensabile ~ così come viene detto nella legge
finanziaria ~ che la copertura dei disavanzi
possa essere fatta ricadere sugli enti locali,
soprattutto se poi si considera che Io stesso
Governo propone, per gli interventi per le aree
urbane, investimenti così modesti da non
consentire alcuna economia sul sistema dei
trasporti urbani. -Per tali considerazioni, la
nostra proposta è quella di procedere ad una
sanatoria complessiva dei bilanci delle azien~
de. Credo occorra tenere presente che detta
proposta è surrogata non solo dalla richiesta
del mio Gruppo, ma anche dalle associazioni
delle imprese pubbliche e private.

PRESIDENTE. Passiamo all' emendamento 8.1,
presentato dal senatore Santini, il cui testo è il
seguente:

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 4.643
miliardi» con le altre: «lire 4.665 miliardi».

8.1 SANTINI

SANTINI. Signor Presidente, dirò molto
brevemente che l'emendamento da me presen~
tato tende ad adeguare, come previsto dalla
legge, il fondo per il ripiano dei disavanzi delle
aziende di trasporto all'andamento del tasso di
inflazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento
8.34, presentato dal senatore Rastrelli e da
altri senatori, il cui testo è il seguente:

Al comma 1 sostituire le parole: «lire 4.643
miliardi» con le altre: «lire 4.665 miliardi».

8.34 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI~

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN~

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNO~

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

RASTRELLI. Signor Presidente, come è noto
il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
di esercizio delle aziende di trasporto pubbli~
che e private fu agganciato, per il suo progres~
siva aggiornamento, al tasso programmato di
inflazione. Pertanto, dato che l'adeguamento
proposto dal testo in esame è calcolato sulla
base del 4 per cento e considerato che il tasso
di inflazione previsto è invece del 4,5 per
cento, si verifica la necessità di rettificare un
errore che ritengo meramente contabile e
materiale. A tale scopo la dotazione del fondo
predetto deve essere incrementata di 22 mi~
liardi e ciò allo scopo soltanto di consentirne
l'aggiornamento costante nel tempo. La cifra
di 4.643 miliardi non ha alcuna ragione di
essere in quanto non esiste una specificazione
contabile di questo importo. Viceversa, por~
tando Io stanziamento in parola a 4.665
miliardi si darebbe attuazione al principio che
ho già richiamato dell'adeguamento al tasso
programmato di inflazione. In questo senso
ritengo che l'emendamento possa essere ac~
colto.

La copertura finanziaria necessaria per que~
sto ulteriore stanziamento può essere indivi~
duata in una riduzione di pari entità del fondo
speciale destinato alle spese correnti di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge finanziaria
1988. Concludo, ribadendo che non mi sembra
assolutamente corretto modificare un princi~
pio già stabilito, data anche l'esiguità della
somma necessaria.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Devo dichiararmi contrario aII'emen~
damento del senatore Pollice, che propone di
eliminare dalla previsione le aziende private in
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quanto in questo caso si tratterebbe di modifi~
care tutto il regime vigente.

Sono contrario anche al discorso di ripiana~
re tutti i debiti, che sono stati calcolati dai
colleghi Senesi e Visconti in più di 500
miliardi ~ e probabilmente il loro calcolo è

esatto ~ perchè mi sembra giusta l'impostazio~

ne data dal Governo di tentare di arrivare ad
una eliminazione dei debiti. Quindi, se questa
linea ha un suo valore, ha valore anche per
quanto è avvenuto sino ad ora nella gestione
degli enti. Per tale considerazione, il mio
parere sull'emendamento 8.73 è contrario.

In ordine all'emendamento 8.34 (di tenore
analogo all'emendamento 8.1), nel quale si
segnala l'esigenza di aggiornare l'entità del
fondo di cui al comma 1 al tasso in inflazione
programmato, mi rimetto al Governo, anche
se mi sembra effettivamente molto più logico,
se non c'è un particolare motivo a favore della
scelta del 4 per cento, che si possa stabilire
l'incremento del tasso di inflazione program~
mato, che, proprio per il fatto di essere
programmato, costituisce un punto di riferi~
mento ben certo.

AMATO, ministro del tesoro. Con riferimento
agli emendamenti 8.1 e 8.34, nei quali si
propone l'adeguamento al tasso di inflazione
del fondo per il ripiano dei disavanzi delle
aziende di trasporto, vorrei chiedere al Presi~
dente e alla Commissione di volerli accantona~
re in modo che io possa appurare se specifici
motivi abbiano indotto il Governo ad optare
per la scelta del 4 per cento.

Esprimo, invece, parere contrario sugli
emendamenti 8.32, 8.4 e 8.73.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti al primo comma dell'articolo
8.

Metto ai voti l'emendamento 8.32, presenta~
to dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.73, presenta~
to dalla senatrice Senesi e dal senatore Vi~
sconti.

Non è accolto.

La votazione degli emendamenti 8.1 e 8.34,
che sono identici tra loro, è per il momento ac~
cantonata.

Passiamo agli emendamenti riferiti al secon~
do comma dell'articolo 8.

Metto ai voti l'emendamento 8.40, presenta~
to dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
presentati al terzo comma. Il primo di essi,
l'emendamento 8.41, è già stato illustrato dal
suo proponente, senatore Riva.

C'è poi l'emendamento 8.65, del senatore
Andriani e di altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 3, sostltuire la lettera b) con la se~
guente:

b) quanto alla lettera c), onere per capitale
ed interessi, valutato in lire 900 miliardi per il
1989 comprensivo della quota di onere di lire
300 miliardi di competenza del secondo seme~
stre 1988 e valutato in lire 600 miliardi per il
1990, derivante dall'ammortamento dei mutui
garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a
contrarre nel secondo semestre dell'anno
1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi,
di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento
degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire
3.000 miliardi quale quota per l'anno medesi~
ma per l'attuazione del programma poliennale
di investimenti predisposto in attuazione del~
l'articolo 3, punto 3), della stessa legge 17
maggio 1985, n. 210, ed afferente ai program~
mi inclusi nel decreto ministeriale 48 T Bis del
5 marzo 1987. Inoltre, per consentire l'imme~
diato utilizzo delle somme già finalizzate alla
realizzazione di interventi compresi nel pro~
gramma approvato in applicazione delle leggi
12 febbraio 1981, n. 17, e successive integra~
zioni, e 18 febbraio 1986, n.41, ma non
contrattualmente impegnate alla data di entra~
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ta in vigore della presente legge, l'ente Ferro-
vie dello Stato è autorizzato a dare corso, fino
al completamento, agli interventi indicati nel
medesimo programma non ancora integral-
mente finanziati. L'Ente è autorizzato, infine, a
completare il programma di interventi per
rinnovi e miglioramenti già previsti in 2.000
miliardi in sede di legge finanziaria 1987 per la
quota residua non completata in tale anno. Ai
mutui di cui alla presente lettera si applicano
le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2
maggio 1981, n. 17, e successive loro modifica-
zioni. Per la copertura finanziaria degli investi-
menti ed interventi di cui alla presente lettera,
si provvederà secondo le modalità previste al
successivo articolo 8, comma 15, lettera c) e,
nelle more dell'introduzione dei relativi stru-
menti, secondo le norme di cui agli articoli 3 e
4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e all'arti-
colo 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e
successive modificazioni.

8.65 ANDRIANI, LIBERTINI, LOTTI, SENESI

VISCONTI. Signor Presidente, oltre al-
l'emendamento 8.65, illustrerò anche gli
emendamenti 8.68 e 8.69 (presentati rispettiva-
mente al comma 15 e al comma 16 dell'artico-
lo 8), aggiungendo a tutti e tre la mia firma.

Con il primo di essi chiediamo di elevare le
somme previste alla lettera b) del comma 3 a
favore dell'ente Ferrovie dello Stato rispettiva-
mente di 400 e 100 miliardi per gli anni 1989 e
1990, così da tener effettivam~nte conto sia
della seconda semestralità del 1988, che nel
testo del Governo non è considerata, sia degli
investimenti che riguardano programmi già in
corso. In questo modo si darebbe la possibilità
di accendere mutui per assicurare il consegui-
mento a buon fine dei programmi già in atto.

Con l'emendamento 8.68 cerchiamo di defi-
nire esattamente quella che è stata chiamata
«operazione-verità». Riguardo al bilancio del-

l'ente Ferrovie occorre far chiarezza una volta
per tutte e determinare esattamente, dal
momento che non può più parlarsi di trasferi-
mento globale tout court, qual è la quota di
autofinanziamento dell'ente, quali sono le
quote di trasferimento che spettano allo Stato
per i servizi resi e quali sono le quote che si

devono riferire ad investimenti a carico dello
Stato e non delle Ferrovie. Se riusciamo a
definire questo, allora, una volta per sempre, si
avrà chiarezza nell'impostazione del bilancio
delle Ferrovie. Occorre poi prevedere un
fondo di dotazione e un fondo di rotazione.

RASTRELLI. Non c'è più possibilità di
intervenire in materia perchè il rapporto
Stato-Ente è già regolato dalla legge istitutiva
dell'Ente Ferrovie.

VISCONTI. Bisogna solo definire esattamen-
te come procedere di anno in anno per capire
come si imposta il bilancio dell'Ente e come
deve intervenire, e per quanto, lo Stato.

Passo ora all'emendamento 8.69, mirante a
sopprimere gli articoli contenuti nella finan-
ziaria del 1985 relativi ai cosiddetti «rami
secchi» delle Ferrovie. A mio avviso infatti,
prima di procedere al loro taglio, sempre
nell'ambito del Piano generale dei trasporti,
occorre individuare quei rami che funzional-
mente possono essere recuperati.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario sull'emenda-
mento 8.65. Pur non avendo avuto modo di
verificare le cifre, ritengo infatti che il Gover-
no abbia valutato esattamente la situazione.

Sugli emendamenti 8.68 e 8.69 mi riservo di
intervenire quando passeremo alla loro vota-
zione.

AMATO, mlnlstro del tesoro. Il Governo è
contrario all'emendamento 8.65.

Per quanto riguarda poi il fondo nazionale
trasporti e gli emendamenti 8.1 e 8.34 in
precedenza accantonati, desidero rispondere
ai senatori Rastrelli e Santini che in effetti, lo
dichiaro con assoluta franchezza, nel determi-
nare gli stanziamenti ci siamo attenuti al tasso
del 4 per cento anzichè a quello del 4,5. In tal
modo è stata implicitamente accolta una
richiesta, presente nell'elaborazione del dise-
gno di legge finanziaria, intesa a dar corso ad
una norma non scritta in base alla quale, al
fine di indurre al risparmio, gli stanziamenti
per le amministrazioni e i servizi pubblici
avrebbero subito una riduzione generalizzata.
Anzichè scrivere quel tipo di norma, però,
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abbiamo previsto per gli stanziamenti in
questione, un aumento del 4 per cento, un
aumento cioè inferiore al tasso programmato
di inflazione. Ora non c'è dubbio che sul piano
formale tale aumento si presenti come deroga~
torio rispetto alla disposizione di attenersi
negli aumenti al tasso programmato ed è
altrettanto indubbio che se questo fosse stato
un atto. amministrativo non avrebbe potuto
contenere tale livello di stanziamento. Si tratta
però di un atto con forza di normazione
primaria e quindi, se il Parlamento lo ritiene
opportuno, può decidere in tal senso.

Do atto che così facendo si applica un tasso
leggermente inferiore a quello previsto da una
legge precedente e in tal modo si invitano
implicitamente gli organismi destinatari dello
stanziamento a contenersi nei limiti di discre~
zionalità che posseggono, concorrendo in tal
modo al contenimento del fabbisogno.

BOLLINI. Signor Ministro, vorrei da Lei un
chiarimento. La legge prevede che gli stanzia~
menti siano incrementati del tasso program~
mato di inflazione, definito dalla Relazione
previsionale e programmatica nel 4,5 per
cento. Il Governo poi ha deciso di incrementa~
re gli stanziamenti previsti solo del 4 per
cento, senza toccare la normativa ritenendo
quindi la deroga implicita.

Ma uno stanziamento non può essere la
deroga ad una norma, in quanto è la produzio~
ne di quanto stabilisce una norma.

AMATO, mimstro del tesoro. Senatore Bolli~
ni, ho capito la sua argomentazione. Si potreb~
be approfondire in sede giuridica; ho la
sensazione che se questo fosse uno stanzia~
mento previsto nepa tabella D la sua argomen~
tazione sarebbe più corretta della mia, ma dal
momento che si trova nell'articolato, per il
quale valgono le possibilità di modifica legisla~
tiva che sono proprie dell'articolato, il vantag~
gio di averlo in articolato è anche quello di
poter fare una deroga ad una norma preesi~
stente.

Del resto, se questa norma viene approvata è
una norma del Parlamento e non del Governo,
per cui se si approva così com'è, si approva
una deroga implicita.

RASTRELLI. Ringrazio il Ministro per la
precisazione; v?rrei soltanto pregarlo di valu~
tare che questo è un piano di ripiano del
disavanzo programmato da quattro anni e
ancora in corso. Poichè il piano che è stato
realizzato sulla base di una prospettiva di
introito in questo caso verrebbe penalizzato ~

ferma restando la possibilità per il Parlamento
di modificare anno per anno con norma
sostanziale e con espressa deroga la preceden~
te previsione legislativa ~, inviterei il Governo
a valutare l'opportunità di una penalizzazione
economica che non ha ragione d'essere.

Pertanto, invito il Governo ad esprimere
parere favorevole ad un aumento di 22
miliardi ~ solo di questo si tratta ~ del

complesso di questo comma 1 dell'articolo 8.

BOATO. In linea di principio non saremmo
contrari alla riduzione della percentuale di
riferimento dal 4,5 al 4 per cento, ma per
correttezza vorremmo che il Governo esplici~
tasse, magari attraverso un emendamento,
questa che viene definita una deroga implicita
ad una norma precedente. È una questione di
correttezza, anche per la trasparenza delle
leggi che approviamo.

Se ciò non dovesse essere, credo sia giusto
votare a favore dell'emendamento che adegua
l'aumento degli stanziamenti al tasso program~
mato d'inflazione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Signor Presidente, prendo atto del
preciso chiarimento fornito dal Governo in
merito alla deroga, per cui il relatore esprime
parere contrario agli emendamenti 8.1 e 8.34,
mancando la necessaria copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti dianzi accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato
dal senatore Santini, di tenore identico al~
l'emendamento 8.34 presentato dal senatore
Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione degli emendamenti
al comma 3 dell'articolo 8.
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Metto ai voti l'emendamento 8.41, presenta~
to dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.65, presenta~
to dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
riferiti al comma 4 dell'articolo 8.

L'emendamento 8.42 del senatore Riva, di
cui ho già dato lettura, è stato illustrato in pre~
cedenza.

Sono stati poi presentati dal senatore Pollice
gli emendamenti 8.5 e 8.6, tendenti entrambi
ad aggiungere un comma dopo il comma 4.

Ne do lettura:

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«...GIi stanziamenti previsti dalla legge n.
190 del 1986 per la costruzione della linea ad
alta velocità sulla direttrice Milano~Napoli
sono ridotti del 50 per cento. Le somme così
disponibili, con le stesse modalità di erogazio~
ne, sono a disposizione dell'ente Ferrovie dello
Stato per il finanziamento di un programma,
da predisporre entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, per:

1) adeguamento e miglioramento dell'am~
biente di lavoro;

2) eliminazione delle barriere architetto~
niche nelle stazioni sede di compartimento;

3) avvio, ai sensi dell'articolo 2, punto F)
della legge n. 210 del 1985, di un servizio
regolare di cabotaggio merci tra i porti del
corridoio adriatico e tirrenico».

8.5 POLLICE

Dopo il comma 4, lI1serire il seguente:

«... I commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge
22 dicembre 1984, n. 887, sono abrogati.
L'ente Ferrovie dello Stato predispone, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, un piano di rilancio delle linee a scarso
traffico da finanziarsi a far data dal 1989 con
apposito fondo, ai sensi dell'articolo 17, lettera
C, della legge n. 210 del 1985».

8.6 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, l'emendamen~
to 8.5 riguarda gli stanziamenti previsti per la
costruzione della linea ad alta velocità sulla
direttrice Milano~Napoli, dei quali propongo la
riduzione del 50 per cento; inoltre con l'emen~
damento si stabilisce che somme così rese si
disponibili vengano a destinarsi ad altri scopi,
tra cui l'adeguamento ed il miglioramento
dell'ambiente di lavoro.

Tali somme, con le stesse modalità di
erogazione, dovrebbero infatti essere a disposi~
zione dell'ente Ferrovie dello Stato per il
finanziamento di un programma, da predispor~
re entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, per: 1) adeguamento e miglio~
ramento dell'ambiente di lavoro (non potete
fare le linee ad alta velocità spendendo una
«barca» di miliardi e poi lasciare l'ambiente di
lavoro, sia dei lavoratori che delle strutture,
nello stato in cui si trova); 2) eliminazione
delle barriere architettoniche nelle stazioni
sede di fompartimento (è ridicolo fare la linea
Milano~Roma~Napoli a grande velocità se poi
gli handicappati non possono salire sui treni).
Ho assistito una volta ad una scena incredibile:
un handicappato che non ha potuto sedersi a
mangiare; spendiamo tutti questi soldi non
preoccupandoci minimamente di questi pro~
blemi e poi SI spendono altri denari per l'anno
dell'handicappato. La terza finalizzazione della
spesa infine è legata ad un servizio regolare di
cabotaggio merci tra i porti del corridoio
adriatico e tirreno.

Dove è scritto che le Ferrovie dello Stato
non debbano gestire questo tipo di trasporto~
merci attraverso due linee veloci dell'Adriati~
co e del Tirreno? I piani di sviluppo dell'alta
velocità si possono fare, però non possono
essere fatti a danno dell'ambiente di lavoro e
dei servizi sociali. In tal senso propongo una
riduzione drastica del 50 per cento condiziona~
ta a finalizzazioni ben precise. Inoltre bisogna
fare poche conferenze~stampa quando i soldi
non sono ancora stanziati; in questo senso,
vorrei suggerire al presidente delle Ferrovie
dello Stato di ottenere, prima, i finanziamenti
e, poi, fare le conferenze~stampa. Oggi si
stanno stanziando questi finanziamenti, eppu~
re oggi stesso nella penultima pagina de «la
Repubblica» il presidente Ligato li dà già per
spesi.
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Probabilmente non approverete l'emenda-
mento perchè siete «perversi», visto che ormai
avete fatto una manovra di spesa da prendere o
lasciare. Nel caso specifico, mi si deve spiega-
re in base a quale criterio il piano della legge
n. 190 del 1986 non debba prevedere alcune
spese importanti; per questo parlo di «perver-
sione».

Sempre in riferimento alla perversione della
maggioranza, con l'emendamento 8.6 vorrei
che si predisponesse entro sei mesi dall'entra-
ta in vigore della legge finanziaria un piano di
rilancio delle linee a scarso traffico da finan-
ziarsi dal 1989 con apposito fondo. Infatti
questo finanziamento delle linee ad alta veloci-
tà nasconde il tentativo, questo sì davvero
perverso, quello di prima era detto in chiave
sanamente provocatoria, di eliminare tutte le
linee a scarso traffico. Le Ferrovie dello Stato
hanno fatto di tutto per farle diventare tali e se
ci fosse uno studio di fattibilità e recupero di
queste linee considerate a scarso traffico
penso che verrebbero smentite. È chiaro che è
provocatorio ridiscutere del taglio delle reti a
scarso traffico, ma io vorrei che si ridiscutesse
una volta per tutte un piano di riorganizzazio-
ne in chiave di servizio sociale e non esclusiva-
mente in chiave di risanamento del bilancio
visto che questa è la logica prevalente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 8.52, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, di cui do let-
tura:

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«... I commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge
22 dicembre 1984, n. 887, sono abrogati.
L'ente Ferrovie dello Stato predispone, entro 6
mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, un piano di rilancio delle linee a scarso
traffico da finanziarsi a partire dallo gennaio
1989 con apposito fondo ai sensi dell'articolo
17, lettera C, della legge n. 210 del 17 maggio
1985».

8.52 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Il nostro intento è tutt'altro che
provocatorio, bensì molto costruttivo. I com-
mi quarto e quinto dell'articolo 8 della legge

finanziaria 1985 che proponiamo di abrogare
dicono che entro sei mesi dall'entrata in
vigore di quella legge il Ministro dei trasporti
avrebbe predisposto un piano per la graduale
soppressione delle linee a scarso traffico. Il
problema che poniamo in positivo è tutt'altro
che provocatorio. Il nostro è un emendamento
costruttivo finalizzato ad un minimo di inver-
sione di tendenza rispetto alla assoluta preva-
lenza del traffico su gomma rispetto a quello
su rotaia.

Queste linee a scarso traffico nella stragran-
de maggioranza dei casi sono tali perchè
lasciate in assoluta decadenza rispetto ai
servizi, alla efficienza, alla velocità, alla possi-
bilità o meno di raddoppio della rete ferrovia-
ria e così via. Questo mi pare sia nella logica di
un sano piano dei trasporti e di una logica
programmatoria per arrivare a risultati con-
cretamente realizzabili; queste reti esistono,
non vanno inventate ma semplicemente rilan-
ciate con una prospettiva realistica a partire
dallo gennaio 1989 con un anno di tempo.
Non dovrebbe esserci niente in ostacolo da
parte della maggioranza e del Governo nell'ac-
cogliere questo emendamento.

Condivido anche l'emendamento preceden-
te 8.5 del collega Pollice per le finalità
indicate. Non siamo per penalizzare le linee a
traffico rapido bensì pensiamo che un paese
moderno debba avere linee ad alta velocità;
condivido però le finalità del collega Pollice
riguardo il traffico-merci, la tutela dell'am-
biente di lavoro e la tutela dei diritti degli
handicappati rispetto alle barriere architetto-
niche. Voteremo pertanto anche questo emen-
damento pur non condividendo la penalizza-
zione iniziale delle linee a traffico rapido
perchè riteniamo che anche queste debbano
essere valorizzate in un paese moderno.

Ritengo comunque che la questione delle
linee a scarso traffico dovrebbe entrare assolu-
tamente in una logica prioritaria, che vada a
superare l'intasamento del traffico su gomma
e la perdita di un vero e proprio patrimonio
dello Stato per quanto riguarda le linee
esistenti che non vengono però valorizzate. Mi
rivolgo al Governo e alla maggioranza perchè
accolgano questo emendamento e l'altro pre-
sentato dal collega Pollice.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario a tutti e tre gli emenda-
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menti perchè l'ente delle Ferrovie dello Stato
deve fare il suo piano di risanamento e il suo
programma di rilancio. Il fatto che nel Parla-
mento abbiamo preso l'abitudine di dettare
spesso norme attraverso le quali dare suggeri-
menti per arrivare ad un determinato obiettivo
credo sia una abitudine sbagliata.

Teoricamente riusciamo a raggiungere la
perfezione nei nostri ragionamenti, ma di
fronte a questione pratiche ci troviamo in
difficoltà. Probabilmente ciò accade perchè
abbiamo una scarsa conoscenza delle questio-
ni pratiche e perciò ci fermiamo ad esaminare
i difetti dell'organizzazione senza considerare
le volontà di rilancio. Troppo spesso abbiamo
creato delle pastoie utilizzando dei fondi per
fini non idonei.

A mio giudizio le Ferrovie devono rilanciare
il movimento su rotaia. Devono farlo al più
presto e nel modo giusto. Le Ferrovie devono
varare un piano ed attuarlo. Se tale piano sarà
giudicato inidoneo si procederà a modificarlo.
Un piano può essere corretto anche nel corso
della sua attuazione.

Non voglio entrare nei particolari, ma è
indispensabile sottolineare che esistono dei
disagi che debbono essere eliminati. Per questi
motivi il relatore si dichiara contrario.

BOATO. Quindi il Parlamento non può avere
compiti di indirizzo!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Il Parlamento non può avere questi
compiti particolari nell'ambito di un program-
ma generale.

AMATO, ministro del tesoro. Mi associo alle
risposte ed alle motivazioni del relatore.
Soltanto per non limitarmi a questa associazio-
ne, debbo ribadire che il problema è delicato.

Voglio esprimere una convinzione persona-
le: se in un piano di risanamento delle
Ferrovie dello Stato dovessi procedere ad un
intervento, non mi permetterei mai di chiede-
re al Parlamento il rilancio delle linee a scarso
traffico. Sono convinto, come del resto lo sono
i presentatori degli emendamenti, che molte
delle linee a scarso traffico hanno un potenzia-
le che potrebbe renderle più produttive di
quanto attualmente non siano. Altre linee,

invece, sono incapaci di raggiungere un'ulte-
riore capacità potenziale di traffico.

Nel mondo non esiste un'esperienza che ci
permetta di affermare che nel momento del
rilancio di sistemi ferroviari, compiuto in
maniera efficace ed univoca dall'ente centrale,
i segmenti periferici che hanno bisogno di
apporti imprenditoriali e finanziari diversi e
molteplici si sono trovati in difficoltà. Stiamo
parlando di un sistema che per definizione è
pluralistico. Per questo motivo il sistema non
può non essere in grado di mettere in campo
energie molteplici che, dando luogo ad una
plurizzazione della gestione, consentano alle
ferrovie una diversa organizzazione. Tale di-
versa organizzazione, più centralistica, per-
metterebbe di raggiungere un livello produtti-
vo più elevato di quello attuale.

Debbo ribadire il mio consenso alle motiva-
zioni espresse dal relatore. Proprio perchè
condivido queste motivazioni, ritengo oppor-
tuno che gli emendamenti al nostro esame non
siano approvati. Perciò, pur non essendo
contrario al merito degli emendamenti, debbo
invitare la Commissione a non approvarli.

BARCA. Il Ministro ed il relatore sostengono
che non è compito del Parlamento (non sarei
così drastico) entrare nel dettaglio dei piani
che le Ferrovie dello Stato devono adottare.
Essi dicono che noi dobbiamo limitarci a
chiedere un piano nazionale per le ferrovie e
che solo successivamente possiamo procedere
ad una verifica.

Forse l'onorevole Ministro non si è reso
conto che noi chiediamo l'abrogazione pro-
prio di quel richiamo ad un intervento detta-
gliato previsto nella legge del 22 dicembre
1984, n. 887. Infatti con quella legge si entra
nel merito sostenendo di abolire entro tre anni
le linee a scarso traffico. In essa però si precisa
che si vogliono abolire le linee il cui esercizio
abbia funzione integrativa dei servizi svolti
sulle linee della rete fondamentale. In questo
modo, con gli emendamenti presentati, en-
trando nei dettagli tecnici del piano, si chiede
di abrogare quella disposizione e di lasciare
libertà di scelta alle Ferrovie dello Stato, salvo
poi procedere ad una verifica del piano com-
plessivo.
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Perciò le posizioni sono completamente
capovolte: è lei, signor Ministro, che impone
dei criteri dettagliati. Il suo richiamo forse è
valido per il Governo, ma certamente non è
valido per noi che chiediamo l'abrogazione di
queste norme dettagliate e a nostro parere
assurde. Faccio riferimento al comma 4 del~
l'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, cioè della legge finanziaria 1985. Tale
legge finanziaria entrava infatti nel merito fino
al punto da contraddire ciò che il Ministro ed
il relatore hanno affermato in questa sede.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 8.42, presenta~
to dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.52, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rela~
ti vi ai commi 5 e 6 dell'articolo 8.

Do lettura dell'emendamento 8.59, presenta~
to dai senatori Forte ed Abis:

Sopprimere i commi 5 e 6.

8.59 FORTE, ABIS

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Il nostro emendamento
tende a sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo
8. Come tutti hanno avuto modo di notare, le
disposizioni contenute in questi commi sono
complicate e comportano delle procedure
talmente complesse che rischiano di essere ri~
tardatrici.

In attesa dell'approntamento di una proce~
dura più funzionai e che risolva tutti i proble~
mi, chiediamo la soppressione di questi com~
mi e la loro trasposizione nella tabella C. Una
nuova procedura potrebbe risolvere sia i
problemi dei destinatari finali del provvedi~
mento, cioè le concessionarie telefoniche che
ricevono questi fondi senza intermediazione,
sia il problema riguardante i mutui della.Cassa
depositi e prestiti. Tali mutui, infatti, devono
essere commisurati alla natura giuridica del~
l'operazione e non a quella del soggetto
pubblico o privato che richiede il mutuo.

Tali difficoltà ci rendono perplessi. I fondi, a
rigor di logica, debbono essere attribuiti
direttamente alle concessionarie. D'altra parte
i mutui debbono avere delle agevolazioni
inferiori perchè si deve badare alla natura
dell'attività economica e non a quella del
soggetto agente. Riteniamo pertanto opportu~
no trasferire le disposizioni contenute nei
commi 5 e 6 dell'articolo 8 nella tabella C
affinchè il Governo abbia la possibilità di
approntare velocemente una nuova procedura
che sia veraménte efficace.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del.
l'emendamento 8.74 (ex 8.59/1), presentato
dal senatore Giustinelli, identico all'emenda~
mento 8.59.

Ne do lettura:

Sopprimere i comml 5 e 6.

8.74 (ex 8.59/1) GIUSTINELLI

GIUSTINELLI. L'emendamento è identico a
quello testè illustrato dal relatore. Ritengo
perciò inutili ulteriori precisazioni.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
8.47 e 8.48, presentati dal senatore Spadaccia e
da altri senatori. Ne do lettura:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
ad accordare all'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, anche mediante utilizzo dei fondi
provenienti dal servizio dei conti correnti
postali, finanziamenti fino all'importo com~
plessivo di lire 5.000 miliardi nel quinquennio



Senato della Repubblica ~ 292 ~ X Legislatura

470A71 ~ Tabb. 1, 4 e 185a COMMISSIONE

1988~1992, da destinare al finanziamento degli
investimenti da realizzare, anche mediante
concessione a società per azioni il cui capitale
sociale sia prevalentemente di proprietà diret~
ta o indiretta dell'IRI, per lo sviluppo del
settore delle telecomunicazioni, secondo pro~
grammi di attuazione del piano nazionale delle
telecomunicazioni, aggiornato secondo le indi~
cazioni della delibera CIPE del 28 maggio
1987. Il predetto importo, comprensivo delle
quote di finanziamento per complessive lire
700 miliardi, di cui all'articolo 8, tredicesimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
non attribuite negli anni 1985, 1986 e 1987,
non può superare il limite di lire 1.000 miliardi
per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990;
negli anni successivi il predetto limite sarà
stabilito dalla legge finanziaria. Nelle conven~
zioni con le società concessionarie dei servizi
delle telecomunicazioni sono stabilite le mo~
dalità di gestione degli impianti realizzati
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici in
conformità ai principi di cui alla legge Il
dicembre 1952, n. 2529».

8.47 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Sostituire zl comma 6 con il seguente:

«6. I finanziamenti di cui al comma prece~
dente sono concessi al tasso vigente per i
mutui della Cassa depositi e prestiti, maggiora~
to dello 0,25 per cento, e sono ammortizzabili
in un periodo non superiore a 20 anni. In caso
di variazione del tasso d'interesse praticato
dalla Cassa depositi e prestiti, il nuovo tasso si
applica al residuo capitale dei finanziamenti
concessi o autorizzati. Con apposita convenzio~
ne, da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti
e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
sono stabilite le modalità di utilizzazione, di
restituzione e quant'altro necessario per la
definizione e regolamentazione delle operazio~
ni di finanziamento».

8.48 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

CORLEONE. Signor Presidente, con gli
emendamenti in questione proponiamo un
testo sostitutivo dei com mi 5 e 6. Contestual~
mente desideriamo chiedere chiari menti in

ordine al motivo della scelta operata al comma
6 e sapere se eventualmente si intende parvi
rimedio. In caso contrario, saremmo favorevo~
li alla soppressione di entrambi i commi.
Infatti, a noi sembra assolutamente illogico
che per questi finanziamenti, attraverso la
Cassa depositi e prestiti ~ in proposito invitia~

mo il Ministro del tesoro a verificare le
modalità di utilizzazione di questo fondo della
Cassa depositi e prestiti, spesso utilizzato per
sfondare surrettiziamente i «tetti» che di volta
in volta vengono fissati ~ si possa prevedere un

mutuo della durata di trentacinque anni. Per
un mutuo non si era mai vista una scadenza
simile, per di più senza una variazione a
seconda del mutamento dei tassi e con un
tasso che non è quello abituale bensì quello
del 3,70 per cento. Tutto questo è in contrasto
con quello che è previsto per l'Enel in modo
esplicito all'articolo 9, comma 17. In questo
caso, infatti, il mutuo è ventennale e il tasso è
quello normale. È per questo che noi abbiamo
previsto un comma sostitutivo dell'attuale
comma 6 in cui proponiamo che il tasso sia
praticamente quello vigente per i mutui della
Cassa depositi e prestiti, ammortizzabile in un
periodo non superiore a ven~i anni e che, in
caso di variazioni del tasso di interesse pratica~
to dalla Cassa, vi sia un nuovo tasso per il
residuo. Questo emendamento non mi sembra
solo ragionevole politicamente ma anche eco~
nomicamente. Ci deve essere spiegato altri~
menti perchè all'Enel si riserva un trattamento
e all'azienda telefonica un altro trattamento.
Comunque, noi siamo a favore della soppres~
sione di questi due commi, ma vogliamo anche
che nella sostanza, e non solo nella forma, sia
soprattutto soppressa questa disposizione par~
ziale, inaccettabile e di favore.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 8.7,
presentato dal senatore Pollice, il cui testo è il
seguente:

Al comma 5, dopo le parole: «il cui capitale
sociale sia», sopprimere la parola: «prevalente~
mente».

8.7 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, è evidente che,
nel caso in cui dovesse essere accolta la
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proposta testè illustrata dal collega Corleone,
non si renderebbe necessario il mio emenda-
mento che, in particolare, tende a sopprimere
la parola «prevalentemente», con riferimento
alla proprietà diretta o indiretta dell'IRI delle
società attraverso cui realizzare gli interventi
aggiuntivi per l'incentivazione dei programmi
di sviluppo del settore delle telecomunicazio-
ni. E ciò per tentare di ridurre al minimo i
danni.

AMATO, ministro del tesoro. Mi rendo conto
che effettivamente in questo caso c'è un
problema, ma non tanto quello della Cassa
depositi e prestiti quanto piuttosto, senatore
Corleone, quello degli irrigidimenti che ogni
anno si concorre a determinare nei bilanci
futuri grazie alla tenica del finanziamento con
mutuo. L'adozione di tale tecnica deriva da
un'analisi costi-benefici, ma ciò non toglie che
il finanziamento per mutuo abbia la conse-
guenza che ho detto; infatti, sommando una
serie di mutui, si arriva alla fine al risultato di
consistenti somme ipotecate sui benefici
futuri.

Come è stato sottolineato, indubbiamente la
Cassa depositi e prestiti sta allargando la
propria platea di utenze e ritengo che in effetti
debba ormai essere chiarita la natura di questo
istituto e le sue specifiche funzioni. Tale
problema, sul quale ho iniziato a riflettere fin
da quando me ne sono occupato direttamente,
dovrà essere affrontato anche in Parlamento,
perchè il rischio che i fatti governino se stessi
a proposito di istituti di questa dimensione è 111
re ipsa.

È certamente difficile per il Governo negare
l'urgenza dell'attuazione del piano deUe tele-
comunicazioni in quanto è difficile negare il
bisogno di urgente irrobustimento delle tele-
comunicazioni italiane. Esprimerei senz'altro
parere negativo sull'emendamento 8.59, sop-
pressivo dei commi 4 e 5, proposto dai
senatori Forte e Abis, se potessi dire già oggi
che il Governo ha proceduto ad approvare in
sede CIPE il piano delle telecomunicazioni; in
tale caso, sarebbe necessario prevedere il
relativo finanziamento. Però, poichè il Gover-
no ha presentato un testo in cui è detto che la
Cassa depositi e prestiti erogherà quei fondi
«previa approvazione del piano nazionale delle

telecomunicazioni» ~ è posta quindi una

condizione non ancora adempiuta ~ mi trovo
in oggettiva difficoltà a respingere un emenda-
mento in nome di una urgenza che è negata
dal fatto che il CIPE non ha ancora approvato
il piano. Pertanto, preso in questa specie di
trappola, mi trovo ad aderire all'emendamento
proposto dai due relatori.

PRESIDENTE Passiamo alla votazione del-
l'emendamento 8.59, presentato dai senatori
Forte ed Abis, il cui testo è identico a quello
dell'emendamento 8.74 (ex 8.59/1), presentato
dal senatore Giustinelli.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, avendo
anche noi presentato un emendamento dello
stesso tenore, con il quale si vuole arrivare al
trasferimento dei finanziamentl in questione in
tabella C, vorrei riassumere in termini estre-
mamente sintetici le considerazioni che ci
hanno spinto a farlo. Poco fa il Ministro del
tesoro ha ricordato la opportunità di procede-
re al finanziamento del piano delle telecomu-
nicazioni ed io desidero ricordare che soltanto
pochi mesi fa, in occasione della discussione
della legge finanziaria per il 1987, il nostro
Gruppo propose a tale scopo un finanziamento
che però non trovò l'assenso del Governo.
Riteniamo, quindi, che lo stanziamento ora
proposto costituisca un fatto positivo, che
viene a coronare una battaglia che anche noi
abbiamo portato avanti. Deve però essere
ancora data risposta ad 'importante interrogati-
vo riguardante la destinazione dei fondi. La
nostra opinione è che, trasferendo questo
intervento in tabella C, il Parlamento possa
recuperare in pieno il suo potere di indirizzo
in questa materia, che noi riteniamo estrema-
mente importante per il nostro paese.

È con questa motivazione che abbiamo
presentato l'emendamento.

BOATO. Desidero semplicemente rendere
esplicito ciò che credo fosse implicito nell'illu-
strazione dei nostri due emendamenti fatta dal
collega Corleone e cioè che la soppressione
dei commi 5 e 6 è da noi ritenuta la via
principale. Gli emendamenti da noi presentati
si ponevano come una richiesta in subordine e
pertanto voteremo a favore dell'emendamento
8.59.
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RIVA. Voterò anch'io a favore dell'emenda~
mento 8.59, anche se tengo a sottolineare di
non comprendere le ragioni per cui in questo
caso, diversamente da quanto si è deciso per
altre richieste, sarebbe possibile consentire lo
spostamento degli stanziamenti nel fondo glo~
bale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.59, presentato dai senatori Forte ed Abis,
identico all'emendamento 8.74 (ex 8.59/1),
presentato dal senatore Giustinelli.

Risultano pertanto preclusi gli emendamen~
ti 8.47, 8.48 e 8.7.

A questo punto vorrei richiamare l'attenzio~
ne degli onorevoli senatori su un problema di
organizzazione dei nostri lavori. Considerato
che siamo ancora fermi all'esame dell'articolo
8 e che da parte dei Gruppi è stato manifestato
l'interesse a non infrangere l'invito della
Presidenza del Senato a non tenere sedute nel
corso della prossima settimana, pur rendendo~
mi conto della necessità per i diversi Gruppi di
mettere agli atti le loro posizioni anche con
dichiarazioni di voto ~ ricordo che a questo

scopo di cassa di risonanza delle varie posizio~
ni vi sarà poi il dibattito in Assemblea ~

desidero invitare i colleghi ad uno sforzo
comune di autodisciplina.

Vi invito dunque a cercare di approvare
questa sera i tre complicati articoli in materia
di interventi finanziari dello Stato per infra~
strutture e sostegno alle attività produttive,
così da rendere possibile entro domenica sera
l'approvazione dei documenti finanziari.

Passiamo ora all'esame dei due emendamen~
ti presentati al comma 7 dell'articolo 8.

Il senatore Spadaccia ed altri senatori hanno
presentato l'emendamento 8.49, di cui do let~
tura:

Sopprimere il comma 7.

8.49 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

C'è poi l'emendamento 8.43, di cui ho già
dato lettura e che è già stato illustrato dal suo
proponente, senatore Riva.

BOATO. Accogliendo il suo invito, do per
illustrato l'emendamento 8.49.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario su entrambi
gli emendamenti.

AMATO, minzstro del tesoro. Sono contrario
anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.49, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.43, presenta~
to dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti al
comma 8 dell'articolo 8. Ricordo che l'emen~
damento 8.44, di cui ho già dato letttura, è già
stato illustrato dal suo proponente, senatore
Riva.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.9,
del senatore Pollice, di cui do lettura:

Al comma 8, lettera b), sostituire la cifra:
«150 miliardi», con l'altra: «300 miliardi».

8.9 POLLICE

POLLICE. Presidente, l'emendamento in
questione affronta il problema degli uffici
postali non idonei sotto il profilo igienico e
sanitario. Con esso proponiamo una accelera~
zione dell'intervento e quindi una maggiore,
ulteriore spesa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.44, presentato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.66,
presentato dai senatori GiustineIIi e Pinna. Ne
do lettura:
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Al comma 8 aggiungere le seguenti lettere:

«c) da lire 592 miliardi a lire 492 miliardi
per il completamento degli impianti di mecca-
nizzazione della rete, del movimento delle
corrispondenze e dei pacchi;

d) da lire 218 miliardi a lire 3 18 miliardi
per il completamento della automazione dei
servizi amministrativi contabili, nonchè per il
potenziamento dei servizi di banco posta, nel
quadro di un piano di informatizzazione da
approvare entro il 30 giugno del 1988, da parte
dell'Amministrazione delle poste e delle tele-
comunicazioni, sentite le competenti Commis~
sioni parlamentari, e da attuare entro il
1990».

8.66 GruSTINELLI, PINNA

GIUSTINELLI. Noi non condividiamo la
scelta di elevare ulteriormente i fondi della
legge n. 39 del 1982, anche perchè il Governo
si è sempre sottratto ad una verifica circa gli
effetti di questo provvedimento. Con l'emenda~
mento 8.66 tentiamo invece di reperire all'in~
terno della citata legge n. 39, 100 miliardi da
poter destinare al completamento dell'auto~
mazione dei servizi amministrativi contabili,
nonchè al potenziamento dei servizi di banco-
posta.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il relatore è contrario.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.66, presentato dai senatori Giustinelli e
Pinna.

Non è accolto.

Non essendo stati presentati emendamenti
ai commi 9 e 10, passiamo agli emendamenti
al comma Il dell'articolo 8.

C'è innanzitutto l'emendamento 8.45, già
illustrato dal suo proponente, senatore Riva, e
di cui ho già dato lettura.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.10
del senatore Pollice, di cui do lettura:

Al comma Il, lettere a), b) e c), sostituire le
cifre: «771 miliardi», «531 miliardi« e «57
miliardi», rispettivamente, con le altre: «821
miliardi», «581 miliardi» e «107 miliardi».

8.10 POLLICE

POLLICE. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.45, presentato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Al comma 12 sono stati presentati diversi
emendamenti. Dell'emendamento' 8.33 del se-
natore Riva, che lo ha già illustrato, ho già dato
lettura.

RIVA. Faccio presente che si tratta qui di
applicare la stessa logica che è stata seguita
due minuti fa a maggioranza larghissima dalla
Commissione. Immagino quindi che ora si
avrà lo stesso comportamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 8.64, presentato dai senatori
Cortese e De Vito. Ne do lettura:

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

«12. L'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 1 della legge 22 agosto 1985, n.449, è
incrementata di lire 1.000 miliardi, in ragione
di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 300
miliardi per l'anno 1989 e di lire 500 miliardi
per l'anno 1990. Detto importo è destinato
all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 620
miliardi e all'aeroporo di Milano-Malpensa per
lire 380 miliardi. Il parere favorevole espresso
dalle Regioni e dagli Enti locali interessati in
base all'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui
piani regolatori generali degli aeroporti di
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Roma-Fiumicino e di Milano~Malpensa, com~
prende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica
di conformità urbanistica delle singole opere
inserite negli stessi piani regolatori.

...L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1 della predetta legge 22 agosto 1985, n. 449, è
ulteriormente incrementata di lire 200 miliar~
di, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1989 e 1990. Detto importo è
destinato alla realizzazione dei lavori e delle
installazioni per l'assistenza al volo relativi ai
sistemi aeroportuali romano (aeroporto di
Fiumicino e installazioni d'area ubicate sul-
l'aeroporto di Ciampino) per l'importo di lire
100 miliardi, e milanese (aeroporto di Malpen~
sa e sistemi satelliti d'area ubicati sull'aeropor-
to di Unate) per l'importo di lire 100 mi-
liardi.

...L'esecuzione dei lavori e delle installazioni
di cui al precedente comma affidata all'AAA~
VTAG che è impegnata a sottoporre il pro-
gramma degli interventi all'autorizzazione del
Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro del tesoro, entro 6 mesi dall'emana~
zione della presente legge, previo parere della
Segreteria generale del PGT che vi provvederà
a mezzo di gruppo di lavoro presieduto dal
segretario generale e costituito da rappresen-
tanti dell'Azienda, della Direzione generale
dell'Aviazione civile, dell'ITAV, del Minis~ero
del tesoro.

...È alrresì concessa la facoltà dell'impegno
di spesa per singole opere anche a carico di
più esercizi finanziari, ma nell'ambito del
finanziamento globale previsto, previo assenso
del Ministro del tesoro, secondo le procedure
di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468».

8.64 CORTESE, DE VITO

CORTESE. Desidero precisare che tale
emendamento è stato concordato anche con il
collega, senatore Forte.

Con il nostro emendamento chiediamo che
dei 1.200 miliardi previsti al comma 12 per
incrementi alla legge n. 449 del 1985 per il
completamento dei lavori e delle attrezzature
degli aeroporti di Roma-Fiumicino e di Mila-
no~Malpensa ne siano destinati 100 al sistema
Fiumicino~Ciampino e 100 al sistema Malpen-
sa-Unate per le attrezzature di assistenza al

volo. Non è pensabile infatti che si possano
potenziare le sole infrastrutture delle aerosta-
zioni e non anche i servizi di assistenza al volo,
cosa del resto assolutamente indispensabile se
si vuole garantire nei prossimi anni l'adegua-
mento della sicurezza. Aggiungo che il nostro
emendamento si è reso necessario perchè
l'attuale configurazione finanziaria dell'azien-
da autonoma di assistenza al volo non è tale da
consentire autonomi investimenti di questa
natura.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del-
l'emendamento 8.17, presentato dal senatore
Cortese e da altri senatori, identico all'emen~
damento 8.77 del senatore Bernardi. Ne do let-
tura:

Al comma 12, aggiungere in fine le parole: «;
ferma restando, anche per quest'ultimo stan-
ziamento, la quota percentuale di cui al
secondo comma dell'articolo 1 della legge
n.449 del 1985, per la realizzazione da parte
delle Ferrovie Nord Milano, del collegamento
ferroviario-aeroporto Malpensa».

8.17 CORTESE, FORTE, COVI

CORTESE. Come il precedente, anche
l'emendamento 8.17 è riferito al comma 12
dell'articolo 8. Esso è volto alla realizzazione
da parte delle Ferrovie Nord Milano del
collegamento ferroviario con l'aeroporto di
Malpensa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 8.12, presentato dal senatore
Pollice, di cui do lettura:

Al comma i2 sostituire le cifre: «1.200»,
«200», «400» e «600», rispettivamente, con le
altre: «2.000», «400», «600» e «1.000», ed
aggiungere, dopo le parole: «di Milano~Malpen-
sa per lire 480 miliardi» le altre: «, nonchè ad
un piano di miglioramento tecnologico degli
aeroporti del Sud d'Italia per lire 800 mi-
liardi».

8.12 POLLICE

POLLICE. Il senso dell'emendamento è
piuttosto evidente, con esso proponiamo una
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serie di cifre in aumento. Ciò detto però vorrei
passare ad una ovvia considerazione anche se
non vorrei essere frainteso. Su questi due
grandi aeroporti internazionali si sofferma
naturalmente l'attenzione del legislatore, io
vorrei però fosse chiaro che nel momento in
cui si aumenta la capacità ricettiva di questi
aeroporti, non abbiamo esaurito il discorso in
materia.

Resta infatti il problema di migliorare anche
altri aeroporti strettamente collegati al traffico
internazionale, per cui se a questa voce si
aggiungesse il piano di miglioramento tecnolo~
gico degli aeroporti del Sud d'Italia per un
importo di 800 miliardi, si permetterebbe la
sistemazione degli aeroporti di Napoli e Paler~
mo, che hanno collegamenti internazionali.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del~
l'emendamento 8.50, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «salve le valutazioni di impatto ambien~
tale ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5,
della legge 8 luglio 1986, n. 349».

8.50 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Signor Presidente, vorrei attirare

l'attenzione del relatore e del Governo sul fatto
che ~ anche qui si tratta di come importante ~

gli enti locali nell'esprimere il parere sui piani
regolatori tengano conto anche delle valuta~
zioni di impatto ambientale. In realtà, qui
richiamiamo la legge istitutiva del Ministero
dell'ambiente.

Ci sembra indispensabile sottolineare questo
punto, altrimenti vuoi dire che il Parlamento e
il Governo non credono alle leggi che approva~
no e, di conseguenza, all'importanza della
valutazioni di impatto ambientale.

Chiediamo perciò il rispetto di una legge
dello Stato, in aggiunta"e non in alternativa, a
quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 8.

ABIS, relatore generale sul disegno dI legge
n.470. Signor Presidente, esprimo parere
contrario sugli emendamenti 8.33 e 8.12.

Esprimo invece parere favorevole agli emen~
damenti 8.64 e 8.17, nonchè all'emendamento
8.77, che è di contenuto analogo.

Circa l'emendamento 8.50, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori e
illustrato testè dal senatore Boato, sono favore~
vole in linea di principio; vorrei però che d'ora
in poi tutte le norme che verranno emanate
contenessero in sè questa disposizione, che
peraltro potrebbe comportare ritardi.

Su questo punto mi rimetto comunque al
Governo.

CORTESE. Signor Presidente, circa l'emen~
damento presentato dal senatore Boato volevo
precisare che a seguito della legge n. 431 del
1985 (la cosiddetta «legge Galasso»), molte
Regioni hanno adeguato la loro legislazione
urbanistica a questa legge, assorbendo tutti gli
elementi di natura paesistica all'interno della
valutazionei dei piani regolatori.

Pertanto, la valutazione della Regione del
piano regolatore si base anche sulle valutazio~
ni di natura paesistica. In sostanza l'emenda~
mento del senatore Boato darebbe luogo
anche ad inutili ripetizioni.

AMATO, ministro del tesoro. Esprimo parere
contrario all'emendamento 8.33, in quanto
espressivo di una esigenza di ulteriore medita~
zione rispetto agli elementi attualmente dispo~
nibiIi dalla Commissione. In realtà, la situazio~
ne è diversa: si è convenuto, nel caso prece~
dente, di spostare in tabella C le previsioni di
spesa, per cui si sono ravvisati dei motivi
(l'attuale inesistenza del piano delle telecomu~
nicazioni, approvato dal CIPE) che contrasta~
no con una normativa approvata oggi; al
contrario, qui esigenze analoghe di adempi~
menti non ancora intervenuti non ve ne
sono.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.64, ne
chiederei il momentaneo accantonamento per
prendere contatti con il Ministro dei trasporti.

Del resto, la legge finanziaria costringe il
Ministro del tesoro a fare il Leonardo da Vinci,
ma nessuno ha il diritto o il dovere di esser~
lo.

Circa l'emendamento 8.50, credo che risulti
pressochè inutile, senza per questo voler
offendere il presentatore. L'emendamento



Senato della Repubblica ~ 298 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

sembra richiamare quanto disposto dalla legge
sull'ambiente, ed è per questo che appare in
un certo senso inutile, proprio perchè non
propone niente di nuovo o di diverso.

BOATO. Il fatto è che secondo quanto lei ha
detto prima la legge finanziaria potrebbe
derogare implicitamente, essendo successiva
alla legge istitutiva del Ministero per l'ambien~
te, ad una legge vigente. In questo senso
l'emendamento non è «inutile»: serve ad
esplicitare che non abbiamo previsto una de~
roga.

AMATO, mmlstro del tesoro. Se fosse una
norma derogatoria mi opporrei, perchè mi
preoccuperebbe il fatto che si desse un
allargamento incidentale in una materia estra~
nea alla finanziaria, diversamente dalle quanti~
ficazioni finanziarie in oggetto, ad una materia
come l'estensione della valutazione dell'impat-
to ambientale.

Come norma confermativa risulta inutile.

BOATO. Ma la deroga è nel testo.

AMATO, ministro del tesoro. Non è così. La
verifica di conformità urbanistica non avviene
con testualmente alla valutazione dell'impatto
ambientale.

BOATO. Allora lei dice una cosa diversa da
quella che ha detto il senatore Cortese?

AMATO, ministro del tesoro. Evidentemente
è così. L'impatto ambientale, come tale, ha a
che fare con insediamenti di opere che
possono anche essere collocate al di fuori
della cerchia urbanistica, sul territorio.

È possibile che la legislazione urbanistica
regionale, che ha determinato un allargamen-
to sul profilo ambientale, sia già assorbente,
ma qui abbiamo già una legislazione vigente
che ci garantisce.

In questo senso sarei contrario ad introdur~
re una deroga alla normativa ambientale
attraverso il disegno di legge finanziaria.
Ritengo non ci sia motivo di inserirla in questo
contesto perchè inutile.

SENESI. Vorrei chiedere ai sottoscrittori
degli emendamenti 8.17 e 8.77 se hanno

riflettuto sul tipo di ammInIstrazione che
propongono, perchè la legge n.449 prevede,
all'articolo 1, lo stanziamento di una percen-
tuale dellO per cento per opere di connessio-
ne del collegamento ferroviario, ma la società
cui è affidata la progettazione e la realizzazione
degli impianti è la SEA; l'introduzione di
questo emendamento comporterà, fra le Fer-
rovie Nord Milano e la SEA, un contenzioso di
proprietà dei sedimi ferroviari. Sottolineo
questo aspetto perchè un elemento fondamen~
tale è il rapporto convenzionale fra la SEA e le
Ferrovie Nord Milano nel momento in cui si fa
una costruzione tra ferrovia e stazione, ma la
stazione ferroviaria nel progetto è collocata
nel sedime aeroportuale. L'emendamento non
è chiaro e questo aspetto va esplicitato perchè
si aprirebbe, nei rapporti tra le due società,
tutto un contenzioso per la progettazione, la
realizzazione e la stessa proprietà delle aree,
compreso l'utilizzo successivo delle attività
svolte nei sedimi aeroportuali.

Sarebbe quindi opportuno che su questo ci
fosse chiarezza perchè mi risulta che si va
addirittura a modificare la concessione rila-
sciata alla sQcietà SEA titolata per la costruzio-
ne e la gestione complessiva. Pertanto se
l'interpretazione che diamo è questa, andiamo
a modificare anche la legge n.449. Invito i
proponenti ad un attimo di riflessione perchè
mi risulta che da parte della stessa società ci
sia una forte opposizione a questo tipo di
emendamenti per cui gli stessi presentatori o il
relatore ci devono dire qual è il senso vero di
questa proposta giacchè gli aspetti giuridici
non sono chiari.

BERNARDI. Vorrei chiarire che il sedime
rimane della SEA, è un problema di convenzio~
ne tra i due enti. Nella legge n. 449 la
costruzione della ferrovia era data alle Ferro-
vie Nord Milano; rimane alla SEA il sedime
aeroportuale in cui si inserisce la ferrovia che
si ricollega, peraltro, al suolo esterno al
sedime e rimane di proprietà della SEA la
stazione terminale della ferrovia.

Si tratta di consentire alle Ferrovie Nord
Milano l'ingresso al sedime aeroportuale per
terminare la ferrovia che altrimenti rimarreb~
be chiusa da questo sedime.

RIVA. Stiamo parlando della tabella C.
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BARCA. Non possiamo risolvere qui il
problema se deve essere la SEA a costruire la
stazione.

AMATO, ministro del tesoro. Queste osserva~
zioni colgono nel segno, la non contraddizione
regge fino a quel punto, al di là no.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.33, presentato dal senatore Riva.

(Seguono le operazioni di voto).

Essendo dubbio il risultato della votazione,
procederemo alla controprova.

È accolto.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti
8.64,8.12,8.50,8.17 e 8.77.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.78,
presentato dal senatore Bernardi, di cui do
lettura:

Dopo il comma 12, inserire zl seguente:

«... È autorizzata un'ulteriore spesa di lire 90
miliardi per interventi sulle strutture aeropor-
tuali, con priorità per gli aeroporti di Torino,
Genova, Bologna e Palermo. Pertanto è incre~
mentato di tale importo il capitolo 7501 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti».

8.78 BERNARDI

BERNARDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti presentati al comma 13 dell'arti~
colo 8. Dell'emendamento 8.46 del senatore
Riva, già illustrato dal suo proponente, ho già
dato lettura. C'è poi l'emendamento 8.2 del
senatore Santini, il cui testo è il seguente:

Al comma 13, dopa Ie parole: «lire 9.000
miliardi», aggiungere le altre: «per la realizza~
zione di investimenti ferroviari che compren~
dano anche infrastrutture di interscambio con
altri modi di trasporto».

8.2 SANTINI

SANTINI. L'emendamento si illustra da sè.
Debbo aggiungere, per quanto mi riguarda,
che è il risultato di una elaborazione COllegiale
della Federtrasporti che lo sottopone all'atten-
zione benevola della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 8.35, presentato dal senatore
Rastrelli e da altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 13, dopa Ie parole: «lire 9.000
miliardi», aggiungere le altre: «per la realizza~
zione di investimenti ferroviari che compren-
dano anche infrastrutture di interscambio con
altri modi di trasporto».

8.35 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI-

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNO-

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

RASTRELLI. L'emendamento non comporta
varianti di spesa, quindi il Ministro del tesoro
non può invocare la perversa legge che le
previsioni stabilite sono inderogabili. Si tratta
di mutui di scopo che hanno bisogno essenzial-
mente che la legge autorizzati va comprenda
anche la descrizione delle opere aggiuntive e
in queste c'è la necessità tecnica inderogabile,
come ha detto il senatore Santini, già studiata
dalla Federtrasporti, di collegare le infrastrut~
ture ferroviarie vere e proprie con tutti gli altri
snodi di trasporto. Quindi si tratta di una
norma ordinativa che amplia la sfera dei mutui
di scopo e in questo senso mi pare debba
rientrare nel comma 13.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 8.79, presentato dal senatore
Bernardi, di cui do lettura:

Al comma 13, dopa Ie parole: «9.000 miliar-
dÌ», inserire il seguente periodo: «È altresì
autorizzata la contrazione qi mutui finalizzati
ad interventi di realizzazione e di ristruttura~
zione di impianti a fune e a trazione (funicola-
re aerea e terrestre) a valere sullo stesso stan-
ziamento».

8.79 BERNARDI
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BERNARDI. Si tratta semplicemente di
estendere la somma già stanziata in tabella
non solo alle ferrovie concesse ma agli
impianti a fune e a trazione e ai passanti
ferroviari delle aree metropolitane.

Ritengo perciò opportuno modificare
l'emendamento 8.79 da me presentato, aggiun-
gendo in fine: «per i passanti ferroviari nelle
aree metropolitane».

La spesa non viene modificata, ma in questo
modo si rende più flessibile la sua appli~
cazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 8.53, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al Gomma 13, sopprimere le parole: «ed in
lire 1.300 miliardi nell'anno 1991» e sostituire
le cifre: «700», «LISO» e «1.300» rispettivamen-
te Gon le seguenti: «500», «750», «1.000».

8.53 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. In realtà nel nostro emendamento
sono contenute due disposizioni diverse. Vor-
rei che la prima di queste disposizioni venisse
accolta anche indipendentemente dalla secon-
da. Mi dichiaro perciò disposto a scindere in
due questo emendamento, considerata la diffe-
renza esistente tra le due disposizioni.

Illustrando brevemente l'emendamento, vo-
glio richiamare l'attenzione del relatore e del
Governo su di un punto specifico: come mai
nel comma 13 dell'articolo 8 è previsto uno
stanziamento non solo per il 1988, 1989 e
1990, ma anche per il 1991 ? Per il 1991, infatti,
vi è una previsione di 1.300 miliardi. Questa ci
sembra una anomalia rispetto all'impianto
generale del disegno di legge finanziaria.

Infatti riteniamo che lo stanziamento do-
vrebbe essere previsto soltanto per tre anni,
cioè per il 1988-1990, come la legge finanziaria
dispone, e non anche per il 1991.

Nella seconda parte del nostro emendamen-
to proponiamo una riduzione degli stanzia-
menti previsti per il 1988-1990. Chiaramente le
due disposizioni sono molto diverse. Ribadisco
perciò che ritengo opportuno scinderle in due

diversi emendamenti, e sul primo di essi
richiamo l'attenzione del Governo e del relato~
re al fine di correggere una anomalia evidente.

Infatti il disegno di legge finanziaria deve
fare riferimento ai tre anni successivi a quello
della sua entrata in vigore, non ai quattro anni
successivi.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n.470. Mi rendo conto che alcuni degli
interventi che i colleghi hanno svolto in questa
sede sono utili, ma debbo chiedermi se le cifre
appostate nel disegno di legge finanziaria e la
discussione che esse suscitano non siano un
riflesso di qualcosa che sta accadendo al-
l'esterno del Parlamento.

Nei limiti in cui le somme destinate permet-
tono ai programmi predisposti di proseguire
con la necessaria celerità, il relatore afferma
di essere d'accordo sul fatto che alcune delle
osservazioni svolte sono utili e dovrebbero
fornirci degli spunti operativi. Nel caso in cui
esistano dei precisi programmi a cui queste
somme devono essere destinate, l'allargamen-
to diventa una funzione specifica del Parla-
mento. Ovviamente se si procede a questo
allargamento si rischia di provocare dei ritardi
e di richiedere nuovi investimenti. La mia
posizione è quella di un relatore che dovrebbe
sapere tutto, ma che in realtà non sa tutto
poichè non sa a cosa si riferisce il piano di
trasporto delle ferrovie, quali sono gli stanzia-
menti e come la spesa viene erogata annual-
mente.

Poichè non ho una precisa conoscenza di
questi dati, necessariamente debbo dichiarar-
mi contrario a tutti gli emendamenti presenta-
ti al comma 13, proprio per evitare un
allargamento della spesa ed un ritardo nei
lavori.

Anch'io però concordo nel chiedere al
Governo la motivazione della esistenza di uno
stanziamento quadriennale. Forse si fa riferi-
mento ad un programma già esistente e quindi
a fondi che esulano da un triennia. Certamente
si tratta di una operazione inconsueta per il
bilancio, perciò è utile, anzi necessario avere
delle spiegazioni.

AMATO, ministro del tesoro. Entrando nel
merito degli emendamenti, debbo dire che
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l'emendamento 8.2, presentato dal senatore
Santini, è analogo all'emendamento 8.35,
presentato dal senatore Rastrelli e da altri
senatori. Infatti entrambi fanno riferimento ad
interscambi con altri modi di trasporto.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.79,
ritengo che la parte riguardante i passanti
ferroviari sia già compresa nell'emendamento
8.2.

Il Governo comunque esprime parere favo~
revole su entrambi gli emendamenti.

Per quanto riguarda la prima parte del~
l'emendamento 8.53, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, relativamente
allo stanziamento per il 1991, debbo fare
alcune precisazioni. Tale emendamento ci ha
indotto a rileggere l'articolo 2, comma 3, della
legge n. 910 del 1986, a cui il comma 13 del
disegno di legge al nostro esame fa riferimen~
to. In questo modo speravo di poter risponde~
re alla domanda posta dal senatore Boato. Ho
scoperto che l'articolo 2, comma 3, della
suddetta legge n. 910, cioè della legge finanzia~
ria per il 1987, prevedeva questi mutui fino al
1979 e stabiliva espressamente che per gli anni
successivi si sarebbe provveduto usando la
tabella D. Anche in questo caso il Governo
intendeva provvedere fino al 1991, mentre
successivamente si sarebbe dovuto far riferi~
mento alla tabella D, trascinando all'infinito
questa norma. In sintesi si propone un ulterio~
re rinvio a questa tabella.

PRESIDENTE. Si propone perciò un rinvio
alla tabella D, come previsto nella legge
finanziaria per il 1987.

RASTRELLI. Possiamo trasferire la somma
nella tabella D, ma la questione normativa
deve essere rispettata.

PRESIDENTE. Certamente a questo punto si
pone un problema. Se si trattasse della tabella
C la questione normativa, cioè l'allargamento
del campo di operatività, si risolverebbe con la
legge che prevede l'utilizzazione dei fondi. In
questo caso ci troviamo invece di fronte ad
una quantificazione e vi sono alcuni aspetti,
relativi all'estensione degli investimenti per le
infrastrutture internodali, che debbono essere
affrontati.

Se tale quantificazione viene trasferita in
tabella D, l'estensione degli impianti interno~
dali deve essere comunque prevista dall'arti~
colato.

BOATO. Cerchiamo di credere nelle leggi
che variamo; cerchiamo di crederci almeno
nOI.

AMATO, mInIstro del tesoro. Il Governo
esprime inoltre parere favorevole sull'emenda~
mento 8.46, presentato dal senatore Riva.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti relativi al comma 13. Metto ai
voti l'emedamento 8.46, presentato dal senato~
re Riva.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
8.2, presentato dal senatore Santini, identico
all'emendamento 8.35, presentato dal senatore
Rastrelli e da altri senatori.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, voterò a
favore dell'emendamento 8.2 per una ragione
molto semplice: con il disegno di legge
finanziaria si prevede in 9.000 miliardi il limite
dei mutui che le ferrovie in concessione
possono contrarre, mentre per il trasporto
pubblico locale sono previsti 700 miliardi
dalle precedenti leggi finanziarie. In questo
modo si compie quindi un piccolo tentativo di
spostare in qualche misura risorse da un
settore all'altro, ma nella direzione della
intermodalità, in modo da consentire, se non
altro, l'attuazione di strutture di interscambio,
che sono necessarie per far funzionare sia
l'uno che l'altro sistema.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto ai voti l'emendamento 8.2,
presentato dal senatore Santini, identico al~
l'emendamento 8.35, presentato dal senatore
Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

RASTRELLI. Ma il Governo si era dichiarato
d'accordo con quanto proposto nell'emenda~
mento.
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PRESIDENTE. Può capitare anche che il
Governo venga battuto.

BARCA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Essendo stato messo in dub-
bio il risultato della votazione, procederemo
alla controprova.

(Seguono le operazioni di voto).

È accolto.

Passiamo alla votazione. dell'emendamento
8.79, presentato dal senatore Bernardi.

AMATO, ministro del tesoro. Con questo
emendamento si autorizzano anche i mutui
per gli interventi riguardanti gli impianti a
fune. In tal modo si riducono le disponibilità
per le ferrovie in concessione a vantaggio dei
trasporti via fune. Desidero chiarire che nel
mio parere su tale emendamento avevo osser-
vato che per la parte riguardante i passanti
ferroviari l'emendamento stesso mi sembrava
già compreso dall'emendamento 8.2. Quindi,
per questa parte lo ritengo assorbito dal-
l'emendamento del senatore Santini, mentre
riguardo agli impianti a fune mi ero già
espresso in senso contrario. Stante l'accogli-
mento dell'emendamento 8.2, l'accoglimento
dell'emendamento del senatore Bernardi
avrebbe il significato di autorizzazione alla
contrazione di mutui sia per i passanti ferro-
viari sia per gli impianti a fune. Desidero che
questo punto sia chiaro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman-
da di parlare, metto ai voti l'emendamento
8.79, presentato dal senatore Bernardi.

NOll è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
8.53, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

BOATO. Manteniamo l'emendamento e chie-
diamo che la votazione avvenga per parti
separate: la prima riguarda la soppressione, al
comma 13, dell'inciso: «ed in lire 1.300
miliardi nel 1991»; la seconda, la sostituzione

delle cifre: «700 miliardi», «1.150 miliardi» e
«1.300 miliardi» rispettivamente con le altre:
«500 miliardi», «750 miliardi» e «1.000 mi-
liardi».

PRESIDENTE. Sarebbe forse opportuno che
il Governo chiarisse il senso della indicazione
quadriennale contenuta al comma 13.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
L'indicazione al 1991 reca la somma che poi
andrà a regime, nel senso che poi resterà la
cifra di 1.300 miliardi.

BOATO. Ma non si potrebbe indicare questa
somma nella legge finanziaria dell'anno prossi-
mo? Non è contraddittorio inserire questa
indicazione nella legge finanziaria di questo
anno?

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Analoga previsione quadriennale era contenu-
ta nella legge finanziaria dello scorso anno.

BOATO. Se non erro, lo scorso anno erano
indicati i vari stanziamenti fino al 1989.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
No, mi risulta dalla verifica che ho fatto fare
che l'indicazione dello scorso anno riguardava
anche il 1990.

BOATO. Mi permetto di insistere nel dire
che la legge finanziaria dello scorso anno
recava indicazione di stanziamenti solo fino
all'anno 1989. Mi sembra quindi logico che
quest'anno si arrivi, con una previsione trien-
naIe, fino al 1990.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman-
da di parlare, metto ai voti la prima parte
dell'emendamento 8.53, presentato dal senato-
re Spadaccia e da altri senatori.

È accolta.

Metto ai voti la seconda parte dell'emenda-
mento 8.53.

NOll è accolta.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
8.80 e 8.81, presentati dal senatore Bernardi,
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che tendono ad inserire commi aggiuntivi
dopo il comma 13. Ne do lettura:

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«... Per il finanziamento degli interventi
finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate
di autoparcheggio e per la costruzione, amplia~
mento, ristrutturazione e mutamento di desti~
nazione di edifici e di aree da adibirsi ad
autosili per il ricoverso custodito di autoveico~
li, la dotazione del fondo di cui all'articolo Il
della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata
per il triennia 1988~ 1990 con l'ulteriore com~
plessiva assegnazione di lire 500 miliardi,
ripartiti in ragione di lire 100 miliardi, per il
1988 e 200 miliardi per gli anni successivi.

... Le somme sono assegnate ai Comuni a
titolo di contributo in conto interessi. La
misura dell'interesse è determinata con decre~
to del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e
delle aree urbane.

... Con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici e
delle aree urbane, previa delibera del Comita~
to dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge
15 giugno 1984, n. 245, integrato con il
Ministro delle aree urbane, sono fissati i criteri
per la ripartizione del contributo fra i comuni,
sulla base di singole proposte accompagnate
da analisi costi~benefici e piani finanziari. Con
analogo provvedimento ministeriale, previa
approvazione dei singoli progetti, si provvede
alle relative assegnazioni».

8.80 BERNARDI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«... Le norme di cui alla legge 8 giugno 1978,

n. 297, relative alla revisione annua parame~
trica della sovvenzione di esercizio in favore
delle Ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana,
Cumana e Circumflegrea sono estese alle
restanti ferrovie in regime di concessione, cui
si applicano successivamente alla quarta revi~
sione prevista dall'articolo 8 della legge 22
dicembre 1984, n. 887.

... Per le operazioni di parametrazione
l'importo convenzionale di base delle spese di
esercizio è da determinare per tutte le ferrovie

~ a modifica di quanto previsto alla lettera a)

dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984,
n. 887 ~ con riferimento a quelle verificatesi

nell'anno 1985. Eventuali variazioni delle voci
fondamentali di spese di cui all'articolo 2,
lettera B), del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, che si
rendessero necessarie in funzione delle mutate
condizioni tecnologiche dell'esercizio ferro~
viario sono disposte dal Ministro dei trasporti
sentito il Comitato tecnico interministeriale di
cui all'articolo 13 della legge stessa. Per le
aziende concessionarie di ferrovie che ~

sentite le Regioni interessate ~ realizzano

opere di ammodernamento e potenziamento
avvalendosi dei mutui contraibili ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 22
dicembre 1986, n.91O, la scadenza delle
relative concessioni è prorogata sino a 25 anni
a partire dalla data di ultimazione delle opere.
Per il periodo precedente le concessioni sono
prorogate, ove necessario ~ intese le Regioni
interessate ~, per il periodo occorrente per
l'esecuzione delle opere stesse.

... I provvedimenti approvanti i lavori e
forniture ed i relativi tempi di realizzazione
sono adottati dal Ministro dei trasporti sentita
la Commissione interministeriale di cui all'ar~
ticolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221».

8.81 BERNARDI

BERNARDI. Con l'emendamento 8.80, si~
gnor Presidente, si propone l'ulteriore com~
plessiva assegnazione di 500 miliardi di lire in

,
tre anni al fine di fornire un congruo contribu~
to a quei Comuni che intendano realizzare
aree attrezzate di autoparcheggio o procedere
alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrut~
turazione e al mutamento di destinazione di
edifici e di aree da adibirsi ad autosili. Tutti
conosciamo il drammatico problema, soprat~
tutto nelle grandi città, costituito dalla impos~
sibilità di parcheggiare, con tutti gli inconve~
nienti che ne derivano. Pertanto, si chiede con
l'emendamento in questione di dare ai Comu~
ni la possibilità di risolvere questo gravosissi~
ma problema.

Con l'emendamento 8.81, premesso che la
legge n. 297 del 1978 stabilisce semplicemente
sovvenzioni di esercizio in favore di alcune
ferrovie in regime di concessione (Ferrovie
Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e
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Circumflegrea), indicando indici parametrIC!
da applicarsi annualmente e automaticamente,
mentre per tutte le altre ferrovie in regime di
concessione occorre di volta in volta decidere
con provvedimenti legislativi ad hoc che sono
sempre difficilissimi a farsi, si intende elimina~
re questa disparità di trattamento stabilendo
che, per le operazioni di parametrazione, per
l'importo convenzionale di base ci si riferisca
al 1985. Successivamente si stabiliscono poi,
d'accordo con il Ministero dei trasporti, i
parametri per gli anni successivi. Ma il punto
più importante dell'emendamento è costituito
dalla richiesta dell'unificazione della normati~
va per tutte le ferrovie italiane in regime di
concessione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, per poter approfon~
dire il significato degli emendamenti proposti,
chiedo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Devo fare presente che, in
conseguenza di questa richiesta di sospensione
della seduta, non potrà essere rispettato il
termine delle ore 21 per la conclusione dei
nostri lavori in quanto è assolutamente neces~
sario rispettare il programma che è stato
deciso.

AMATO, mmistro del tesoro. Prima che la
seduta sia sospesa vorrei lasciare a verbale una
precisazione. Durante la votazione degli emen~
damenti 8.2 e 8.79, ho ritenuto di poter dire,
sulla base delle mie conoscenze tecniche, che
la parte dell'emendamento 8.79 riguardante i
passanti ferroviari era assorbita nell'emenda~
mento 8.2. Ove così non fosse, ove cioè sul
piano tecnico risultasse che la dizione «infra~
sturtture di interscambio con altri modi di
trasporto» non include detti passanti, dato il
consenso del Governo, e credo della Commis~
sione, penso che in sede di coordinamento essi
potrebbero essere aggiunti all'emendamento
Santini.

SENESI. Sì, certo.

BOLLINI. Credo che dovremmo votare que~
sta proposta, così da dade maggior vigore e so~
stanza.

RASTRELLI. Bisognerebbe aggiungere
«comprese strutture passanti».

BARCA. Siamo stati all'interpretazione.

PRESIDENTE. C'è comunque l'Aula per
queste correzioni.

Per il momento sospendiamo allora la
seduta.

J lavori vengono sospesi alle ore 19,40 e sono
ripresi alle ore 20,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori
tornando all'esame degli emendamenti 8.80 e
8.81 del senatore Bernardi, di cui ho già dato
lettura.

Collega Bernardi, insiste per la loro votazio~
ne?

BERNARDI. Volevo sentire il parere del
re latore e del Governo sull'emendamento
8.80.

Per l'emendamento 8.81 posso dire che esso
affronta una questione di giustizia tra le varie
ferrovie in regime di concessione. Anche su di
esso vorrei conoscere il parere del relatore e
del Governo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario all'emendamento 8.80
che prevede una spesa senza la relativa
copertura. Sull'8.81 invece non mi opporrei.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
contrario ad entrambi gli emendamenti.

BERNARDI. Ritiro l'emendamento 8.80.

VISCONTI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.80, che è stato ritirato dal suo proponente,
senatore Bernardi, e che è statò fatto proprio
dal collega Visconti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.81, presenta~
to dal senatore Bernardi.

(Seguono le operazioni di voto).
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Essendo dubbio il risultato della votazione,
procederemo alla controprova.

È accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre~
sentati al comma 14 dell'articolo 8. Il senatore
Riva ha già illustrato l'emendamento 8.39, di
cui ho già dato lettura. Ci sono poi gli
emendamenti 8.14, 8.15 e 8.13, presentati dal
senatore Pollice. Ne do lettura:

Sopprimere il comma 14.

8.14 POLLICE

Al comma 14, sostituire le parole: «per
l'erogazione in favore della Società dello
stretto di Messina» con le altre: «per la
indizione di apposito concorso interna~
zionale».

8.15 POLLICE

Al comma 14, sostlluire Ie parole: «lire 60
miliardi, in ragione di lire 30 miliardi» con le
altre: «lire 30 miliardi, in ragione di lire 10
miliardi».

8.13 POLLICE

POLLICE. SIgnor Presidente, con il primo
emendamento chiedo di sopprimere l'intero
comma, in relazione sia al modo in cui si è
svolto il dibattito, sia al progetto nel suo
insieme. Siamo in presenza di contraddizioni
abbastanza grandi, legate al sistema di attra~
versamento stabile dello stretto di Messina.

Non ci sono più soltanto forze oscure a
contendersi un mercato gigantesco, ma ci
sono concreti interessi espressi da gruppi
finanziari che sponsorizzano in questi giorni
convegni e ricerche perchè si scelga una
determinata soluzione.

In una situazione di questo tipo, in cui non si
sa bene neanche quale sia esattamente il
giudizio del Governo, penso che nel disegno di
legge finanziaria non dovrebbe essere prevista
alcuna spesa. In tal senso va la richiesta di
soppressione del comma.

Subordinatamente a questa proposta, con
l'emendamento 8.13 propongono una drastica

riduzione dei finanziamenti, passando da 60
miliardi a 30 miliardi per il biennio 1988~1989.

Infine, con l'emendamento 8.15 propongo
che l'erogazione non venga fatta in favore
della Società dello stretto di Messina, ma per
l'indizione di un apposito concorso internazio~
naIe, proprio perchè si cambi il tipo di solu~
ZIone.

D'altronde, la società in questione ha dimo~
strato davvero una mancanza di rispetto etico
nei confronti del Parlamento e della popola-
zione italiana, avendo avuto in più occasioni
un comportamento contraddittorio.

PRESIDENTE. Risultano inoltre presentati
al comma 14 gli emendamenti 8.51, 8.61 e 8.60
dal senatore Spadaccia e da altri senatori. Ne
do lettura:

Sopprimere il comma 14.

8.51 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 14, sostituire le parole: «e le
necessarie verifiche» con le altre: «e le valuta~
zioni di impatto ambientale».

8.61 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 14, sostituire le parole: «lire 60
miliardi, in ragione di lire 30 miliardi» con le
altre: «lire 30 miliardi, in ragione di lire 15
miliardi».

8.60 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

SPADACCIA. Signor Presidente, non ho
molto da aggiungere a quanto è già stato detto
dal sentore Pollice circa la soppressione del
comma. Voglio solo far presente che se è
proprio necessario procedere ad un c:ollega~
mento tra il Continente e la Sicilia ~ cosa che

resta per me opinabile ~ bisogna, quanto

meno, prendere in considerazione l'ipotesi del
tunnel. Essendoci proposte anche in questa
direzione, procedere ad una scelta di questo
tipo in sede di legge finanziaria a me sembra
pericolosamente unilaterale e tendente a con-
solidare indirizzi che non abbiamo mai ade~
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guatamente vagliato e discusso in sede politica
e, maggiormente, in sede parlamentare. Que~
sto è il motivo per cui ritengo che questo
finanziamento vada abrogato all'interno del
disegno di legge finanziaria e quindi, di
conseguenza, la norma che lo prevede.

BOATO. Devo dire che ho ascoltato con una
certa sofferenza quanto il collega Parisi ha
detto in sede di illustrazione dell'ordine del
giorno, accolto prima dell'esame dell'articolo
8, perchè sembrava che la valutazione dell'im~
patto ambientale fosse una cosa incommensu~
rabile. Ma se c'è una cosa che più delle altre
richiede la valutazione dell'impatto ambienta~
le è proprio questa, per cui chiediamo che
venga effettuata appunto tale valutazione,
ritenendo che il prevederla non risulti pleona~
stico, come ha avuto modo di puntualizzare
precedentemente il Governo.

Subordinatamente alla soppressione del
comma, proponiamo pertanto ~ con l'emenda~

mento 8.61 ~ che sia prevista la valutazione

dell'impatto ambientale e ~ con l'emendamen~

to 8.60 ~ che vengano ridotti gli stanziamenti
da 60 miliardi a 30 miliardi.

Voglio dire inoltre che quanto ho ascoltato
dal collega Pollice conferma quanto ha detto il
collega Spadaccia: che tutto si fa in assenza di
controllo del Parlamento. Se è vero che il 25
novembre l'ANAS si riunisce per decidere
sulla fattibilità del progetto, noi ci stiamo
prendendo in giro con questo comma 14. Ho
ascoltato con molta attenzione ciò che il
ministro Amato ha detto in sede di dibattito
sull'ordine del giorno e trovo che abbia detto
cose molto giuste; ma se fosse vero quanto ho
appena ricordato circa l'ANAS ~ il che spieghe~

rebbe quella voglia frenetica da parte di alcuni
colleghi di presentare quell'ordine del giorno
e di farlo approvare ~ vuoI dire che ci stiamo

prendendo tutti in giro.
Oltretutto questo progetto trova l'opposzio~

ne non solo delle «forze oscure» ~ alle quali mi

associo, ironicamente, essendo tra quelli con~
trari a questo progetto ~ ma trova la contrta~
rietà anche del Ministero della difesa, che
considera quell'opera pericolosa dato che
verrebbe a trovarsi in una zona particolarmen~
te delicata nella sciagurata ipotesi di un
conflitto, ipotesi poi non così lontana se

consideriamo che si trova nel cuore del Medi~
terraneo.

Credo di aver sufficientemente illustrato le
nostre posizioni; concludendo, voglio aggiun~
gere che la riduzione degli stanziamenti an~
drebbe comunque nella direzione indicata dal
Governo per il contenimento della spesa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 8.67, presentato dal senatore
Libertini e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 14, sostituire le parole da: «la
spesa» fino a: <<1989,»con le altre: «la spesa di
lire 1O miliardi in ragione di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 1988 e 1989».

8.67 LIBERTINI, CROCETTA, LOTTI

CROCETTA. Signor Presidente, con que~
st'emendamento chiediamo una riduzione de~
gli stanziamenti previsti. La cosa potrà sembra~
re strana, visto che a fare questa richiesta è
proprio un siciliano; ma in realtà non lo è,
andando questo emendamento nella giusta
direzione. Detto emendamento si collega infat~
ti ad un altro emendamento che abbiamo
presentato alla tabella C e quindi la riduzione
che con questo proponiamo andrebbe a finan~
ziare l'aumento previsto dall'altro emenda~
mento concernente interventi per la riorganiz~
zazione del traghettamento dello stretto di
Messina, nel quadro del progetto integrato
nell'area dello stretto di Messina.

Questa operazione la facciamo per due
ordini di motivi: uno, perchè già nella legge
finanziaria precedente sono stati stanziati 60
miliardi a favore di queste società per la
progettazione e questi ulteriori 10 miliardi
dovrebbero bastare a tal fine; l'altro motivo è
che il dramma vero della Sicilia, e quindi di
Messina e Reggia Calabria, è proprio quello
del traghettamento. La soluzione che si deve
dare per quanto riguarda il ponte o il tunnel
per l'attraversamento stabile dello stretto di
Messina avrà dei tempi abbastanza lunghi; nel
frattempo Messina e Reggia Calabria vivono
una situazione drammatica, quindi affrontare
il problema del traghettamento e della riorga~
nizzazione dello stesso è essenziale proprio ai
fini dello sviluppo dei trasporti e per risolvere i
problemi estremamente importanti anche dal
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punto di vista dell'impatto ambientale. Il vero
grande impatto Messina e Reggia Calabria lo
vivono tutti gli anni in alcuni periodi di punta
con il caos che c'è in queste due città dal
punto di vista del traffico con una situazione
drammatica.

Per questo proponiamo che 50 miliardi
vengano trasferiti in tabella C proprio a questo
fine e credo che il Governo dovrebbe essere
sensibile al problema se non vuole essere
davvero con le «forze oscure» che possono
essere queste che vogliono spendere soldi in
maniera errata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 8.82 e 8.83, presentati dal sena~
tore Bernardi, di cui do lettura:

Sostituire il comma J4 con il seguente:

«14. Per la redazione del progetto di massi~
ma dell'attraversamento stabile dello Stretto di
Messina, nonchè per i relativi studi e le
necessarie verifiche, è autorizzata la spesa di
lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30
miliardi per l'anno 1989, da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dei trasporti
per la erogazione in favore della Società dello
Stretto di Messina».

8.82 BERNARDI

Dopo il comma J4 inserire il seguente:

«... Per le esigenze di cui ai commi 1 e 4
dell'articolo 17 del decreto~legge 6 febbraio
1987, convertito dalla legge 30 marzo 1987,
n. 132, è autorizzata la spesa rispettivamente di
lire 3 miliardi e 7 miliardi per l'anno 1988».

8.83 BERNARDI

BERNARDI. I due emendamenti sono con~
nessi. L'8.82 ritengo preveda il giusto stanzia~
mento per la Società dello stretto di Messina
che non è tenuta a fare il ponte ma a collegare
la terraferma con la Sicilia con il progetto che
Parlamento e Governo sceglieranno dopo aver
fatto tutte le selezioni. Non mi scandalizzo che
l'ANAS sia in fase di studio e di progetto di
fattibilità perchè è una delle fasi di progettazio~
ne e di attuazione di un collegamento che mi
pare il Governo abbia assunto in passato come
impegno e le forze politiche vogliono.

Riguardo l'emendamento 8.83 desidero far
presente che è scomparso il finanziamento per
la segreteria tecnica del Piano generale dei
trasporti che assiste quel comitato dei Ministri
per i trasporti in attesa della costituzione del
CIPET. Non potendo abolire questo finanzia~
mento per la segreteria tecnica che assiste il
comitato dei Ministri per i trasporti, ritengo
che si possano detrarre 10 miliardi dalla spesa
per mantenere la continuità e tenere in piedi
questa segreteria in attesa del comitato inter~
ministeriale.

ABIS, relatore generale sul disegno dz legge
n. 470. Dopo aver sentito l'illustrazione di tutti
gli emendamenti, per tentare di capire anch'io
questa situazione dello stretto di Messina, sarei
propenso ad accogliere l'emendamento del
senatore Riva. Riportando lo stanziamento in
tabella C faremo maggior chiarezza sulla
situazione, soprattutto a proposito di queste
«forze oscure». Il ruolo che devo avere in
questa sede non mi consente, però, di esprime~
re solo quello che è il mio pensiero per cui mi
fermo a chiedermi come mai in questo comma
14 si parla di 60 miliardi e non di una cifra
inferiore. Quali sono i dati che non conosco?
Ci sono contratti in essere?

Ho capito che con l'emendamento si voglio~
no acquisire i progetti, per un confronto fra il
ponte o il passaggio sottomarino; però se le
cifre stanziate hanno un senso allora tutti gli
emendamenti di riduzione non posso acco~
glierli perchè le cifre sono state elaborate da
chi conosce la situazione.

Anche l'emendamento 8.61 del senatore
Boato, che ripropone una tematica che vedo
ricorrente, merita un chiarimento definitivo
perchè altrimenti il collega Boato afferma che
dico di no a tutto. O esiste una legge che
obbliga chi progetta a tenere conto dell'impat~
to ambientale, o quest'obbligo non esiste, e
allora è giusto che venga riproposto ogni volta
che si costruisce un'opera pubblica.

Per il momento, comunque, direi di no a
tutti gli emendamenti in attesa che il Governo
chiarisca l'entità della cifra e la sua ragione.
Inoltre il senatore Bernardi è pregato di
ritirare i suoi emendamenti. Anche se da una
prima lettura l'emendamento 8.83 mi trova
favorevole, lo prego di ritirarlo (insieme
all'8.82), intanto perchè reca la copertura in
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una riduzione che non so se sia opportuna e
poi perchè, con molta lealtà nei confronti del
ministro Mannino, ho avuto modo di dire in
altra sede che pregherei i Ministri che si
ritrovano in sede di Consiglio dei Ministri di
risolvere prima tutte le questioni e non
mettano i parlamentari nell'imbarazzo di do~
ver valutare se 10 miliardi per una segreteria
servono o meno: si tratta di una decisione del
Governo.

AMATO, mimstro del tesoro. Sono contrario
agli emendamenti soppressivi. Le valutazioni
che sono state fatte dal Ministro dei trasporti,
alle quali mi rimetto in attesa di prova
contraria rispetto a quella che il Ministro ci ha
dato, ritengono adeguato lo stanziamento di 30
miliardi per il 1988 e di 30 miliardi per il 1989
nel senso che non sono per eccesso. Ritengo,
se consente il relatore Abis (con cui ormai ho
acquisito l'abitudine di condividere le cose
che dice con poche parole persuasive di
motivazione), di esprimere un dissenso a
proposito dell'emendamento del senatore Boa~
to perchè, senza cadere in contraddizione con
quanto ho detto prima, qui siamo in una fase
che precede l'avvio del proc~dimento di
costruzione dell' opera all'interno della quale
si colloca l'impatto ambientale già regolato
per legge. Siamo in una fase di approntamento
del progetto di massima, di relativi studi e
necessari controlli, la verifica dell'impatto
ambientale dell'opera potrà anche seguire ma
qui viene giustamente proposto di verificare
preliminarmente il problema in termini di
costi finanziari.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Qual è il progettista incosciente che,
sapendo che il tutto andrà sottoposto al
discorso dell'impatto ambientale, non ne terrà
conto al momento della progettazione?

AMATO, ministro del tesoro. In questo caso
si prevedono degli stanziamenti, quindi siamo
al di fuori della problematica di impatto
ambientale. Lo Stato non viene pagato per fare
le sue verifiche. Personalmente interpreto
questa proposta come una proposta che non
vuole attivare il trasferimento pubblico, che
non prevede stanziamenti ad hoc, ma che

prevede che si compiano degli studi sulla
problematica dell'impatto ambientale.

Certo tutti si faranno carico degli studi su
questa problematica. I risultati di tali studi
potranno poi incidere sui costi del nostro
operato. Sotto questo profilo ritengo che
l'emendamento del senatore Boato possa esse~
re accolto.

Debbo invece dichiararmi contrario a tutti
gli altri emendamenti, in particolare a quello
del senatore Riva (8.39) che prevede il trasferi~
mento delle somme in tabella C. Infatti quelle
questioni attengono all'adeguamento della
normativa ed è perciò indispensabile un
disegno di legge. Si parla della redazione di un
progetto di massima; si può essere favorevoli o
sfavorevoli su questo punto, ma comunque ciò
implica ~he vi sia un disegno di legge.

BERNARDI. Una legge esiste già.

AMATO, mmistro del tesoro. Non so esatta~
mente a quale normativa vigente si potrebbe
fare riferimento.

BOATO. Certamente, signor Ministro, le
verifiche da compiere non sono soltanto
quelle relative all'impatto ambientale. Comun~
que, accogliendo la sua proposta, intendo
trasformare il mio emendamento 8.61. Do
perciò lettura della sua nuova formulazione: al
comma 14, dopo le parole: «e le necessarie
verifiche» inserire le altre: «ivi comprese le
valutazioni di impatto ambientale».

Il mio emendamento diventa perciò aggiun~
tivo e non è più un emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti in esame.

PARISI. Molto frequentemente debbo dire
che dal dibattito che si è svolto su questo
argomento ho avuto la sensazione che sulla
disponibilità per la progettazione del ponte
sullo stretto di Messina vi siano molte riserve
da parte di parecchi dei Commissari. Mi fa
piacere che il Ministro, coerentemente con il
disegno di legge, confermi la volontà di
proseguire, pur con l'accortezza che è necessa~
ria in un problema di così ampia rilevanza e di
così difficile realizzazione.
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Voglio ricordare ai colleghi che sostengono
l'opportunità di potenziare l'attuale sistema di
collegamento sullo stretto di Messina come il
problema del potenziamento delle attrezzature
non deve essere confuso con la realizzazione
del ponte sullo Stretto. A tale proposito mi
sembra che vi siano stati ripensamenti clamo~
rosi. Infatti non può sfuggire ai colleghi che
alla fine del 1971 la legge n. 1158 venne votata
all'unanimità dal Parlamento, non solo da una
maggioranza di esso. In quell'occasione nessu~
no dei senatori ha votato contro.

Debbo dire di più: anche il Parlamento
europeo ha considerato all'unanimità opera di
primario interesse la costruzione del ponte
sullo Stretto al fine di riequilibrare gli scom~
pensi regionali esistenti nell'ambito della Co~
munità. Se tutto questo è vero, se è vero ripeto
che l'ANAS il 25 novembre dovrà esprimere
un giudizio sulla tipologia da adottare per la
costruzione del ponte (optando definitivamen~
te fra la soluzione alvea, quella subalvea e
quella aerea) credo sia necessario continuare
in quella direzione. Dobbiamo dare dei segnali
coerenti con quanto esprimemmo allora e
fissare delle scadenze precise, fermo restando
l'assoluto diritto del Parlamento ad intervenire
con un disegno di legge specifico.

Ritengo perciò necessario che il comma 14
sia approvato nel testo predisposto dal Gover~
no. Solo in questo modo si potrà continuare ad
affermare che il Parlamento all'unanimità
intende realizzare il ponte sullo Stretto nella
tipologia che sarà scelta in sede tecnico~
scientifica, avvalendosi certamente di collabo~
razioni a livello internazionale. Infatti non
dobbiamo dimenticare che il problema non
riguarda soltanto l'Italia.

Alcune delle affemazioni fatte questa sera
sono preoccupanti non solo per i meridionali
o i siciliani, ma perchè esprimono una volontà
del Parlamento contraria a quanto detto negli
anni passati. Non si tratta di fare una corsa con
il Portogallo ed il Nord Africa per precederli;
non è necessario che il ponte sullo stretto di
Messina sia costruito prima di quello sullo
stretto di Gibilterra. Non bisogna però dimen~
ticare che sia il Parlamento italiano che il
Parlamento europeo hanno giudicato il ponte
sullo stretto di Messina come una struttura
fondamentale. Infatti il Parlamento europeo

ha giudicato tale ponte, assieme a quello che
deve essere costruito sulla Manica, come uno
degli obiettivi prioritari che devono essere
finanziati con il concorso del Fondo europeo
per lo sviluppo regionale e con l'intervento
della Banca europea per gli investimenti. La
costruzione del ponte sullo stretto di Messina,
perciò, è considerata importante quanto quel~
la di un collegamento tra Francia ed Inghilter~
ra attraverso il canale della Manica.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Il nostro Gruppo voterà
contro gli emendamenti in esame ed a favore
del mantenimento dello stanziamento previsto
nel testo del Governo. La nostra decisione
vuole anzitutto sottolineare che tale progetto
deve essere realizzato. Inoltre vuole sottolinea~
re che noi siamo contrari ad ogni forma
dilatoria, che d'altra parte darebbe credito ai
forti interessi che sono contrari alla costruzio~
ne del ponte sullo Stretto.

Mi dichiaro favorevole invece all'emenda~
mento 8.61 presentato dal senatore Boato, così
come riformulato, ma a tale proposito debbo
fare alcune precisazioni che a mio parere sono
fondamentali. Infatti un ponte sopraelevato
secondo alcune opinioni ha un impatto am~
bientale sulla sicurezza. È noto infatti che
l'impatto estetico non è tutto; dobbiamo
pensare anche alla sicurezza. Quando affer~
miamo che bisognerà vagliare ogni proposta,
dobbiamo anzitutto cercare di scegliere la
soluzione più sicura. Per la costruzione di
manufatti sotterranei non sempre è possibile
rispondere con certezza per quanto riguarda i
livelli di sicurezza.

VISCONTI. Signor Presidente, intervengo
molto brevemente per richiamare la legge
n. 1158 del 1971. Il Parlamento attende anco~
ra il progetto di fattibilità sul quale dare il
proprio giudizio. Non ritengo proprio che
siano necessari 60 miliardi per passare alla
fase seconda e conclusiva. Se si tratta, invece,
di progetto esecutivo, allora il discorso è
diverso e si entra in contraddizione con lo
spirito della legge n. 1158.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto ai voti l'emendamento
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8.14, presentato dal senatore Pollice, che è
identico all' emendamento 8.51, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.39, presenta~
to dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
8.61, presentato dal senatore Boato e da altri
senatori, nel testo modificato dai proponenti.

BOATO. Vorrei chiarire ai colleghi che
questo emendamento, nel caso in cui dovesse
essere accolto l'emendamento 8.82 del senato~
re Bernardi emenda questo testo, mentre nel
caso in cui questo dovesse essere respinto
modifica il testo del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.61, presentato dal senatore Boato e da altri
senatori, nel nuovo testo, di cui do lettura:

Al comma J4, dopo le parole: «e le necessarie
verifiche» inserire le altre: «ivi comprese le
valutazioni di impatto ambientale».

8.61 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Non è accolto.

BOATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Essendo stato messo in dub~
bio il risultato della votazione, procederemo
alla controprova.

(Seguono le operazioni di voto).

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.82, presenta~
to dal senatore Bernardi.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.13, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.60, presenta~
to dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.67, presenta~
to dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.15, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

L'emendamento 8.83 è stato ritirato dal
proponente, senatore Bernardi, riconoscendo
egli stesso essere precluso dalla reiezione del
precedente emendamento 8.82.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
riferiti al comma 15 dell'articolo 8.

Il primo emendamento, presentato dal sena~
tore Bernardi, propone la soppressione dell'in~
tero comma, oltre che del comma 16. Ne do
lettura:

Sopprimere i commi J5 e J6.

8.84 BERNARDI

BERNARDI. Signor Presidente, la soppres~
sia ne dei commi 15 e 16 che io propongo è
correlata ai due emendamenti (8.004 e 8.0.5)
con i quali propongo di aggiungere due
articoli dopo l'articolo 8. Pertanto, vorrei
chiedere, se è possibile, di rinviare la votazio~
ne dell'emendamento 8.84 e di esaminare e
votare prima gli altri emendamenti aggiuntivi
da me proposti.

Come è a tutti noto, il Parlamento ha
chiesto, attraverso la costituzione dell'Ente
delle ferrovie, un deciso miglioramento del
sistema ferroviario al fine di un riequilibrio del
complessivo sistema dei trasporti. Così come
formulati nel disegno di legge finanziaria, i
commi 15 e 16 non consentono all'Ente delle
ferrovie di sviluppare un serio programma di
risanamento delle ferrovie. Pertanto, nel~
l'emendamento 8.004, con il quale propongo
appunto l'introduzione di un articolo aggiunti~
va suggerisco ~ non ho alcuna difficoltà a dire
che sono stati discussi tra il Governo e l'Ente
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delle ferrovie ~ l'adozione di un piano quin~

quennale che, attraverso un sistema di com~
pensazioni, attraverso fondi di dotazione per
tutti i servizi che le Ferrovie debbono fornire
allo Stato e alla società per le fasce sociali che
non danno reddito e attraverso fondi di
rotazione, che consentirebbero alle Ferrovie
di effettuare investimenti per una politica
economica adeguata rientrando poi nei prestiti
avuti per investimenti, permetterebbe all'Ente
delle ferrovie di risanare in pochi anni la situa~
zione.

Nel disegno di legge finanziaria si pone,
invece, l'obbligo, a decorrere dal 1989, della
riduzione automatica di un quinto della som~
ma che attualmente è corrisposta dallo Stato,
senza peraltro stabilire elementi compensativi
ed organici. Ciò ha però il significato di una
semplice punizione nei confronti delle Ferro~
vie, che non vengono messe in condizione di
attuare una politica di risanamento.

Quindi, data la complessità del problema in
esame ~ si tratta infatti del riequilibrio del
sistema ferroviario e dei trasporti nel nostro
paese ~ se fosse possibile, chiederei di rinviare

l'esame di questo punto. Ritengo che si
potrebbe anche rinviare a domani, magari in
un incontro tra Presidenza, Governo ed Ente
delle ferrovie, un esame più approfondito della
questione. Infatti, a me sembra che quanto
l'Ente delle ferrovie propone sia più organico
e possibile di quanto proposto nel testo al
nostro esame. Ribadisco che è per questo
motivo che mi proponevo di sopprimere il
comma 15 e di esplicitarlo, attraverso l'artico~
lo aggiuntivo da me proposto, con una serie di
forme di compensazione.

Con l'emendamento 8.0.5 infine, signor
Presidente, propongo l'ammissione al tratta~
mento straordinario della cassa integrazione
guadagni per una certa quota del personale.
Come è a tutti noto, il surplus di personale è
assai notevole e ciò impedisce di snellire e
rendere produttivi i servizi delle Ferrovie. Non
si può certo procedere al licenziamento coatto
di queste unità eccedenti, ma è possibile,
attraverso una fase di prepensionamento e di
cassa integrazione, procédere nella direzione
di uno snellimento del sistema ferroviario e di
una politica più adeguata al raggiungimento di
quella produttività e di quella efficienza che il

Parlamento ha invocato nel momento in cui
all' Azienda delle ferrovie ha inteso sostituire
l'Ente autonomo delle ferrovie come ente
pubblico economico.

SPADACCIA. Signor Presidente, desidero
dichiarare la mia contrarietà alla proposta di
rinvio fatta dal senatore Bernardi, soprattutto
per la motivazione che ne è stata data. Infatti,
senatore Bernardi, noi abbiamo in questa sede
un interlocutore, cioè il Governo, e non
dobbiamo e non possiamo avere due interlocu~
tori, il Governo e l'Ente delle ferrovie. Anche
io presento emendamenti di contenuto critico
rispetto alla linea del Governo, però quella del
Governo è comunque una linea ~ non so
quanto realizzabile ~ anche se poi si può non
condividerla e contrapporvisi. Quello che è
certo è che i rapporti che intercorrono tra il
Governo e l'Ente delle ferrovie ~ fino a prova

contraria questo è un Parlamento e questa è
una Commissione parlamentare e nel ricordar~
lo faccio appello al Presidente ma anche alla
correttezza degli altri Gruppi parlamentari ~

non debbono interferire con i nostri lavori in
questa fase in quanto questa Commissione ha
come suo interlocutore il Governo, che è poi
responsabile dei rapporti con l'Ente delle
ferrovie e ne risponde davanti alla Commissio~
ne e al Parlamento.

Se poi qui c'è qualcuno che ritiene di essere
rappresentante non del Parlamento e degli
interessi generali, ma dell'Ente delle ferrovie ~

ma spero che non sia così ~ francamente non

potrei che manifestargli il mio disprezzo.
Tornando alla proposta di rinvio, ribadisco

la mia contrarietà in quanto il nostro compito
è quello di proseguire nei nostri lavori e in
quanto la sospensione chiesta dal senatore
Bernardi si carica di significato negativo in
quanto motivata dalla richiesta di un incontro
triangolare tra forze politiche, Governo ed
Ente delle ferrovie. Ritengo che ciò sia
offensivo per il Governo, per questa Commis~
sione e per l'intero Parlamento.

BARCA. Signor Presidente, prendo la parola
per una questione procedurale. Vorrei infatti
sottolineare che l'emendamento 8.004 del
collega Bernardi coincide perfettamente con
l'emendamento 8.68 del collega Andriani an~
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che se è formulato in modo proceduralmente
diverso. Il collega Bernardi, infatti, propone di
sopprimere i commi 15 e 16 e presenta poi un
articolo aggiuntivo, mentre il nostro Gruppo
ha proposto un emendamento sostitutivo del
comma 15. Poichè, però, i due emendamenti
coincidono, salvo, come ho detto, nella forma
procedurale, vorremmo evitare una doppia
votazione su un'identica norma.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Mi dichiaro favorevole al mantenimen~
to del testo governativo e quindi contrario alle
varie proposte di modifica. Prego altresì il
collega Bernardi di ritirare i suoi emendamen~
ti.

AMATO, ministro del tesoro. Io sono contra~
ria a tutti gli emendamenti, sia a quelli
soppressivi sia a quelli che presuppongono che
la legge finanziaria sia la sede idonea per la
formulazione dei piani di risanamento dei
settori dell'amministrazione. La legge finanzia~
ria, infatti, definisce le quantità di risorse e
alcune norme, ma non i piani di risanamento.
Io ho un grande rispetto per l'autonomia
dell'Ente ferrovie, tanto è che gli chiedo di
predisporre un piano che lo metta in condizio~
ne, già a partire dal 1989, di costare un po'
meno al contribuente.

BERNARDI. Ritiro l'emendamento 8.84,
però voglio dire che se il Governo dà fiducia
all'Ente ferrovie e poi mette nel disegno di
legge finanziaria una norma che non consente
allo stesso Ente di realizzare quei migliora~
menti che gli sono richiesti, ciò vuoI dire,
quanto meno, che esiste una certa incompati~
bilità. Può darsi che le decurtazioni previste
dal disegno di legge finanziaria non saranno
attuabili, questo anzi è facilmente ipotizzabile,
e non perchè si sia servi delle ferrovie.
Rispondo al collega Spadaccia...

SPADACCIA. Io non lo propongo, io propon~
go l'abolizione di quel comma 15, di quelle de~
curtazioni.

BERNARDI. ... che è stato offensivo ed ha
dimostrato di avere poca intelligenza politica.
Come si fa ad accusare di essere portavoce

degli interessi delle ferrovie statali, non di una
corporazione, ma statali...

SPADACCIA. Come si può chiedere al Gover~
no di contrattare in questa Commissione con

l'Ente delle ferrovie?

BERNARDI. ... dopo che per anni ci SI e

battuti in favore di una riforma? Io sono stato
un sostenitore di quella riforma e quindi ho
vissuto il dramma che Spadaccia ha sempre
evitato non venendo mai in Commissione.

SPADACCIA. Lei fa parte di un Gruppo che
ha cento senatori, io sono stato da solo qui!

PRESIDENTE. Calma, colleghi. Allora
l'emendamento 8.84, del senatore Bernardi,
relativo alla soppressione dei commi 15 e 16 è
stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.68
che propone la sostituzione del comma 15. Ne
do lettura:

Sostituire il comma 15 con i seguenti:

«15. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dalla presente legge, l'Ente Ferrovie
dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3,
punto 3), della legge 17 maggio 1985, n.2IO,
un programma quinquennale volto a consegui~
re il graduale azzeramento della sovvenzione
straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17,
quarto comma, lettera d), della richiamata
legge n. 210 del 1985, nonchè la riduzione dei
costi dei servizi relativi ai trasferimenti di cui
al medesimo articolo 17. Ferma restando la
previsione di cui all'articolo 8 della legge
n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la
predetta sovvenzione straordinaria è comun~
que ridotta annualmente in misura pari a 1/5
della somma a tale titolo stanziata nel bilancio
dello Stato per l'anno 1988. Il programma
quinquennale verrà sviluppato nell'ambito del~
le finalità e con gli strumenti di cui all'articolo
2 della sopracitata legge n. 210 del 1985 e
verrà articolato sulla base di una concertazio~
ne di programma secondo le disposizioni degli
articoli 3, 4, 5 e 13 della decisione n. 327 del
Consiglio CEE del 20 maggio 1975, richiamata
al citato articolo 17, lettere c) e d), della legge
n. 210 del 1985. Sempre nell'ambito del citato
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programma quinquennale, per quanto attiene
in particolare agli strumenti attuativi richiama~
ti alle lettere h), i) ed l) del citato articolo 2
della legge n. 210 del 1985, e fermo restando
quanto previsto al successivo articolo 3, com~
ma 4, della medesima legge, l'Ente Ferrovie
dello Stato potrà prevedere l'avvio di iniziative
nel settore delle partecipazioni societarie in
termini estensivi ad ogni attività di responsabi~
lità dell'Ente medesimo, inclusi i settori patri~
moniali e finanziario, che possa essere indiriz~
zata al miglioramento economico~finanziario
della gestione. La definizione del piano di
risanamento, basato anche sulla ottimizzazio~
ne, in ottica economico~finanziaria, dei pro~
grammi di investimento già deliberati ed
ancora da completare richiamati al precedente
articolo 8, comma 3, lettera b), ivi incluso il
completamento su scala nazionale dei pro~
grammi previsti con legge 22 dicembre 1986,
n.91O, determina l'istituzione dei seguenti
strumenti di copertura finanziaria a sostituzio~
ne delle modalità attualmente in vigore, fatto
salvo quanto previsto nel successivo comma
16:

a) un fondo di rotazione acceso presso il
Ministero dei trasporti con rate di rimborso
capitale a carico dell'Ente e sue partecipate
commisurate per importo e durata alla vita
tecnico~finanziaria dei singoli progetti e con
interessi a totale carico dello Stato;

b) un fondo di dotazione alimentato an~
nualmente da finanziamenti con quote capita~
le ed interessi a totale carico dello Stato per i
progetti di investimento non aventi caratteri~
stiche tali da essere finanziati con il fondo di
rotazione. I finanziamenti trasferiti sul fondo
di dotazione dell'Ente a tale titolo non com~
porteranno carico di interessi passivi e quote
di rimborso capitale sul bilancio dell'Ente
stesso.

... Sempre in relazione al sopra richiamato
piano quinquennale, l'Ente è autorizzato tra
l'altro:

a) ad inserire nel piano un programma di
esodo agevolato del personale eccedente, con
incentivi da attuarsi nei limiti degli stanzia~
menti iscritti nel fondo speciale di parte

corrente dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro;

b) a prevedere un progr.amma articolato
di adeguamento delle tariffe ai livelli delle
altre reti europee;

c) a prevedere l'estensione delle disposi~
zioni fiscali di cui all'articolo 24 della legge
n. 210 del 1985 e comunque a non considera~
re, nell'ambito del piano di azzeramento della
sovvenzione straordinaria dello Stato, il carico
dei costi fiscali e tributari derivanti dalle
proprie attività e da quelle previste all'articolo
2 della legge n. 210 del 1985;

d) a non considerare nel piano medesimo
il carico degli oneri impropri derivanti da
obblighi di servizio non coperti da appositi
contributi da parte dello Stato».

8.68 ANDRIANI, LIBERTINI, LOTTI, SENESI,

VISCONTI

VISCONTI. L'ho già illustrato un'ora e
mezzo fa.

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione.
Passiamo all'esame degli emendamenti 8.16

e 8.8, presentati dal senatore Pollice, di cui do
lettura:

Al comma 15 sopprimere l'ultimo periodo.

8.16 POLLICE

Al comma 15 sostituire l'ultimo periodo con
le parole: «, ferma restando la garanzia di un
migliore standard qualitativo del servizio e del
mantenimento delle tariffe comunque entro i
margini del tasso inflattivo, nonchè la garanzia
di un miglioramento delle condizioni di lavoro
e di un adeguato sviluppo economico delle re~
tribuzionÌ» .

8.8 POLLICE

POLLICE. Con l'emendamento 8.16 propon~
go l'abolizione del periodo che va da «Ferma
restando la previsione di cui all'articolo 8»
fino alla fine del comma perchè in questo
modo l'intero comma 15 diventerà più con~
trollabile da parte del Parlamento e dellegisla~
tore.
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Se però l'abrogazione da me richiesta non
dovesse venire accolta, propongo in subordi-
ne, con l'emendamento 8.8, di sostituire
l'ultimo periodo del comma 15 con le parole:
«ferma restando la garanzia di un migliore
standard qualitativo del servizio e del manteni-
mento delle tariffe comunque entro i margini
del tasso inflattivo, nonchè la garanzia di un
miglioramento delle condizioni di lavoro e di
un adeguato sviluppo economico delle retribu-
zioni». Io non voglio anticipare i tempi, è facile
prevedere però che su questione si muoverà
oltre al fronte dei macchinisti anche quello del
personale viaggiante e del personale di terra.
Se le Ferrovie dello Stato avessero ben chiari
questi intendimenti, certamente alcune tensio-
ni non si avrebbero affatto.

Se mi è consentito, vorrei inoltre illustrare
due emendamenti (1'8.19 e 1'8.18) che ho
presentato al comma 16. Con il primo di essi
propongo di sostituire l'ultimo periodo del
comma con le parole: «Il non effettivo utilizzo
delle disponibilità già autorizzate a tale titolo o
il non raggiungi mento degli obiettivi con esse
prefissati sono condizione di non assegnazione
di ulteriori contributi statali e di verifica
dell'assetto gestionale dell'ente da parte degli
organi competenti». L'emendamento 8.19 è
teso invece da un lato a non aumentare i
residui passiv! e, dall'altro, è destinato a fare
un po' di chiarezza nel sistema gestionale,
perchè se non vengono utilizzati i fondi
destinati e se non c'è una verifica gestionale
non si capisce perchè l'anno successivo si
debbano rifinanziare progetti senza che siano
stati portati a compimento i progetti prece-
denti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 8.54 e 8.55 presentati dal senato-
re Spadaccia e da altri senatori; invito altresì il
senatore Spadaccia ad illustrare l'emendamen-
to 8.56 da essi presentato, insieme ad altri
senatori, al comma 16 dell'articolo 8.

Do lettura del testo dei predetti emenda-
menti:

Al comma 15 sopprimere l'ultimo periodo.

8.54 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 15, sostituire l'ultimo periodo con
il seguente: «Ferma restando la garanzia di un
migliore standard qualitativo del servizio e del
mantenimento delle tariffe comunque entro i
margini del tasso inflattivo, nonchè la garanzia
di un miglioramento delle condizioni di lavoro
e di un adeguato sviluppo delle retribuzioni, il
programma di cui al presente comma deve
mantenere ~ o ripristinare, ove fossero state

abolite ~ le ferrovie secondarie».

8.55 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 16, sostituire l'ultimo periodo con
zl seguente: «Il non effettivo utilizzo delle
disponibilità già autorizzate a tale titolo o il
non raggiungimento degli obiettivi con esse
prefissati determinano l'impossibilità di ulte-
riore assegnazione di contributi statali e con-
temporaneamente determinano la verifica del-
l'assetto gestionale dell'Ente da parte degli
organi competenti».

8.56 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

SPADACCIA. Volevo chiarire al collega Ber-
nardi, nel presentare i miei emendamenti, che
mi ritengo un difensore delle Ferrovie, ma
questo non significa necessariamente che si
debba essere anche dei portavoce dell'Ente
delle ferrovie. Nell'ipotizzarlo avevo anche
escluso che lei avesse voluto sentirsi tale e mi
dispiace che lei abbia voluto confermarlo.
Infatti ritengo che difendere l'Ente delle
ferrovie non significhi difendere sempre le
Ferrovie dello Stato.

Difendo tanto le Ferrovie dello Stato che
anch'io ho proposto l'opportunità di togliere
l'automatismo delle decurtazioni (1/5 l'anno)
dei finanziamenti in caso che il piano risana-
mento non proceda. Il motivo è semplice: per
quindici anni abbiamo lasciato deperire le Fer-
rovie.

Ministro Amato, ho ascoltato con molta
attenzi'one la sua replica nel dibattito generale
sul disegno di legge finanziaria. Comprendo i
problemi che lei ha di fronte, concernenti il
risanamento della finanza pubblica, ma la
invito a considerare alcuni dati. Lei ha detto
che è necessario che le Ferrovie recuperino
delle qu,ote maggiori, crescenti, di utenza: ma
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come possono farlo? Tutto il mercato della
prima classe sulle grandi distanze non è più
competetivo nei confronti dell'aereo. Cosa
possono recuperare le Ferrovie su questo fron~
te?

Per quanto riguarda la seconda classe, basta
viaggiare in quella classe sulle grandi distanze
per capire che c'è ben poco da recuperare, in
quanto su linee di più intenso traffico è già
tutto pieno.

Resta quindi il traffico~merci, che rappresen~
ta un grande problema dal momento che
presuppone grossi investimenti, nuove rotaie,
una profonda trasformazione e l'automazione
nella garanzia della sicurezza delle Ferrovie
con la conseguente modifica dei rapporti di
lavoro interni, attraverso una mobilità che
oggi non è consentita.

Sono d'accordo che non tutto può essere
valutato in termini meccanici di produttività,
ma è anche vero, collega Pollice, che dobbia~
mo scrollare certe resistenze autolesionistiche
da parte di questi lavoratori.

Pertanto, ferma restando la previsione legi~
slativa, se l'Ente non funzionerà nel risana~
mento delle ferrovie scatteranno le previsioni
che consentono di intervenire nell'autonomia
di fronte ad un palese malfunzionamento. Ma a
me sembra impossibile, dopo circa venti anni
di immobilismo pensare che in cinque anni si
possa portare a compimento il risanamento
delle ferrovie attraverso misure automatiche.

In subordine all'emendamento 8.54, tenden~
te ad abrogare una parte del comma 15,
abbiamo presentato anche un altro emenda~
mento (l'8.SS) attraverso il quale facciamo
alcune proposte. Su alcuni aspetti abbiamo già
avuto modo di soffermarci: ad esempio, per
quanto riguarda i rami secchi e le concessioni,
temi sui quali non tornerò. Quel che vogliamo
sottolineare è che non sempre il risparmio
finanziario sui trasporti pubblici ferroviari
coincide con un risparmio dell'intero sistema.
Infatti, se per sacrificare i rami secchi distrug~
giamo delle rotaie, creiamo un danno al
patrimonio delle Ferrovie che sarà difficile
recuperare. Se distruggiamo questi rami sec-
chi, questi trasporti non competitivi, incenti~
vando il trasporto su ruota, non facciamo altro
che intensificare anche certi consumi ener~
getici.

Dobbiamo mettere sul piatto della bilancia
questi calcoli, perchè possano determinare
l'accettazione programmata di determinati
costi a sfavore di certi trasporti e a vantaggio
di altri.

Sono altresì molto preoccupato ~ e non ho

rinunciato ad alcuna occasione per sottoli~
nearlo ~ dalla carenza di manovra antinflazio~
nistica del Governo in questo disegno di legge
finanziaria, soprattutto in presenza degli inter-
venti che si fanno sull'IV A per contenere la
domanda interna, interventi che avranno sicu-
ramente un effetto inflazionistico almeno pari
a quello del contenimento della domanda.

Le Ferrovie significano anche tariffe ferro~
viarie: il risanamento può portare verso una
spinta ed un aumento tariffario, con risvolti
anche inflazionistici. Ricordo che quando si è
fatta nel 1985 una manovra antinflazionistica
si è puntato sulla scala mobile, sul blocco
dell'equo canone, sul decreto-legge concer-
nente l'IV A e sul contenimento nei tassi
programmati di inflazione delle tariffe pubbli-
che e dei prezzi controllati.

Questa è un'altra preoccupazione che met-
tiamo sul piatto della bilancia.

Con questo credo di avere illustrato gli
emendamenti che abbiamo presentato, che
oltre tutto si illustrano in parte da sè. Voglio
soltanto sottolineare il contenuto dell'emenda-
mento 8.56 che prevede che il non effettivo
utilizzo delle disponibilità già autorizzate a tale
titolo e il non raggiungimento degli obiettivi
da esse prefissati determinano l'impossibilità
di una ulteriore assegnazione di contributi
statali e contemporaneamente determinano la
verifica dell'assetto gestionale dell'Ente da
parte degli organi competenti. Questo presup-
pone che ci siano delle responabilità verifica-
bili dell'Ente e che, prima di concedere nuovi
finanziamenti, si debba verificare la situazione
al fine di accertare che le disponibilità prece-
dentemente assegnate sono state correttamen-
te utilizzate; a quel punto, se c'è stata una
cattiva gestione c'è la possibilità di cambiare la
direzione dell'Ente.

Vi chiedo scusa se sono stato un po' più
lungo del necessario e vi ringrazio.

ABIS, relalore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario a tutti gli emendamenti.
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Ho detto in apertura che avevo difficoltà a
capire se gli indirizzi che diamo quando si
tratta di entrare nei particolari dei programmi
abbiano una validità che non sono in grado di
valutare. In altro momento ho detto no allo
stesso tipo di emendamento e adesso confer~
ma questo mio giudizio. Alla fine il Governo
propone, e questo lo dico in riferimento ai tre
emendamenti, compreso quello di Spadaccia,
una riduzione della somma che annualmente
dovrebbe erogare di un quinto, cioè tenta di
porre una norma che mi rendo conto può
creare difficoltà alle Ferrovie ma serve a fare
in modo che questo piano e questi programmi
siano valutati; se vengono ritenuti validi non
credo sia un quinto in più o in meno che
cambia il problema. Se ci sono programmi
validi dovranno esserci investimenti maggiori
di quanto non è possibile fare in questa sede.
Credo che la previsione del Governo di
riduzione di fondi sia valida e per questo
motivo sono contrario agli emendamenti.

AMATO, minzstro del tesoro. Il' Governo
concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del~
l'emendamento 8.68.

ANDRIANI. Non avevamo l'ambizione di
presentare un piano di risanamento con una
cartella e mezzo. Questo emendamento, sul
quale in Commissione mi pare c'era stata una
convergenza, è semplicemente la traccia di un
percorso finanziario per il risanamento e
quindi è presentato appropriatamente al dise~
gno di legge finanziaria. Del resto lo stesso
disegno di legge finanziaria prevede che in
cinque anni debba essere fatto il risanamento
delle Ferrovie e abbiamo voluto precisare
come questo risanamento dal punto di vista
finanziario, non tecnico, debba essere fatto
nell'ambito della legge finanziaria.

PIZZO. Volevo fare una riflessione a voce
alta che riguarda i rami secchi delle ferrovie,
così come qualcuno ha già fatto prima, ad
esempio il collega Spadaccia. Abbiamo avuto
in Sicilia uno sciopero di 3.000 ferrovieri che
protestavano contro l'ipotesi di chiusura di
alcune tratte, come la Marsala~Alcamo e la

Ragusa~Gela, per oltre 400 chilometri, che
comporta per 2.000 e più dipendenti il rischio
di trasferimento o la cassa integrazione in una
zona che, purtroppo, ha una vocazione sismica
e che è stata riconosciuta come strategica dal
punto di. vista militare. Queste tratte attual~
mente recano un grande vantaggio per i
pendolari lavoratori e studenti.

Volevo rendere partecipe la Commissione e
il Governo di questa riflessione perchè ritengo
che questa strategia generale debba avere un
momento di ripensamento visto che non è
tollerabile che un progetto di risanamento e di
chiusura dei rami secchi per 2.600 chilometri
penalizzi così pesantemente la Sicilia, che
vedrà chiudere circa il 34 per cento della sua
rete ferroviaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.68, presentato dal senatore Andriani e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.16, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.54, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.55, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre-
sentati al comma 16 dell'articolo 8. Il senatore
Boato, insieme ad altri senatori, ha presentato
l'emendamento 8.62, di cui do lettura:

Al comma 16 aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «Se la relazione di cui al pre-
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sente comma non è presentata nel termine di
sei mesi, il consiglio di amministrazione
dell'Ente Ferrovie dello Stato viene dichiarato
decaduto».

8.62 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Desidero far presente che in realtà,
per un equivoco linguistico, l'emendamento è
da intendersi riferito al programma quinquen~
naIe di cui al comma 15, anzichè alla relazione
di cui al comma 16.

Prego gli uffici di tener presente questo
chiarimento, al fine di una riformulazione
corretta dell'emendamento stesso.

Questo emendamento prende sul serio la
legge che dice che se entro sei mesi non viene
presentato il piano quinquennale il consiglio
di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello
Stato viene dichiarato decaduto. Vi chiedo che
questa legge venga presa sul serio.

AMATO, mmistro del tesoro. Ma è già scritto
nella legge.

BOATO. Anche se è forse pleonastico chiedo
che l'emendamento venga votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.62, presentato dal senatore Boato e da altri
senatori, che risulta così correttamente rifor~
mulato:

Al comma 16 aggiungere, in fine, le seguenti
parole:

«Se il programma quinquennale di cui al
precedente comma non è presentato nel
termine di sei mesi, il consiglio di amministra~
zione dell'Ente Ferrovie dello Stato viene
dichiarato decaduto».

8.62 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK
LI EVERS

Non è accolto.

Vista la grande passione per le Ferrovie
vorrei ricordare che ogni famiglia italiana
paga 750.000 lire di tasse per l'integrazione del
deftctt ferroviario.

POLLICE. E per le autostrade?

PRESIDENTE. È un dato che varrebbe la
pena di tener presente.

Passiamo all'esame degli emendamenti 8.19

e 8.18, presentati dal senatore' Pollice, che
sono già stati illustrati dal loro presentatore.

Ne do lettura:

Al comma 16, sostituire l'ultimo periodo con
il seguente: «Il non effettivo utilizzo delle
disponibilità già autorizzate a tale titolo o il
non raggiungimento degli obiettivi con esse
prefissati sono condizione di non assegnazione
di ulteriori contributi statali e di verifica
dell'assetto gestionale dell'ente da parte degli
organi competenti».

8.19 POLLICE

Al comma 16, sostituire l'ultimo periodo con
il seguente: «Tale stato di attuazione è materia
di verifica programmatica e gestionale dell'En~
te da parte degli organi competentÌ».

8.18 POLLICE

C'è poi l'emendamento 8.56, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori, che
pure è stato già illustrato dal senatore Spadac~
cia e di cui ho già dato lettura.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.36,
presentato dal senatore Rastrelli e da altri se~
natori.

Ne do lettura:

Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Per consentire l'immediato utilizzo
delle somme già finalizzate alla realizzazione
di interventi compresi nel programma, appro~
vati in applicazione della legge 12 febbraio
1981, n. 17, e successive integrazioni, ma non
contrattualmente impegnate alla data di entra~
ta in vigore della presente legge a causa di
accertati ed obiettivi impedimenti procedurali,
l'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a dare
corso, fino al completamento, agli interventi
del medesimo programma, ancorchè non
integralmente finanziati, per i quali non sussi~
stono i predetti impedimenti, con priorità per
la realizzazione degli obiettivi indicati nell'arti~
colo 10, comma 16, della legge 28 febbraio
1986, n. 41».

8.36 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI.

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN.

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNO.

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

RASTRELLI. L'ultima parte del comma 16
dell'articolo 8 recita: «L'ulteriore assegnazione
di contributi statali a tale titolo è subordinata
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all'effettivo utilizzo delle disponibilità già auto~
rizzate». Il nostro emendamento tende a fare
in modo che le Ferrovie dello Stato (di cui non
sono nè difensore nè accusatore) abbiano la
possibilità di utilizzare quei fondi sui progetti
ancora in corso. Infatti taluni dei progetti
finanziati non sono stati ancora eseguiti. Le
Ferrovie dello Stato devono avere la possibilità
di stornare questi fondi a favore di opere già in
corso.

Questo non comporta certamente oneri
aggiuntivi, poichè si limita a prevedere l'utiliz~
zazione di fondi già assegnati. In questo modo
si potrebbe anche evitare la decadenza dall'ul~
teriore assegnazione per gli anni futuri. Racco~
mando questo emendamento all'attenzione del
relatore e del Governo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Il parere del relatore è contrario agli
emendamenti 8.19, 8.18 e 8.56. Per quanto
riguarda l'emendamento 8.36 il relatore si
rimette al Govèrno.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 8.19, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.56, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.18, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.36, presenta~
to dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.69,
presentato dal senatore Lotti e da altri senato~

ri. Ricordo che tale emendamento è stato già
illustrato dal senatore Visconti, che ha aggiun~
to ad esso la propria firma.

Ne do lettura:

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«... Il comma 4 dell'articolo 8 della legge 22
dicembre 1984, n. 887, è abrogato».

8.69 LOTTI, LIBERTINI, SENESI, VISCONTI

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere del relatore è contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del~
l'emendamento 8.69.

CROCETTA. Sulla questione delle Ferrovie,
anzi dei «rami secchi» delle ferrovie il voto dei
parlamentari deve essere serio e meditato.
Poco fa il senatore Pizzo ha lamentato una
certa distrazione tra i presenti. Invece io
raccomando la massima attenzione.

L'emendamento 8.69, al quale dichiaro di
aggiungere la mia firma, tende ad abrogare il
comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 887 del
1984, cioè proprio della legge che definiva i
«rami secchi». Tale definizione risultava aber~
rante per il Mezzogiorno poichè la maggior
parte di questi «rami secchi» è situata al Sud.
La Sicilia, in particolare, è colpita per un
quinto della sua intera rete ferroviaria. Tale
situazione è estremamente grave e di essa sono
responsabili soprattutto le Ferrovie dello Sta~
to.

Infatti una ferrovia che il senatore Parisi
conosce molto bene, cioè la ferrovia Gela~
Caltagirone~Catania, ha un tratto modernissi~
mo, ma pur essendo stata modificata di
recente e pur essendo costata diversi miliardi,
non può essere definita una ferrovie veloce.
Infatti occorrono tre ore e mezzo per andare
da Gela a Catania. Si tratta di una situazione
estremamente drammatica, aggravata ancora
di più dal fatto che non vi è coordinamento tra
i diversi uffici ferroviari. È perciò indispensa~
bile abrogare il comma 4 dell'articolo 8 della
legge n. 887.
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Chiediamo ai colleghi di approvare questo
nostro emendamento perchè solo in questo
modo si potrà procedere ad un risanamento
delle Ferrovie e si potrà affrontare con serietà
la questione dei tagli agli investimenti.

PARISI. Debbo completare gli interventi
svolti dai senatori siciliani. Non vorrei infatti
che in Sicilia si dicesse che il senatore Parisi è
rimasto in silenzio quando si è trattato di
difendere il tronco meno secco di tutti i «rami
secchi» esistenti in Sicilia. Dico questo non per
fare polemica all'interno della rappresentanza
siciliana, ma per affermare che molte conside-
razioni fatte dai colleghi circa il ponte sullo
stretto di Messina mi amareggiano sia come
cittadino che come siciliano.

Voglio capire se nel subconscio i colleghi
parlamentari non siano tentati di ritenere
fastidiosa la presenza di senatori siciliani.
Queste cose non devono accadere. Debbo
perciò ribadire che esiste un impegno meridio~
nalistico, in particolare che esiste l'attenzione
del Parlamento sui problemi della Sicilia. Tale
attenzione, però, non può essere citata soltan~
to in negativo, ma deve essere attuata con una
solidarietà operativa e concreta ed in positivo.

Non posso dichiararmi favorevole all'emen~
damento 8.69, per i termini secchi ~ è il caso

di dirlo ~ con cui si sopprime la normativa

preesistente. Non possiamo contraddirci: o
vogliamo che il Ministro faccia una dichiara~
zione sull'impatto ambientale e sulla politica
economica per quanto riguarda gli strumenti
ed i servizi fondamentali delle ferrovie, o
vogliamo una cosa diversa. Da un lato vi è il
problema del bilancio dello Stato e dei vari
enti che lo Stato deve sovvenzionare per
fornire i servizi ai cittadini. Dall'altro lato
vogliamo che i conti aziendali siano perfetti e
chiediamo, senza peraltro addurre motivazioni
serie e proposte compiute, un'alternativa nella
gestione dei servizi.

Il problema non è il «ramo secco», ma
l'intervento radicale. Dobbiamo fare in modo
che si superi la condizione esistente. Parlare di
«rami secchi» significa parlare di «rami» che
non sono stati ammodernati nel percorso, nel
tracciato o nei materiali; quindi di «rami» che
non sono competitivi per una gestione azien-
dale che non è in grado di assicurare l'acquisi-

zione di una quantità di trasporti di beni e
servizi che possa compensare ciò che occorre
fare. Qualcuno ha sostenuto che questa non è
la sede più opportuna per parlare di approfon-
dimenti della materia.

SENESI. Stiamo parlando di abrogare il
comma di un articolo della legge finanziaria
per il 1985.

CROCETTA. Parliamo di abrogare il comma
di un articolo della legge finanziaria per il
1985 in sede di discussione del disegno di
legge finanziaria per il 1988. Non mi sembra
strano.

PARISI. Bisogna trovare una sede appropria-
ta. Non a caso abbiamo ritirato i nostri
emendamenti. In Aula potremo dare delle
risposte più organiche rispetto a quelle che
diamo ora.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman-
da di parlare, metto ai voti l'emendamento
8.69, presentato dal senatore Lotti e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Segue l'emendamento 8.76, presentato dal
senatore Rezzonico e da altri senatori, identico
all'emendamento 8.85, presentato dal senatore
Bernardi e da altri senatori. Ne do lettura:

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«...AI fine di incentivare il settore di trasporto
combinato delle merci il Ministro dei trasporti
è autorizzato a concedere un contributo
straordinario per ciascuno degli anni 1988,
1989, 1990 nel limite complessivo di spesa di
lire 50 miliardi l'anno, alle imprese o raggrup-
pamenti di imprese di trasporto e spedizione di
merci che abbiano complessivamente corri~
sposto, in ciascuno degli anni immediatamen-
te precedenti quelli cui il contributo si riferi~
sce, una somma non inferiore a 3 miliardi
annui per noli ferroviari relativi a trasporti
combinati nazionali e internazionali.

...11 contributo è commisurato all'ammonta~
re dei noli ferroviari di cui al precedente
comma ed è rivalutato in proporzione alla
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somma totale degli investimenti effettuati per
impianti fissi e per mezzi mobili terrestri e
navali nel triennia anteriore all'anno cui il
contributo si riferisce, allo specifico fine
dell'incremento del trasporto combinato. Con
proprio decreto il Ministro dei trasporti defini~
rà i criteri specifici e le procedure per
l'erogazione del contributo.

...11 relativo onere di 50 miliardi per il 1988,
di 50 miliardi per il 1989 e di 50 miliardi per il
1990 viene posto a carico dell'accantonamen~
to per "Interventi connessi con la realizzazione
del Piano generale dei trasporti" iscritto nella
tabella C del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato».

8.76 REZZONICO. COVIELLO, FORTE

COVIELLO. Signor Presidente, l'emenda~
mento che proponiamo si basa sulla convinzio~
ne che favorendo il trasporto combinato delle
merci si può innescare un processo di riequili-
brio dei vari sistemi di trasporto che vengono
utilizzati nel nostro Paese, dove il mezzo
ferroviario è interessato per una quota assai
modesta rispetto ad altri mezzi, diversamente
da quanto avviene in altri paesi della Comunità
economica europea. Da un mutamento dell'at~
tuale situazione nella direzione che noi auspi-
chiamo potrà derivare anche una maggiore
sicurezza stradale e una diminuzione degli
elevati costi sociali che l'autotrasporto accolla
alla collettività. Inoltre, favorendo il trasporto
ferroviario, rendiamo meno vulnerabili le
principali direttrici del traffico tra il Nord e il
Sud del nostro paese.

Devo aggiungere che con questo emenda~
mento rispondiamo ad una esigenza di inter-
vento graduale e non distorsivo della realtà di
mercato. In particolare, l'intervento finanzia~
ria è fissato in 50 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990. La copertura finanziaria
di queste spese viene posta a carico dell'appo-
sito accantonamento iscritto nella tabella C
del disegno di legge finanziaria, sotto la voce
«Interventi connessi con la realizzazione del
Piano generale dei trasporti».

ABIS, relatore generale sul disegno dI legge
n.470. Su questo emendamento il relatore si
rimette al Governo.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Al momento, il parere del Governo non può
che essere contrario. Riconosco la serietà del
problema posto, ma allo stato non sono in
grado di valutare se la risposta che ad esso
viene data con l'emendamento sia valida o
meno. Comunque, nel caso in cui l'emenda~
mento dovesse essere respinto in questa sede,
potrà essere ripresentato in Aula e in quell'oc~

~casione saremo in possesso di maggiori ele-
menti di valutazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del-
l'emendamento 8.76 del senatore Rezzonico
ed altri, identico all'emendamento 8.85 del
senatore Bernardi ed altri.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. La mia dichiarazione di
voto è intesa soprattutto a richiamare l'atten~
zione dei colleghi sul fatto che ~ come diceva

anche il senatore Spadaccia ~ esistono alcune
difficoltà nell'attivare l'acquisizione di maggio~
re traffico alle ferrovie derivanti dall'esistenza
di mezzi di trasporto concorrenziali. Noi
riteniamo che uno dei modi fondamentali per
difendere il mezzo ferroviario sia quello di
sviluppare i sistemi intermodali. Pertanto
l'emendamento 8.76, che reca anche la mia
firma, tende all'obiettivo di fare conseguire
alle Ferrovie, tramite i sistemi intermodali,
correnti di traffico che in passato, a causa
dell'inerzia di vari settori, non è stato possibile
acquisire. Quindi, l'intervento che proponia~
ma con l'emendamento è motivato proprio
dalla necessità di rimediare a questa inerzia e
di porre un freno all'eccessivo sviluppo di
sistemi di trasporto competitivi che, purtrop-
po, non pagano il loro costo. Infatti, è evidente
che se questi diversi sistemi pagassero piena~
mente i loro costi, da quelli fiscali a quelli
contributivi e a quelli connessi con il rispetto
delle norme, non ci troveremmo oggi in
questa situazione. Non siamo certo lieti di
dover proporre, per la realizzazione dell'obiet~
tivo che ho richiamato, la concessione di una
sovvenzione, però riteniamo che la proposta
che avanziamo presenti aspetti positivi, anche
perchè, per quanto riguarda il reperimento dei
mezzi finanziari necessari, non è necessario lo
stanziamento di nuove risorse essendo assicu-
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rata la copertura nei fondi posti in tabella C
per la realizzazione del Piano generale dei tra~
sporti.

SENESI. Signor Presidente, intervengo per
ribadire la contrarietà del mio Gruppo, che già
era stata manifestata in sede di esame dei
documenti di bilancio presso 1'8a Commissio~
ne, sull'emendamento in esame, in quanto
riteniamo l'intervento proposto parziale e
assolutamente non incisivo sul settore del
trasporto merci. Inoltre, vorrei precisare al
senatore Forte che questi finanziamenti non
riguardano le Ferrovie dello Stato, bensì le
imprese di trasporto, cioè i gestori. Dalla
lettura attenta dell'emendamento si vede poi
che la cifra di 3 miliardi annui per noli
ferroviari corrisponde esattamente ad un nu~
mero limitatissimo di aziende che in Italia
esercita questa mole di noli.

Pertanto, a nome anche del mio Gruppo,
ribadisco che l'emendamento in questione
trova la nostra contrarietà, anche per il fatto di
essere, come ho tentato di spiegare, «persona~
lizzato», cioè finalizzato a pochissime e ben
precise aziende.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto ai voti l'emendamento
8.76, presentato dal senatore Rezzonico e da
altri senatori, identico all'emendamento 8.85,
presentato dal senatore Bernardi e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Segue l'emendamento 8.86, presentato dal
senatore Bernardi, il cui testo è il seguente:

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«...L'autorizzazione di spesa di cui alla legge
n. 404 del 1985 è incrementata per il 1988 in
ragione di 5 miliardi».

8.86 BERNARDI

BERNARDI. Signor Presidente, l'emenda~
mento è motivato dalla intenzione di mantene~
re in vita, con una somma simbolica, il
contributo per la rottamazione dei vecchi
autoveicoli, di cui alla legge n. 404 del 1985,
che tendeva ad ammodernare il parco veicola~

re senza incorrere nei fulmini della CEE e che
è stata solo in minima parte attuata. Quindi,
l'emendamento si propone di mantenere in
vita una voce per esprimere la volontà politica
di continuare in questa direzione.

PRESIDENTE. Desidero far osservare al
senatore Bernardi che nel suo emendamento
non vi è nessuna indicazione per il reperimen~
to dei fondi necessari.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo è contrario all'emendamento.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n. 470. Anche il relatore esprime parere con~
trario.

BERNARDI. Vista la contrarietà testè espres~
sa dal rappresentante del Governo e dal
relatore, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti
riferiti al comma 17 dell'articolo 8.

Il primo è l'emendamento 8.70, presentato
dal senatore Giustinelli e da altri senatori. Ne
do lettura:

Sostituire il comma 17 con il seguente:

<<17.Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta
a predisporre un piano quinquennale di rior~
ganizzazione dei servizi, degli organici di
personale e delle strutture tariffarie, finalizzato
al conseguimento di un miglioramento com~
plessivo della qualità dei servizi medesimi,
degli indicatori di produttività di sistema e del
rapporto tra le entrate relative ai diversi tipi di
effetti postali, al fine anche di giungere alla
progressiva riduzione di trasferimenti statali a
pareggio di bilancio. Il piano è preventivamen~
te sottoposto al parere delle competenti Com~
missioni parlamentari, che dovranno espri~
mersi su di esso nel termine di trenta giorni
dal ricevimento».

8.70 GIUSTlNELLI, PINNA, VISCONTI

VISCONTI. Rinuncio all'illustrazione de1~
l'emendamento, che è sostitutivo del comma
17.
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PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
8.20, 8.22 e 8.21, presentati dal senatore
Pollice. Ne do lettura:

Al comma 17, dopo le parole: «riorganizza~
zione produttiva», inserire le altre: «, migliora~
mento del servizio».

8.20 POLLICE

Al comma 17, sostituire le parole: «attraverso

~n recupero di produttività» con le altre:
«attraverso un migliore e più razionale utilizzo
degli strumenti, degli impianti e del perso~
naIe».

8.22 POLLICE

Al comma 17, dopo le parole: «a pareggio di
bilancio», aggiungere, in fine, le altre: «senza
aumenti tariffari eccedenti il tasso inflattivo».

8.21 POLLICE

POLLICE. Rinuncio all'ilIustrazione degli
emendamenti.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
8.57 e 8.58, presentati dal senatore Spadaccia e
da altri senatori e l'emendamento 8.63, pre~
sentato dal senatore Boato e da altri senatori.
Ne do lettura:

Al comma 17, dopo le parole: «riorganizza~
zione produttiva», inserire le altre: «, di
miglioramento del servizio».

8.57 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 17, dopo la parola: «bilancio»,
aggiungere, in fine, le altre: «senza aumenti
tariffari eccedenti il tasso d'inflazione pro~
grammato».

8.58 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 17 aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Se allo scadere dei sei mesi il piano
di cui al presente comma non è stato predispo~
sto, il consiglio di amministrazione dell'Ammi~

nistrazione delle poste e delle telecomunica~
zioni si intende decaduto».

8.63 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

SPADACCIA. Li do per ilIustrati.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario su tutti gli
emendamenti.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.70, presentato dal senatore Giustinelli e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.20, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.57, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.22, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.21, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.58, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.63, presenta~
to dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.
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Passiamo all'esame degli emendamenti pre~
sentati al comma 18 dell'articolo 8. Do lettura
degli emendamenti 8.24 e 8.23, presentati dal
senatore Pollice:

Sopprimere il comma 18.

8.24 POLLICE

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. A decorrere dal 1989 detti trasferimenti
dovranno essere ridotti, a fronte di economie
di gestione non lesive della qualità del servizio
e del lavoro, del1S per cento annuo rispetto
alla somma a tale titolo iscritta nel bilancio
dello Stato per l'anno 1988, al netto degli oneri
che l'Amministrazione postale sostiene per
servizi resi a tariffa ridotta o agevolata. Il
mancato raggiungimento di tale obiettivo
costituisce condizione di verifica programma~
tica e gestionale dell' Amministrazione po~
stale».

8.23 POLLICE

POLLICE. Con il primo di essi propongo di
sopprimere il comma 18.

Se l'abrogazione da me richiesta non sarà
accolta, propongo che detto comma sia sosti~
tuito con quanto proposto con l'emendamento
8.23.

PRESIDENTE. È analogo a quello presenta~
to per le Ferrovie.

POLLICE. Sì. Dicevo di una percentuale «del
15 per cento annuo rispetto alla somma a tale
titolo iscritta nel bilancio».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 8.71, presentato dai senatori
Giustinelli e Pinna, di cui do lettura:

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. L'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni dovrà conseguire il pareg~
gio di bilancio, al netto degli oneri impropri,
nel termine di cinque anni dalla data di
approvazione della presente leg~e. A tale fine

la legge finanziaria stabilisce, a decorrere dal
1989, l'entità della riduzione annuale dei
trasferimenti statali a pareggio di bilancio».

8.71 GIUSTINELLI, PINNA

VISCONTI. Do per illustrato l'emendamento
8.71 a cui ho aggiunto la mia firma.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.24, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.23, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.71, presenta~
to dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rela~
tivi al comma 19 dell'articolo 8. Do lettura
degli emendamenti 8.26, 8.25, 8.28 e 8.27
presentati dal senatore Pollice:

Sopprimere il comma 19.

8.26 POLLICE

Al comma 19, sopprimere le parole: «entro il
termine perentorio del 31 dicembre 1988».

8.25 POLLICE

Al comma 19, sopprimere le parole: «anche
attraverso la riorganizzazione produttiva e la
razionalizzazione degli organici di personale».

8.28 POLLICE

Al comma 19, dopo le parole: «degli organici
di personale», aggiungere le altre: «senza
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detrimento della qualità e quantità del servi~
zio, nonchè della qualità del lavoro e dei livelli
salariali» .

8.27 POLLICE

POLLICE. Chiedo l'attenzione dei colleghi
su questo gruppo di emendamenti, in partico~
lare sull'8.27 con il quale propongo di aggiun~
gere alla parte in cui si parla di organici di
personale le parole: «senza detrimento della
qualità e quantità del servizio, nonchè della
qualità del lavoro e dei livelli salariali». Mi
sembra che alla vigilia di una vertenza sindaca~
le che coinvolge le Poste e telecomunicazioni
un richiamo di questo tipo si riveli importante
e che altrettanto importante si riveli il discorso
della riorganizzazione produttiva e la raziona~
lizzazione degli organici di personale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 8.72, presentato dal senatore
Giustinelli, di cui do lettura:

Sopprimere l commi 19 e 20.

8.72 GIUSTINELLI

VISCONTI. Signor Presidente, appongo la
mia firma all'emendamento 8.72. Con esso
chiediamo la soppressione dei commi 19 e 20
che ci sembrano pericolosi per le intenzioni in
essi contenute. Le aziende di trasporto non
possono in maniera perentoria presentare un
piano di disavanzo entro il dicembre del
1988.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo è contrario agli emendamenti illu~
strati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.72, presentato dai senatori Giustinelli e Vi~
sconti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.26, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.25, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.28, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.27, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.3,
presentato dal senatore Santini, di cui do lettu~
ra:

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«...Per le finalità di cui all'articolo Il della
legge 1O aprile 1981, n. 151, con le modalità di
cui all'articolo 12 della legge stessa, è autoriz~
zata, in favore del fondo per gli investimenti
nel settore dei trasporti pubblici locali, in
aggiunta alle somme previste dal comma l
dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, e dal comma 8 dell'articolo 8 della legge
22 dicembre 1986, n. 910, l'ulteriore spesa di
1.000 miliardi per l'anno 1990».

8.3 SANTINI

BOLLINI. Desidero aggiungere la mia firma
a questo emendamento che do per illustrato.

ABIS, re/atore generale sul disegno di legge
n. 470. Il re latore è contrario.

GIITI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.3, presentato dai senatori Santini e Bollini.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rife~
riti al comma 20 dell'articolo 8. Do lettura
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degli emendamenti 8.31, 8.30 e 8.29, presenta~
ti dal senatore Pollice:

Sopprimere il comma 20.

8.31 POLLICE

Al comma 20, dopo le parole: «senza possibi~
lità di rimborso da parte dello Stato», aggiun~
gere, in fine, le altre: «in tutti i casi i~ cui non
sia possibile dimostrare che tali perdite pro~
vengono da deficienze strutturali ineliminabili
e non da cattiva gestione».

8.30 POLLICE

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «L'esistenza di dette eventuali perdite
o disavanzi è condizione di verifica program~
matica e gestionale delle imprese ed esercizi
da parte degli organi competenti».

8.29 POLLICE

POLLICE. Li do per illustrati. Mi sembra
impossibile però che non si debba inserire una
considerazione del tipo di quella contenuta
nell'emendamento 8.29. Il Governo impegna il
disavanzo a «babbo morto»: è un caso che
grida vendetta.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
La ringrazio per questo richiamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 8.38 e 8.37, presentati dal sena~
tore Rastrelli e da altri senatori, ne do let~
tura:

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«...Gli enti locali ed i loro consorzi sono
obbligati a chiedere al Ministero dei trasporti
la nomina di un commissario per le proprie
aziende di trasporto, le quali ~ a norma

dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981,
n. 151 ~ non abbiano nel termine perentorio

del 31 dicembre 1988, di cui al precedente
comma 19, raggiunto l'equilibrio di bilancio».

8.38 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI~

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTlCA, MISSERVILLE, MOLTISAN.

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNO.

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«...Le aziende di trasporto pubbliche che, a
norma del quinto comma dell'articolo 6 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, non abbiano
raggiunto l'equilibrio di bilancio entro il
termine del 31 dicembre 1988 saranno sotto~
poste a gestione commissariale governativa dal
Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
sentito il parere dei competenti Assessorati
regionali, se espresso entro 30 giorni dalla ri~
chiesta».

8.37 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI~

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTlCA, MISSERVILLE, MOLTlSAN.

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNO.

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

RASTRELLI. I precetti in Italia possono aver
valore solo se ad essi corrisponde un elemento
sanzionatorio. Abbiamo stabilito per le Ferro~
vie dello Stato che il consiglio di amministra~
zione decade se non attua il ripiano nei cinque
anni. Non vedo perchè le altre aziende non
debbano subire la stessa sorte. Credo quindi
che l'emendamento 8.37, come del resto
l'emendamento 8.38, vada accolto perchè solo
così si riuscirà a fornire quell'impulso che il
Governo vuoI dare per il contenimento della
spesa pubblica.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario a tutti questi emenda~
menti.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Met~
to ai voti l'emendamento 8.31, presentato dal
senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.30, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.29, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 8.38, presenta~
to dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.37, presenta~
to dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni
di legge, nonchè della tabella 1, è rinviato ad
altra seduta.

I lavori termznano alle ore 21,50.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1987

(Antimeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREA TT A

indi del Vice Presidente PIZZO

I lavori hanno inizio alle ore 10.

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988~1990» (471)

~ Stato dI preVISIOne dell'entrata per l'anno fman~

ZIano 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congIUnto e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella I)>>.
Preliminarmente, vorrei informare i mem~

bri della Commissione e i rappresentanti del
Governo che ho ricevuto da parte degli uffici il
suggerimento di procedere ad una discussio~
ne, anzichè comma per comma, di illustrazio~
ne di tutti gli emendamenti articolo per
articolo. Ricorrerò a questo metodo per sem~
plificare il dibattito soltanto nell'ipotesi che
non riusciamo ad «autocontenerci», perchè
ritengo che la ricerca che abbiamo usato nei
giorni scorsi, cioè quella di un esame separato
per ogni singolo comma, aiuti meglio a
comprendere ciò che stiamo per votare.

Certamente gli interventi oltre i trenta
secondi ~ un minuto, ormai, a causa della

stanchezza che si è accumulata su di noi, sono
semplicemente atti di sadismo e vengono
rifiutati. C'è una forma di censura mentale per
cui chiunque cerchi di intervenire per più di
un minuto sa che non parla a noi, ma per il
verbale, per gli elettori, per interposta perso~
na. In questa Commissione interventi simili
non sono più accettabili psicologicamente
perchè ~ ripeto ~ il tempo della nostra

attenzione è tra trenta secondi e un minuto.
Vorrei veramente che ciascuno di noi riflettes~
se su tale aspetto.

Adesso sto parlando per più di trenta
secondi e quindi direi di procedere senz'altro
con i nostri lavori.

Passiamo all'esame degli emendamenti ten~
denti ad introdurre, dopo l'articolo 8, alcuni
articoli aggiuntivi.

Ne do lettura:

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

Art...

«1. La dotazione del fondo di cui all'articolo
11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è
integrata per il quinquennio 1988~1992 con
l'ulteriore complessiva assegnazione valutata
in lire 500 miliardi, da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti per essere destinata specificata~
mente alla concessione di contributi in misura
pari agli oneri per capitale e interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo
Stato anche alle amministrazioni comunali di
città con popolazione inferiore ai 400.000
abitanti, interessate da rilevanti fenomeni di
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pendolarismo. Le amministrazioni comunali
di Torino, Genova, Firenze, Bologna, Palermo
e Catania possono contrarre anche all'estero,
nel limite complessivo di 2.000 miliardi,
adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi
per la progettazione e la realizzazzione delle
tratte di rete metropolitana prioritarie all'in~
terno dei sistemi urbani prima elencati.

2. I contributi sono erogati a rotazione alle
amministrazioni con decreti del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro del
tesoro, sulla base di singoli progetti accompa~
gnati da relazioni specifiche sui costi e benefici
e dai relativi piani finanziari.

3. Al fondo affluiscono per l'anno 1988 la
somma di lire 80 miliardi e di lire 100 miliardi
per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Per gli
anni successivi si provvede ai sensi dell'artico~
lo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n.887, sulla base dei piani
finanziari sopra indicati».

8.0.3 BERNARDI

Art. .. .

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie
dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3,
punto 3, della legge 17 maggio 1985, n. 210, un
programma quinquennale volto a conseguire
il graduale azzeramento della sovvenzione
straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17,
quarto comma, lettera d), della richiamata
legge n. 210 del 1985, nonchè la riduzione dei
costi dei servizi relativi ai trasferimenti di cui
al medesimo articolo 17. Ferma restando la
previsione di cui all'articolo 8 della legge
n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la
predetta sovvenzione straordinaria è comun~
que ridotta annualmente in misura pari ad un
quinto della somma a tale titolo stanziata nel
bilancio dello Stato per l'anno 1988.

2. Il sopra richiamato programma quin~
quennale verrà sviluppato nell'ambito delle
finalità e con gli strumenti di cui all'articolo 2
della sopra citata legge n. 210 del 1985 e verrà
articolato sulla base di una concertazione di
programma secondo le disposizioni degli arti~
coli 3, 4, 5 e 13 della decisione n.327 del
Consiglio CEE del 20 maggio 1975 richiamata

al citato articolo 17, lettere c) e d) della legge
n. 210 del 1985.

3.. Sempre nell'ambito del citato program~

ma quinquennale, per quanto attiene in parti~
colare gli strumenti attuativi richiamati alle
lettere h), i) ed l), del citato articolo 2 della
legge n. 210 del 1985 e fermo restando quanto
previsto al successivo articolo 3, comma 4,
della medesima legge, l'Ente Ferrovie dello
Stato potrà avviare iniziative nel settore delle
partecipazioni societarie in termini estensivi
ad ogni attività di responsabilità dell'Ente
medesimo, inclusi i settori patrimQniale e
finanziario, che possa essere indirizzata al
miglioramento economico~finanziario della
gestione.

4. La definizione del piano di risanamento
basato anche sulla ottimizzazione, in ottica
economico~finanziaria, dei programmi di inve~
stimento già deliberati ed ancora da completa~
re richiamati al precedente articolo 8, comma
3, lettera b), ivi incluso il completamento su
scala nazionale dei programmi previsti con
legge 22 dicembre 1986, n.910, determina
l'istituzione dei seguenti strumenti di copertu~
ra finanziaria in sostituzione delle modalità
attualmente in vigore, fatto salvo quanto
previsto nel successivo ultimo comma:

a) un fondo di rotazione acceso presso il
Ministero dei trasporti con rate di rimborso
del capitale a carico dell'Ente e sue partecipa~
te commisurate per importo e durata alla vita
tecnico~finanziaria dei singoli progetti e con
interessi a totale carico dello Stato;

b) un fondo di dotazione alimentata an~
nualmente da finanziamenti con quote capita~
le e interessi a totale carico dello Stato per i
progetti di investimento non aventi caratteri~
stiche tali da essere finanziati con il fondo di
rotazione. I finanziamenti trasferiti su fondo di
dotazione dell'Ente a tale titolo non comporte~
ranno carico di interessi passivi e quote di
rimborso del capitale sul bilancio dell'Ente
stesso.

5. Sempre in relazione al richiamato piano
quinquennale, l'Ente è autorizzato tra l'altro:

a) ad inserire nel piano un programma di
esodo agevolato del personale eccedente con
incentivi, da attuarsi nei liìniti degli stanzia~
menti scritti del fondo speciale di parte
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corrente dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro;

b) a prevedere un programma articolato
di adeguamento delle tariffe delle altre reti eu~
ropee;

c) a prevedere l'est~nsione delle disposi~
zioni fiscali di cui all'articolo 24 della legge
n. 210 del 1985 e comunque a non considerare
nell'ambito del piano di azzeramento della
sovvenzione straordinaria dello Stato il carico
degli oneri fiscali e tributari derivanti dalle
proprie attività e da quelle previste all'articolo
2 della legge n. 210 del 1985;

d) a non considerare nel piano medesimo
il carico degli oneri impropri derivanti da
obbligo di servizio non coperti da appositi
contributi da parte dello Stato.

6. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il
Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare
annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una
relazione sullo stato di attuazione delle iniziati~
ve di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere
b) e c) della legge 17 maggio 1985, n.210.
L'ulteriore assegnazione di contributi statali a
tale titolo è subordinata all'effettivo utilizzo
delle disponibilità già autorizzate».

8.0.4 BERNARDI

Art. ...

«1. Per un periodo di tre anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Ente Ferrovie dello Stato, previo
parere dei Ministri dei trasporti, del tesoro e
del bilancio e della programmazione economi~
ca, può chiedere al CIPI l'ammissione al
trattamento straordinario della cassa integra~
zione guadagni del personale non appartenen~
te a categorie uguali o superiori a quella dei
quadri, per il quale l'attuazione del program~
ma di cui al successivo comma 2 richieda la
sospensione dal servizio, anche in deroga agli
articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1985,
n.21O.

2. La richiesta di ammissione al trattamento
straordinario della cassa integrazione guada~
gni deve contenere il programma triennale di
ristrutturazione e riorganizzazione che l'Ente
Ferrovie dello Stato intende attuare ai fini del
risanamento economico dell'impresa.

3. Ferma restando la durata di tre anni
l'Ente, con la procedura di cui all'articolo 1,
può chiedere la modifica del programma nel
corso del suo svolgimento.

4. Il personale posto in cassa integrazione
guadagni, già iscritto al fondo pensioni istituito
con la legge 9 luglio 1908, n. 418, viene
collocato a riposo con titolo alla pensione a
domanda da presentarsi fino al termine di
novanta giorni dalla cessazione del trattamen-
to stesso, purchè ricorrano le seguenti condi-
zioni:

a) abbia maturato alla data di presentazio-
ne della domanda almeno diciannove anni, sei
mesi ed un giorno di servizio effettivo utile a
pensione;

b) abbia raggiunto alla stessa data cin~
quanta anni di età.

5. A tale personale è concesso un aumento
di servizio fino ad un massimo di cinque anni
non suscettibile di maggiorazione a qualsiasi
titolo da valere come servizio effettivo ai fini
della liquidazione della pensione.

6. L'aumento di servizio di cui al precedente
comma è attribuito in misura tale da far
conseguire una anzianità di servizio non
superiore a quella che sarebbe stata acquisita
rimanendo in servizio fino alla data di colloca~
mento a riposo di ufficio, ai sensi delle norme
vigenti sul collocamento a riposo di ufficio
relative al personale ferroviario.

7. Nei confronti dei dipendenti di cui ai
precedenti commi è esclusa l'applicazione
delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del
decreto~legge 22 dicembre 1981, n. 791, come
sostituito dalla legge di conversione 26 febbra~
io 1982, n. 54.

8. Per il periodo corrispondente all'aumento
di servizio attribuito in base ai commi prece~
denti, le ritenute ed i contributi mensili in
favore del fondo pensioni sono posti a carico
del Ministero del tesoro e sono determinati,
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 21 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, considerando l'aliquota vigente
nel tempo in cui deve essere effettuata la
ritenuta stessa e le voci della retribuzione che
vi sono assoggettate alla data della cessazione
dal servizio.

9. Il trattamento di integrazione salariale,
concesso mediante decreto del Ministro del
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lavoro e della previdenza sociale, è corrisposto
mediante un contributo straordinario a carico
dello Stato da versarsi alla gestione ordinaria,
in separata contabilità, della cassa integrazio~
ne guadagni degli operai dell'industria.

10. Le norme di attuazione saranno emana~
te entro sei mesi con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto
con i Ministri dei trasporti, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,
sentite le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative.

Il. I contributi a carico dello Stato, ai sensi
dei commi precedenti, sono determinati nella
misura massima di lire 420 miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. L'onere
effettivamente sostenuto dallo Stato per cia~
scuno dei tre anni per le finalità di cui al
presente articolo verrà detratto dalla sovven~
zione di equilibrio determinata ai sensi della
lettera c) del comma 3 dell'articolo 8».

8.0.5 BERNARDI

Art. ...

«1. Il contributo istituito dall'articolo 2
della legge 30 ottobre 1953, n. 841, (modificato
dalla legge n. 1053 del 1971) posto a carico dei
pensionati delle Amministrazioni statali, delle
Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello
Stato è soppresso a decorrere dallo gennaio
1988».

8.0.2 BARCA, CROCETTA

Art. ...

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso
allo gennaio 1988 la quota di co~tributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di
cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura
del 10,60 per cento, di cui il 9,60 per cento a
carico dei datori di lavoro e l' 1 per cento a
carico dei lavoratori. Per i periodi di paga
successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota
contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui
il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e
lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipen~
denti.

2. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dallo gennaio 1988 il
contributo istituito dall'articolo 2 della legge
30 ottobre 1953, n. 841, successivamente
modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicem~
bre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati
delle Amministrazioni statali, delle Aziende
autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui
trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti
è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dallo
gennaio 1989 il suddetto contributo è sop~
presso». .

3. Il contributo previsto dall'articolo 31,
commi 8 e Il, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal
10 gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento

dallo gennaio 1989.
4. Una quota pari al 20 per cento della

misura del contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8
e Il dell'articolo 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, versato per l'anno 1987 dai
soggetti di cui ai commi 8, 9 e Il dello stesso
articolo 31, è portato in detrazione del contri~
buto dovuto per l'anno 1988.

8.0.1 ABIs, FORTE, COVI, MALAGODI,DEL.
L'OSSO

Art. ...

«1, Per il 1988, a decorrere dallo gennaio,
la quota di contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, è stabilita nella misura del 9 per cento
interamente a carico dei datori di lavoro.

2. A decorrere dallo gennaio 1988 il
contributo istituito dall'articolo 2 della legge
30 ottobre 1953, n. 841, successivamente
modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicem~
bre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati
delle ,Amministrazioni statali, delle Aziende
autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui
trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti,
è soppresso.

3. Il contributo previsto dall'articolo 31,
commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n.
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41, è fissato nella misura del 5 per cento a
decorrere dallo gennaio 1988.

4. Il comma 10 dell'articolo 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, è soppresso.

8.0.1/1 BOLLINI, ANDRIANI, BARCA, SPOSETTI,

CROCETTA, VIGNOLA

Avverto che l'emendamento 8.0.4, presenta~
to dal senatore Bernardi, risulta precluso dalla
votazione sull'emendamento 8.68.

BERNARDI. Signor Presidente, spero di
parlare anche meno di un minuto perchè
l'emendamento 8.0.3 lo ritiro e l'emendamen~
to 8.0.5. l'ho già praticamente illustrato ieri se~
ra.

Si tratta della possibilità che si offre all'Ente
Ferrovie dello Stato di ricorrere all'istituto
della cassa integrazione guadagni in accordo
con il CIPI. Tale ricorso, da effettuarsi nei
prossimi tre anni, può consentire all'Ente delle
ferrovie di prosciugare notevolmente l'eccesso
di personale ai livelli inferiori non costituendo
oneri per il bilancio statale. La copertura
finanziaria infatti viene detratta dai 1.097,3
miliardi previsti dal comma 3, lettera c),
dell'articolo 8, del disegno di legge finanziaria,
per cui ciò che lo Stato dovrebbe concedere
come sovvenzione di equilibrio del bilancio
viene dato come cassa integrazione, che si
aggiunge agli stanziamenti previsti per la cassa
integrazione degli operai dell'industria.

Si tratta di un modo diverso e migliore di
utilizzare i fondi consentendo all'Ente delle
ferrovie di liberarsi di personale in più e al
personale stesso di trovare una adeguata
collocazione senza traumatiche espulsioni.

POLLICE. Signor Presidente, sono contrario
a questo emendamento perchè all'interno del
pubbliço impiego istituisce una struttura, quel~
la della cassa integrazione guadagni, che già ha
causato grandissimi danni nel paese e nell'in~
dustria privata. Questa forma di incentivazione
all'esodo non costituisce certamente un piano
articolato e serio.

VISCONTI. Signor Presidente, interverrò in
maniera estremamente breve. Siamo molto

perplessi su tale questione perchè credo che
andrebbe risolta rivedendo nel complesso
tutto il sistema ferroviario; ad esempio, la
soppressione dei «rami secchi» potrebbe in~
centivare un istituto di questo tipo, ma ritengo
che esso nel settore debba essere visto con
molta cautela.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente, sono
favorevole a questo emendamento, sia nella
sostanza sia per la copertura.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, il mio parere è favo~
revole.

AMATO, ministro del tesoro. Ringrazio il
senatore Bernardi, presentatore di questo e di
altri emendamenti, per avere fornito contribu~
ti significativi in vista del piano di risanamento
delle Ferrovie che sarà predisposto e che il
CIPI poi discuterà. Riterrei però più corretto
sia per il Governo sia per il Parlamento
esaminare nell'insieme un'ipotesi di risana~
mento, valutare anche tale profilo in quell'am~
bito e non anticipare un aspetto così rilevante
prima dell'approntamento del piano. Si tratta
di un impegno che la «finanziaria» impone di
assolvere entro il primo semestre del 1988, per
cui credo sia meglio non procedere «a spizzi~
chi», magari anche buoni, e invece muoversi
in modo più organico quando sarà pronto il
piano.

BERNARDI. Vorrei rilevare che il secondo
comma dell'articolo proposto con il mio
emendamento recita: «La richiesta di ammis~
sione al trattamento straordinario della cassa
integrazione guadagni deve contenere il pro~
gramma triennale di ristrutturazione,...», per
cui si tratta di una facoltà che diamo legando la
al piano triennale.

AMATO, ministro del tesom. Nel paese delle
lentezze procedurali mi sembrerebbe opportu~
no forse un minimo in più di pausa rispetto a
questo improvviso passaggio dalla previsione
di un piano di risanamento da predisporre a
norme così analitiche introdotte con un emen~
damento. Pregherei pertanto il presentatore di
ritirarlo.
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ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. A me pare che messa in questi termini
obiettivamente la proposta possa essere accol~
ta perchè non contrasta con il discorso del
piano. Se tra sei mesi quest'ultimo sarà pronto
vuoI dire che non sarà necessario procedere
oltre.

PRESIDENTE. Senatore Bernardi, dopo
aver ascoltato l'invito del Governo, ritira
l'emendamento?

BERNARDI. No, signor Presidente: insisto
per la votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di
parlare, metto dunque ai voti l'emendamento
8.0.5, presentato dal senatore Bernardi, ten~
dente ad introdurre un articolo dopo l'articolo
8.

Non è accolto.

BARCA. Signor Presidente, chiedo che
l'emendamento 8.0.2 sia discusso dopo gli
emendamenti 8.0.1 e 8.0.1/1 che trattano il
problema più in generale. Quello in questione
infatti riguarda soltanto i pensionati ed è
subordinato agli altri emendamenti; infatti è
stato presentato dopo. Credo che prima dob~
biamo discutere il cambiamento generale, poi
gli aspetti specifici.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo propo~
sto con l'emendamento 8.0.1 per errore dei
presentatori è stato presentato con riferimento
all'articolo 8 (che riguarda disposizioni per i
settori dei trasporti e delle comunicazioni).
Con esso si tratta invece della cosiddetta «tassa
sulla sàlute»; tuttavia possiamo discuterlo e poi
trovargli una sede sistematica più propria
probabilmente in un articolo successivo recan~
te disposizioni varie. Vorrei chiedere al relato~
re se ha qualche difficoltà al riguardo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. No, signor Presidente.

BOLLINI. Signor Presidente, vorrei far rile~
vare che data la struttura degli articoli abbia~
mo cercato di fare un'integrazione di compe~
tenze per quanto riguarda la nostra parte.

Riterremmo pertanto opportuno seguire un
ordine, perchè non vorremmo trovarci di
fronte alla discussione di materie senza la
presenza dei colleghi competenti per il nostro
Gruppo.

PRESIDENTE. Prendo atto di tali dichiara~
zioni e poichè non si fanno osservazioni
dispongo che gli emendamenti 8.0.1, 8.0.1/1 e
8.0.2 siano accantonati.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 9, di cui
do lettura:

CAPO IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art.9.

1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi
per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per
consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI
di concorrere, con le modalità e nelle propor~
zioni di cui all'articolo 14, decimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulte~
riore aumento, di pari importo, del capitale
sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi
dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971,
n.184.

2. Per consentire l'attuazione degli interven~
ti di cui al fondo speciale per la ricerca
applicata, istituto con l'articolo 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500
miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi
per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del tesoro.

3. Una quota fino al 10 per cento delle
disponibilità complessive del fondo di cui al
precedente comma è utilizzata per finanziare
l'attività di formazione professionale di ricer~
catori e tecnici di ricerca di età non superiore
a 29 anni, in relazione ai tipi di intervento a
valere sul fondo, anche attraverso le società di
ricerca costituite con i mezzi del fondo
medesimo. Sulle suindicate attività il Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica riferisce an~
nualmente al CIPI nelle forme previste dall'ar~
ticolo 11, comma 3, della legge 17 febbraio
1982, n. 46.
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4. Il Ministro per il coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica adotta le
occorrenti iniziative per armonizzare il siste~
ma infrastrutturale relativo al settore della
ricerca scientifica, favorendo rapporti di colla~
borazione e la costituzione di consorzi tra le
università e le altre istituzioni di ricerca
pubbliche e private, da regolare mediante
apposite convenzioni. A tal fine è autorizzata la
spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988
destinati alla concessione da parte del Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica di contributi
in conto capitale a titolo di concorso nelle
spese, secondo modalità e procedure stabilite
con decreto del Ministro medesimo, di concer~
to con quello del tesoro.

5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'articolo 15
della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897
miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il
1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli
anni successivi l'entità del fondo è determinata
con le modalità previste dall'articolo 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicem~
bre 1984, n. 887.

6. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per
l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma l~bis,
del decreto~legge 3 gennaio 1987, n. 2, conver~
tito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo
1987, n. 65, recante misure urgenti per la
costruzione o l'ammodernamento di impianti
sportivi, per la realizzazione o completamento
di strutture sportive di base e per l'utilizzazio~
ne dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attività di interesse turistico, è elevato a lire 90
miliardi.

7. Il limite del controvalore dei prestiti che
il Consorzio nazionale di credito agrario di
miglioramento e gli altri istituti di credito
abilitati possono contrarre all' estero negli anni
1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'arti~
colo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è
complessivamente elevato di lire 1.500 mi~
liardi.

8. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12,
comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
la prosecuzione degli interventi di riconversio~
ne delle cooperative agricole e loro consorzi di

valorizzazione di prodotti agricoli che per
effetto di provvedimenti comunitari restrittivi
abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività
di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire
40 miliardi per l'anno 1988.

9. Per la copertura della quota stabilita
dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento
CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio
1984, non a carico del bilancio generale delle
Comunità europee, relativa alle spese da
sostenere per i controlli previsti dall'articolo
1, comma 2, del citato Regolamento CEE
n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'an~
no 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.

10. Per la realizzazione dello schedario
viticolo comunitario previsto dal Regolamento
CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio
1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa
con un finanziamento del 50 per cento dei
costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del
Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa
di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero del~
l'agricoltura e delle foreste.

Il. Per consentire lo sviluppo del settore
zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre
1986, n.752, le cooperative agricole e loro
consorzi possono contrarre mutui nel limite
complessivo massimo di lire 700 miliardi, in
ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire
300 miliardi nel 1989, per la costruzione,
ricostruzione e ampliamento di strutture e
impianti di macellazione e lavorazione delle
carni. In relazione a tali mutui, è concesso un
contributo negli interessi nella misura massi~
ma di 10 punti percentuali, secondo criteri e
modalità da stabilirsi con decreto del MinistrG
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione
dei macelli e degli impianti di lavorazione
della carne bovina, suina ed ovina la disposi~
zione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'ar~
ticolo 13 della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per
le finalità del presente comma sono autorizzati
i limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi
per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno
1989.

12. In relazione ai maggiori costi per la
fornitura all'Enel del carbone del bacino
carbonifero del Sulcis, ai sensi dell'articolo 4
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della legge 27 giugno 1985, n. 351, è concessa
all'ENI una integrazione finanziaria di lire
2.500 milioni in ciascuno degli anni 1988,
1989 e 1990. Per gli anni successivi si provvede
ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo com~
ma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla
base di richieste annuali di rimborso che
documentino le quantità di carbone effettiva~
mente cedute nonchè i criteri di determinazio~
ne dei realtivi prezzi di fornitura.

13. Il fondo istituto press<=!la Sezione specia~
le per il credito alla cooperazione della Banca
nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1
della legge 27 febbraio 1985, n.49, è. incre~
mentato nell'anno 1988 di lire 90 miliardi.

14. Il fondo di dotazione della SACE ~

Sezione speciale per l'assicurazione del credi~
to all'esportazione ~ istituto con l'articolo 13
della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incre~
mentato della somma di lire 300 miliardi, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministe~
ro del tesoro per l'anno 1988. Continua ad
applicarsi l'articolo Il, comma 2, della legge
28 febbraio 1986, n. 41.

15. Dopo il terzo comma dell'articolo 18
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è inserito
il comma seguente:

«L'ammontare dei rientri, di cui al comma
precedente, va rapportato esclusivamente al
corrispondente importo degli indennizzi cui si
è fatto fronte con le disponibilità finanziare del
fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a
qualsiasi titolo maturati, le eventuali differen~
ze di cambio nonchè oneri e spese relativi ai
rientri suddetti restano, rispettivamente, ac~
quisiti ed a carico della SACE».

16. Il fondo di dotazione del Mediocredito
centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25
luglio 1952, n.949, è aumentato di lire 500
miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'an~
no 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e
di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

17. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
ad accordare all'Enel, anche mediante utilizzo
dei fondi provenienti dal servizio dei conti
correnti postali, finanziamenti fino ad un
importo di lire 1.000 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1988 al 1990. I finanziamenti
sono concessi al tasso vigente per i mutui della
Cassa stessa, maggiorato dello 0,25 per cento,

e sono ammortizzabili in un periodo non
superiore a venti anni. In caso di variazione
del tasso di interesse praticato dalla Cassa
depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica
anche al residuo capitale dei finanziamenti in
essere. I finanziamenti di cui al presente
comma sono finalizzati alla realizzazione di
nuovi impianti di produzione non nucleare,
trasporto e distribuzione dell'energia elettrica
nelle aree del Mezzogiorno. Con apposIta
convenzione, da stipularsi tra la Cassa depositi
e prestiti e l'Enel, sono stabilite le modalità di
utilizzazione, di restituzione e quant'altro ne~
cessario per la definizione delle operazioni di
finanziamento.

18. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge
10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disci~
plina del commercio, è ulteriormente integra~
to di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
dal 1988 al 1997.

19. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per
l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto~
legge 31 luglio 1987, n. 318, ferme restando le
procedure ivi previste, è integrato di lire 60
miliardi, di cui una quota pari al 75 per cento,
da ripartire tra le regioni; una quota pari al 25
per cento assegnata al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per progetti
di rilevanza nazionale o ultraregionale con
riferimento anche ad attività promozionali
all'estero e per la gestione del sistema informa~
tivo e dell'osservatorio economico nazionale
dell' artigianato.

20. Per consentire la definizione di interven~
ti, avviati sulla base della Direttiva CEE
n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e
razionalizzazione dell'industria navalmeccani~
ca nel quadro del rilancio della politica
marittima nazionale definita dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente
integrata della complessiva somma di lire
1.000 miliardi, in ragione di lire 300 miliardi
per l'anno 1988, lire 300 miliardi per l'anno
1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in
favore dell'industria cantieristica ed armato~
riale. Tali somme sono annualmente ripartite
tra i settori interessati con decreti del Ministro
della marina mercantile, di concerto con il
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Ministro del tesoro e sono comprensive degli
importi di un ulteriore limite di impegno di
lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a
quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1
della richiamata legge n. 295 del 1985.

21. Per le finalità di cui alla legge 14
febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per
la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima, è autorizzata l'ulteriore complessi~
va spesa di lire 180 miliardi, in ragione di lire
30 miliardi per l'anno 1988, di lire 60 miliardi
per l'anno 1989 e di lire 90 miliardi per l'anno
1990. Tali somme sono annualmente ripartite
fra i vari interventi secondo un piano triennale
da approvarsi dal CIPE.

. Al primo comma sono stati presentati
seguenti emendamenti, di cui do lettura:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 1.

C, richiamata al

l'autorizzazione di

9.24 RIVA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«...Gli enti di gestione delle Partecipazioni
statali sono autorizzati fino alla concorrenza di
lire 1.000 miliardi nell'anno 1988 a fare
ricorso alla Banca europea degli investimenti
per la contrazione di mutui da destinare al
finanziamento di nuove iniziative riservate al
Mezzogiorno, secondo un programma da sot~
toporre al CIPE. La ripartizione tra gli enti
delle suddette operazioni avviene secondo le
seguenti quote:

IRI lire 700 miliardi;
ENI lire 200 miliardi;
EFIM lire 100 miliardi.

L'onere dei suddetti mutui per capitale ed
interessi, valutato in lire 100 miliardi annui nel
1989 e nel 1990, è assunto a carico del bilancio
dello Stato e sarà iscritto nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, nei limiti
dell'indebitamento all'estero».

9.28 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO,
.

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTI.

CA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PI.

SANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,

SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«...Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo
di gestione cinema (EAGC) è conferito l'appor.
to di lire 25 miliardi per il 1988».

9.95 AZZARÀ, BONORA, GIACOVAZZO

CAVAZZUTI. L'emendamento 9.24 fa parte
di un disegno organico, che è stato già
illustrato. Desidero aggiungervi la mia firma.

RASTRELLI. In relazione alle opere di
finanziamento degli enti a conduzione statale,
vista la contrazione economica, riteniamo
opportuno che gli enti siano autorizzati a
contrarre mutui anche parziali per poter
provvedere ai compiti di istituto. Gli importi
proposti sono contratti, ma indispensabili per
svolgere un lavoro proficuo. È da tener
presente che sul piano della siderurgia in
questi giorni sono emerse necessità notevoli di
conduzione e di spostamenti di impianti.
Pertanto, vorremmo che almeno l'IRI potesse
avere una provvista supplettiva rispetto agli
impegni economici posti dal Governo.

GIACOVAZZO. L'emendamento 9.95 è volto
ad incrementare il fondo di dotazione dell'En~
te autonomo di gestione cinema, a riduzione
degli stanziamenti per le Partecipazioni statali.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Mi rimetto al giudizio del Governo per
tutti gli emendamenti. Dal momento che
questa sede riguarda la GEPI, sarei ad essi
contrario. Comunque, per quanto riguarda
l'Ente cinema siamo a conoscenza che non ha
ricevuto alcuna capitaIizzazione e questa è
stata, senz'altro, una dimenticanza.

AMATO, ministro del tesoro. Come ha detto il
relatore, l'articolo 9 riguarda in particolare la
GEPI, mentre i fondi per le Partecipazioni
statali sono appostati nella tabella C. Se ci
sono particolari esigenze forse può essere più
propria la presentazione di ordini del giorno,
non essendo questa la sede opportuna per gli
emendamenti presentati.

BARCA. Poichè noi abbiamo intenzione di
presentare sullo stesso punto un emendamen~
to alla tabella C, vorrei che fosse chiaro che la
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votazione sul presente emendamento non sarà
preclusiva del nostro.

AMATO, ministro del tesoro. No, certo.

RASTRELLI. Vorrei precisare che ogni anno
nel disegno di legge finanziaria è stato previsto
un articolo proprio per queste esigenze sup~
plettive di erogazione di fondi. Il Ministro dice
che il tutto appartiene alla tabella C. A me
pare, viceversa, che la prassi seguita finora sia
valida. In ogni caso, se si ritiene, possiamo
spostare la presentazione del nostro emenda~
mento alla tabella C.

PRESIDENTE. Dobbiamo riconoscere che la
prassi seguita dal Governo negli anni passati
era pessima. Si tratta di una tecnica particolar~
mente perfida, dal punto di vista finanziario,
per nascondere i debiti pubblici. Comunque,
bisogna discutere gli emendamenti in sede
propria. Sulla GEPI è stato presentato l'emen~
damento del senatore Riva che propone un
trasferimento alla tabella C.

Metto ai voti l'emendamento 9.24, presenta~
to dal senatore Riva e dal senatore Cavazzuti.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
9.28.

RASTRELLI. Signor Presidente, questo
emendamento deve essere votato dopo l'esa~
me del comma 2 dell'articolo 9 per evitare che
possa riferirsi alla GEPI S.p.A.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, l'emenda~
mento 9.28 introduce un comma aggiuntivo,
quindi non ha nulla a che vedere con la GEPI
S.p.A.

Pertanto, metto ai voti l'emendamento 9.28,
presentato dal senatore Rastrelli e da altri se~
natori.

Non è accolto.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, avevo chiesto quale
era il parere del Governo sull'emendamento

9.95, presentato dal senatore Azzarà e da altri
senatori. Il Governo sostiene che questi fondi
si trovano all'interno dei fondi generali delle
Partecipazioni statali.

Per questo motivo, chiedo ai proponenti di
ritirarlo.

GIACOV AZZO. Signor Presidente, accettia~
mo l'invito rivolto ci dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti presentati al comma 2 dell'arti~
colo 9.

Il primo è stato presentato dal senatore Riva.
Ne do lettura:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 2.

D, richiamata al

l'autorizzazione di

9.23 RIVA

CAVAZZUTI. Signor Presidente, appongo la
mia firma in calce a questo emendamento
tendente a trasferire nella tabella D, richiama~
ta al comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione
di spesa di cui al comma 2.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
9.3 e 9.2, presentati dal senatore Pollice, di cui
do lettura:

Al comma 2, dopo le parole: «Per consentire
l'attuazione degli interventi», aggiungere le
altre: «, limitatamente a imprese, enti, ammini~
strazioni pubbliche o loro consorzi».

9.3 POLLICE

Al comma 2 sostituire le cifre: «250», «500» e
«1000», rispettivamente, con le altre: «100»,
«200» e «1000».

9.2 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, con l'emenda~
mento 9.3, propongo di aggiungere al comma
2, dopo le parole «Per consentire l'attuazione
degli interventi», le altre: «, limitatamente a
imprese, enti, amministrazioni pubbliche o
loro consorzi», perchè la vaghezza porta a
lasciare indecifrato in quale direzione vadano
determinati interventi.
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Per quanto riguarda l'emendamento 9.2,

propongo una diminuzione netta di alcuni
stanziamenti, non essendoci un piano organi~
co per la loro definizione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 9.33 e 9.56, presentati dal sena~
tore Spadaccia e da altri senatori, di cui do let~
tura:

Al comma 2 sostituire le cIfre: «250», «500» e
«1000», rispettivamente, con le altre: «250»,
«500» e «750».

9.33 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Dopo zl comma 2 Inserire il seguente:

«...Una quota dI almeno il 20 per cento delle
disponibilità complessive del Fondo di cui al
precedente comma è riservata ad interventi
riguardanti il risparmio energetico, la salva~
guardia dell'ambiente e il disinquinamento».

9.56 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

SPADACCIA. Signor Presidente, abbiamo
voluto presentare l'emendamento 9.33, non~
chè altri dello stesso tenore che presenteremo
più avanti, per criticare un'impostazione del
disegno di legge finanziaria che, a nostro
avviso, sembra estremamente pericolosa per la
finanza pubblica, e cioè quella di prevedere
programmazioni di spese triennali che comin~
ciano per il primo anno con cifre pressocchè
insignificanti e crescono via via fino al terzo
anno rendendo rigida la lievitazione della
finanza pubblica.

Voglio farmi bocciare questo emendamento
per sottolineare puntigliosamente il fatto che
questo è un modo attraverso il quale erano
state previste delle norme per programmare la
finanza pubblica, ma non è valso a nulla.
Quindi, a tutte le altre considerazioni, per cui
sarebbe opportuno che su molte di queste
voci, come già abbiamo discusso, vengano
approntati dei provvedimenti legislativi, si
aggiunge anche quest'altra.

Colgo l'occasione per illustrare anche
l'emendamento 9.46, presentato al comma 3,

sempre dell'articolo 9, così vi farò risparmiare
del tempo.

Io comprendo perfettamente che il 10 per
cento delle disponibilità complessive del fon~
do speciale per la ricerca sia destinato alla
formazione di tecnici e di ricercatori. Ho però
il sospetto che invece di provvedere alla
formazione di tecnici della ricerca é di ricerca~
tori attraverso la più ampia platea possibile si
preveda fin d'ora che questi ricercatori siano
formati attraverso società costituite dallo stes~
so fondo di ricerca applicata. A mio avviso, la
funzione del fondo speciale di ricerca è diversa
da quella della formazione di tecnici e di
ricercatori. Quindi, tutto ciò mi appare so~
spetto.

Vi è poi l'emendamento 9.56, da me presen~
tato insieme ad altri senatori, che prevede la
destinazione di una parte delle somme stanzia~
te nel fondo speciale per la ricerca applicata
ad interventi riguardanti il risparmio energeti~
co, la salvaguardia dell'ambiente e il disinqui~
namento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 9.29, presentato dal senatore
Rastrelli e da altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 2, aggIungere, in fine il seguente
periodo:

«I contributi di cui al presente comma sono
destinati per almeno il 50 per cento agli
interventi nei territori di cui all'articolo 1 della
legge 2 maggio 1976, n. 183».

9.29 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI.

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN.

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNO.

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

RASTRELLI. Signor Presidente, non si tratta
di un comma aggiuntivo, ma soltanto di una
specificazione che va aggiunta sempre nel
corpo del comma 2 dell'articolo 9.

La gestione per la ricerca applicata è stata
sempre una gestione <<llordista». In questo
caso, per il prossimo triennia, vorremmo che i
contributi previsti nel comma 2 dell'articolo 9
fossero equamente destinati anche al Sud
d'Italia; quindi, si tratta di un emendamento
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che rientra in una politica meridionalista che a
voce tutti sostengono ma che poi di fatto non
viene mai rispettata.

Chiediamo di istituire una riserva per lo
stanziamento di cui al comma 2 pari al 50 per
cento, anche per compensare nel tempo lo
squilibrio esistente, in modo tale che questa
determinazione e volontà del Parlamento ri-
sulti chiara all'ente di gestione che dovrà poi
esercitare materialmente le funzioni di ricerca
applicata.

ABIS, relatore generale sul disegno dI legge
n. 470. Signor Presidente, esprimo parere
contrario su tutti gli emendamenti.

AMATO, ministro del tesoro. Concordo con il
parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.23, presentato dai senatori Riva e Cavazzuti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.33, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.29, presenta-
to dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.56, presenta-
to dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emenda~enti pre-
sentati al comma 3 dell'articolo 9.

A questo comma, il senatore Pollice ha
presentato due emendamenti. Ne do lettura:

Al comma 3 sostituire le parole: «Una quota
fino allO per cento» con le altre: «Una quota di
almeno il 20 per cento».

9.4 POLLICE

Al comma 3 sostituire le parole: «Una quota
fino ah con le altre: «Una quota di almeno
il».

9.5 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, il senatore
Spadaccia ha illustrato poc'anzi una proposta
emendativa di contenuto analogo a quella
dell'emendamento 9.4 da me presentato.

L'emendamento 9.5 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 9.61, presentato dalla senatri-
ce Callari Galli e da altr:i senatori, di cui do let-
tura:

Al comma 3:

alla prima riga, dopo la parola: «cento»,
inserire le altre: «elevata al15 per cento nel
caso di programmi finalizzati di cui all'articolo
4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,»;

alla sesta riga, dopo la parola: «anni»,
inserire le altre: «che verranno impiegati nella
realizzazione dei progetti.»;

alla sesta e alla settIma riga sostituire le
parole: «in relazione ai tipi di intervento a
vedere sul fondo, anche attraverso le» con le
altre: «Per l'attività di formazione professiona-
le ci si avvarrà delle strutture universitarie e
post-universitarie e d~le»;

alla nona riga, dopo la parola: «medesimo.»
sostituire le parole da: «Sulle suindicate» fino
a: «riferisce» con le altre: «Le imprese che
godono dei contributi di cui all'articolo Il
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, devono
documentare i risultati delle suddette attività
di formazione. Spetta al Ministro per il coordi-
namento della ricerca scientifica e tecnologica
riferire» .

9.61 CALLARIGALLI, ALBERICI, CHIARANTE
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CALLARI GALLI. L'emendamento 9.61 è
abbastanza chiaro. Volevo soltanto sottolinea~
re che, in primo luogo, si chiede di elevare la
quota delle disponibilità complessive del fon~
do speciale per la ricerca dal 10 al 15 per
cento nel caso di programmi finalizzati di cui
all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46.

L'altro punto che volevo invece illustrare
era che, per l'attività di formazione professio~
naIe, ci si dovrebbe avvalere delle strutture
universitarie e post~universitarie, oltre che
delle società di cui parlava poc'anzi il senatore
Spadaccia. Il fine è questo: collegare la ricerca
di base, la ricerca finalizzata dell'università, a
quella di altri gruppi espressamente dedicati
alla ricerca applicata.

Infine, si propone che le imprese che
godono dei contributi documentino i risultati
delle suddette attività di formazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 9.46, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, di cui do let-
tura:

Al comma 3 sopprimere le parole: «anche
attraverso le società di ricerca costituite con i
mezzi del fondo medesimo».

9.46 SPADACCIA. BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

SPADACCIA. Signor Presidente, come ho già
specificato nel mio precedente intervento
illustrando questo emendamento, con esso si
intende evitare un uso distorto del Fondo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, esprimo parere
contrario su questi emendamenti in quanto il
comma 4 dell'articolo 9 stabilisce che: «il
Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica adotta le occorrenti
iniziative per armonizzare il sistema infrastrut-
turale relativo al settore della ricerca scientifi-
ca, favorendo r~pporti di collaborazione e la
costituzione di consorzi tra le università e le
altre istituzioni di ricerca pubbliche e private».
Inoltre, sono contrario all'emendamento pre~
sentato dal senatore Spadaccia perchè l'artico~

Io 9, al comma 3, prevede che una quota fino
al 10 per cento delle disponibilità complessive
del Fondo venga utilizzata per finanziare
l'attività di formazione professionale di ricer-
catori e tecnici di ricerca «anche attraverso le
società di ricerca». Pertanto, non viene esclusa
la possibilità di fare consorzi e società; la
struttura pubblica però rimane il soggetto
principale, cioè le università che vengono
specificatamente menzionate dal comma 4
dell'articolo 9.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, ritengo che l'emendamento 9.61 sia su~
perfluo.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti
presentati~al comma 3 dell'articolo 9 esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti riferiti al comma 3. Metto ai voti
l'emendamento 9.4, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.61, presenta~
to dalla senatrice Callari Galli e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.46, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre~
sentati al comma 4 dell'articolo 9. Do lettura
dell'emendamento 9.62, presentato dalla sena-
trice Callari Galli e da altri senatori:

Al comma 4, alla terza riga, dopo la parola:
«armonizzare», inserire le altre: «riequilibrare
e qualificare».

9.62 CALLARI GALLI, ALBERICI, CHIARANTE
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CALLARI GALLI. Signor Presidente, questo
emendamento tende a sottolineare l'importan~
za di «riequilibrare e qualificare» ~ oltrechè

«armonizzare» ~ il sistema infrastrutturale

relativo alla ricerca scientifica al fine di non
creare squilibri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 9.7, presentato dal senatore
Pollice, di cui do lettura:

Al comma 4, dopo le parole: «di ricerca
pubbliche», sopprimere le altre: «e private».

9.7 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, questo emen~
damento si illustra da sè. Voglio tuttavia
ribadire che con esso si intende escludere le
istituzioni di ricerca private nella collaborazio~
ne con le università sui programmi di ricerca
scientifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 9.30, presentato dal senatore
Rastrelli e da altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 4, dopo le parole: «da regolare
mediante apposite convenzioni», aggiungere le
altre: <<nelle quali dovrà essere garantita la
presenza di istituti aventi sede nel Mezzogior~
no d'Italia».

9.30 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTI.

CA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PI.

SANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,

SPECCHIA, VISIBELLI

RASTRELLI. Signor Presidente, la prima
parte del comma 4 dell'articolo 9 contiene una
norma di indirizzo, cioè si dà la possibilità al
Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica di
adottare le occorrenti iniziative per armonizza~
re il sistema infrastrutturale relativo al settore
della ricerca scientifica, favorendo rapporti di
collaborazione e la costituzione di consorzi tra
le università e le altre istituzioni di ricerca
pubbliche e private, da regolare mediante
apposite convenzioni. Il nostro emendamento

tende a specificare che in suddette convenzio~
ni «dovrà essere garantita la presenza di istituti
aventi sede nel Mezzogiorno d'Italia». Deside~
riamo infatti che in queste convenzioni sia
garantita la presenza di istituti del Mezzogior~
no e che tale indirizzo sia specificato per
evitare che tali convenzioni vengano concluse
esclusivamente con istituti del Nord Italia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 9.6, presentato dal senatore
Pollice, di cui do lettura:

Al comma 4, sostituire le parole: «la spesa di
lire 50 miliardi» con le altre: <da spesa di lire
150 miliardÌ».

9.6 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, anche questo
emendamento si illustra da sè. Comunque
desidero sottolineare che esso è teso a incre~
mentare l'autorizzazione di spesa prevista dal
comma 4.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 9.93, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori, di cui do let~
tura:

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola:
«adotta», inserire le altre: «, d'intesa con il
Ministro della pubblica istruzione» e aggiunge~
re, alla fine del comma, le parole: «, e con
quello della pubblica istruzione.».

9.93 BOMPIANI,SPITELLA,CONDORELLI,Co.
VIELLO, AZZARÀ

COVIELLO. Signor Presidente, questo
emendamento prevede una forma di partecipa~
zione e di intesa del Ministro per il coordina~
mento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica con il Ministro della pubblica
istruzione. Questa integrazione è opportuna in
quanto oltre alle università vi sono altre
istituzioni pubbliche di ricerca che dipendono
dal Ministero della pubblica istruzione.

ABIS, relatore generale sul disegno dI legge
n. 470. Signor Presidente, mi dichiaro innanzi~
tutto favorevole all'emendamento 9.62, pur
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rimettendomi alle valutazioni del rappresen~
tante del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.93
potrei anche esprimere parere favorevole però
debbo manifestare qualche perplessità in ordi~
ne agli istituti della «intesa» e del «concerto».
Il discorso dell' «intesa» mi lascia perplesso
soprattutto per la burocraticità e per il modo
di gestire le università nel nostro paese.

Infine, esprimo parere contrario sugli emen~
damenti 9.7, 9.6 e 9.30.

RASTRELLI. Signor Presidente, intervengo
brevemente per esprimere il mio parere
contrario sull'emendamento 9.93. Prevedere
un'intesa del Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica con il Ministro della pubblica
istruzione significa di fatto paralizzare e rallen~
tare la realizzazione delle convenzioni.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, onorevoli senatori, per quanto riguarda
l'emendamento 9.62, ritengo che il termine
«armonizzare» comprenda ed includa il con~
cetto di «riequilibrare» e che il termine
«qualificare» rischi di implicare nuove spese
ed acquisti che vanno al di là della «armonizza~
zione». In questo caso è stato previsto uno
stanziamento relativamente modesto soprat~
tutto per mettere in condizione questi sistemi
tecnologici di comunicare tra di loro. Se,
comunque, si ritiene opportuno e più preciso
introdurre questi concetti, esprimo parere
favorevole sull'emendamento.

Onorevoli senatori, esprimo invece parere
contrario sugli emendamenti 9.7, 9.6 e 9.30.
Per quanto riguarda l'emendamento 9.93,
desidero far presente alla Commissione che è
stato presentato un disegno di legge (di cui si
auspica una sollecita approvazione) con il
quale si stabilisce, a partire dal 1988, il
passaggio delle università al Ministero per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica. Tale decisione è stata
adottata collegialmente dal Governo ed ir
quella occasione il Ministro della pubblica
istruzione, che è ovviamente l'autorità istitu~
zionalmente qualificata a valutare le esigenze
del suo Dicastero, non ha sollevato alcun
problema. Inoltre, come ha osservato giusta~

mente il senatore Abis, i «concerti» rallentano
i procedimenti. Per questi motivi, esprimo
parere contrario sull'emendamento 9.93.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti riferiti al comma 4. Metto ai voti
l'emendamento 9.62, presentato dalla senatri~
ce Callari Galli e da altri senatori.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.30, presenta~
to dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.93, presenta~
to dal senatore Bompiani e da altri senatori.

È accolto.

C'è poi un emendamento tendente ad inseri~
re, dopo il comma 4 dell'articolo 9, un comma
aggiuntivo. Ne do lettura:

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«...11 Fondo di incentivazione istituito dal~
l'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 13 del 10 febbraio 1986 e
regolamentato dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 209 del 10
aprile 1987, per il comparto della scuola, a
decorrere dall'anno 1988 è incrementato di
123 miliardi di lire l'anno».

9.53 ALBERICI, NOCCHI, CALLARI GALLI, ME~

SORACA

ALBERICI. Qui si tràtta del Fondo di
incentivazione aggiuntivo previsto dall'accor~
do sindacale per il comparto della scuola,
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accordo nel quale si prevedeva che 123
miliardi fossero erogati in aggiunta a quelli
previsti dal Fondo che riguarda 1'8 per cento
sul monte salari.

Questa dichiarazione a verbale avrebbe do~
vuto avere come seguito un disegno di legge
che consentisse il prelievo dei 123 miliardi
dalla tabella B della legge finanziaria del 1987 ,
finalizzato a varie voci, compresa quella del
personale.

Questo disegno di legge non è stato fatto e
siccome il Fondo di incentivazione riguarda
sia l'anno 1987 sia l'anno 1988 per otto
dodicesimi della sua entità, noi proponiamo
che ci sia la copertura anche per il 1988.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario all'emendamento 9.53
perchè non ha copertura. Fra l'altro non ho
sentito il suo intervento, senatore Alberici,
perchè c'era un po' di confusione, però ho
letto l'emendamento: in esso si prevedono 123
miliardi in più l'anno...

ALBERICI. Ma questo corrisponde ad un
impegno del Governo.

BOLLINI. È un impegno contrattuale del
Governo: domandiamolo al Ministro. Il Gover~
no ha fatto il contratto e ha preso un impe~
gno.

ALBERICI. Certo: questo è un impegno del
Governo già sancito in un contratto di cui si
chiede l'attuazione.

BOLLINI. La polemica che c'è stata non
riguardava l'uso di questi fondi ma la risorsa.

ALBERICI. Al relatore, se mi consente,
vorrei dire che c'è una discussione sul modo di
utilizzare quel Fondo, non sul fatto che esso sia
dato agli insegnanti.

BOLLINI. Mettiamo la decorrenza necessa~
ria contrattualmente prevista.

PRESIDENTE. Qual è la proposta di coper~
tura di questo emendamento?

BOLLINI. Signor Presidente, la copertura è
implicita nella proposta del Governo, nel

senso che fa già parte dell'accordo che il
Governo ha stipulato con i sindacati.

Ora, la discussione che esiste nella scuola è
circa l'uso di questa somma, non circa il fatto
che il Governo deve mantenere l'impegno che
ha scritto nel contratto, a meno che non si
voglia fare un'azione di stimolo ai Cobas e via
dicendo. Almeno i soldi che avete promesso
metteteli: discuteremo dopo di come vengono
utilizzati.

Comunque se il Ministro ha qualche proble~
ma di riflessione posso anche aspettare la ri~
sposta.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, chiedo di sospende~
re brevemente i lavori.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Abis: so~
spendo brevemente i lavori per controllare la
cifra dell'emendamento 9.53.

POLLICE. Vorrei, signor Presidente, far
notare che la colpa non è del senatore
Spadaccia o del senatore Pollice.

PRESIDENTE. Nessuno mai aveva immagi~
nato questo: la ringrazio comunque per la
precisazione, senatore Pollice.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,45 e sono
ripresi alle ore 11.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del~
l'emendamento 9.53.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, io dico no all'emen~
damento perchè può darsi che sia, come io
credo, una cosa che ha un valore, che è giusta,
però c'è un incremento di spesa di 123
miliardi nei confronti del quale non è stato
fatto un tentativo di copertura di qualche
dimensione da qualche parte; si tratta cioè di
una spesa aggiuntiva di per sè senza copertura.

Siccome l'orientamento che io ho preso ~

che credo giusto per la situazione del bilancio
così come si presenta ~ è che emendamenti

senza copertura, di qualunque natura siano,
anche quelli più giusti, non sono disponibile
ad accoglierli, dico no anche a questo, pregan~
do il Governo di rivedere questa materia e di
fare in modo che, nella misura in cui c'era
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realmente un impegno, in qualche modo si
possa trovare una copertura per questo discor~
so nel futuro.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presi-
dente, in effetti questi 123 miliardi per l'incre-
mento del Fondo di incentivazione (un giorno
lo storico valuterà questi strani intrecci da
fonti) sono previsti da un contratto e quindi c'è
un impegno del Governo di provvedere a
coprirli. I 123 miliardi (posso già assicurare la
Commissione in questo senso) sono fra le
priorità che il Governo sta mettendo a punto
per la presentazione di quella integrazione alla
tabella B prevista dal quarto comma dell'arti~
colo 1 in utilizzo dei 1.500 miliardi destinati
appunto ad integrare la tabella B.

Quindi in qualche modo è inserito. Ritengo
che sia un atteggiamento di correttezza del
Governo nei confronti del Parlamento e in
qualche modo, se mi è consentito, del Parla~
mento rispetto alle regole che usualmente
adotta, considerare nel loro insieme le priorità
che verranno proposte per l'utilizzazione di
quei 1.500 miliardi anzichè procedere ad un
uso «a spizzichi», perchè ciò impedirrebbe di
disporre di un quadro e di una visione di
insieme. Posso assicurare fin d'ora che il
problema sarà risolto quando sarà presentata
la tabella integrativa che, a quanto mi risulta,
oggi è una delle priorità per cui è già in
elaborazione il relativo disegno di legge.

In tal senso riterrei di esprimere parere
contrario a che l'emendamento compaia in
questo punto ed in questa fase dei nostri lavo-
ri.

BOLLIN!. Signor Presidente, prendo atto del
riconoscimento da parte del Governo che
dall'intesa contrattuale derivi un obbligo di far
fronte agli stanziamenti per il fondo di incenti-
vazione, come del fatto che il Governo propo~
ne una soluzione all'interno della tabella B.
Vorrei però obiettarle, onorevole Ministro,
che la tabella B ~ e lei me lo insegna ~ dà

luogo ad un nuovo disegno di legge. Ora, non
c'è bisogno di alcuna legge per dare avvio al

. processo di erogazione dei fondi perchè il
provvedimento può essere proposto e non
approvato mentre l'impegno è stato assunto e

ha una sua scadenza determinata. Quindi,
onorevole Ministro, anche se la sua maggio~
ranza respingerà questo emendamento la pre~
go di tener presente che con o senza l'accanto-
namento l'obbligo contrattuale deve essere
rispettato, se non si vuole creare nel settore
della scuola una situazione per cui una parte ~

il Governo ~ possa essere accusata di non voler

mantenere i patti. Non c'è nulla di più
scatenante nella lotta sindacale del fatto. che
una delle controparti non mantenga un impe~
gno. Se si trova qualche difficoltà ad offrire
una copertura immediata non pongo alcuna
urgenza, però prima che sia terminato l'iter
della «finanziaria» il Governo dovrebbe predi~
sporre una soluzione per rendere immediata~
mente disponibili i fondi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di
parlare, metto ai voti l'emendamento 9.53,
presentato dal senatore Alberici e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

BOLLIN!. Signor Presidente, chiedo la con~
troprova.

PRESIDENTE. Essendo stato richiesto, pro-
cediamo alla controprova.

Non è accolto.

PRESIDENTE. Al comma 5 dell'articolo 9 è
stato presentato soltanto l'emendamento 9.34,
del senatore Riva, di cui dò lettura:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 5.

D, richiamata al

l'autorizzazione di

9.34 RIVA

CAVAZZUTL Signor Presidente, appongo la
mia firma all'emendamento 9.34, con il quale
si propone di trasferire l'autorizzazione di
spesa contemplata nel comma 5 nella tabella
D.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il relatore è contrario.
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AMATO, ministro del tesoro. Concordo con il
relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di
parlare, metto ai voti l'emendamento 9.34,
presentato dal senatore Riva, cui il senatore
Cavazzuti ha apposto la propria firma.

Non è accolto.

Al comma 6 dell'articolo 9 sono stati
presentati solamente gli emendamenti 9.9 e
9.8 del senatore Pollice, di cui do lettura:

Al comma 6, sostituire le parole: «è elevato a
lire 90 miliardi» con le altre: «è elevato a lire
110 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei
territori meridionali».

9.9 POLLICE

Al comma 6, dopo le parole: «a lire 90
miliardi» aggIungere le altre: «, di cui almeno il
40 per cento nei territori meridionali».

e al campionato del mondo del calcio, cioè
l'espressione di un solo sport.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, sono contrario agli
emendamenti in esame.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei
due emendamenti.

CROCETTA. Signor Presidente, a nome del
Gruppo comunista dichiaro che voteremo a
favore degli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di
parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti
l'emendamento 9.9, presentato dal senatore
Pollice.

Non è accolto.

9.8 POLLICE Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato
dal senatore Pollice.

POLLICE. Signor Presidente, si tratta di un
comma molto delicato che riguarda la costru~
zione e l'ammodernamento degli impianti e
delle strutture sportive di base. A me pare che
in questa disposizione siano presenti elementi
contraddittori, là dove si dispone che bisogna
adottare misure urgenti per la costruzione e
l'ammodernamento degli impianti nonchè per
la realizzazione di strutture sportive mentre
all'interno della spesa, soprattutto nelle norme
di riferimento, c'è un richiamo ai campionati
mondiali di calcio. Bisognerebbe che il Gover~
no chiarisse che tali fondi servono soltanto per
l'ammodernamento degli impianti di base e
non per il suddetto campionato mondiale di
calcio.

Su tale questione si sono sprecate tante
parole ma soprattutto sono state stanziate
migliaia di miliardi. Un paese come il nostro,
che attraversa una crisi non indifferente, non
può erogare per il calcio simili somme, come
ha fatto attraverso i fondi CONI, i fondi statali,
e poi prelevarne da questo comma altre che
servono per l'ammodernamento degli impianti
di base per destinarle ulteriormente agli stadi

Non è accolto.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
presentati al comma 7 dell'articolo 9. Do
lettura degli emendamenti 9.10 e 9.11, presen~
tati dal senatore Pollice:

Sopprimere il comma 7.

9.10 POLLICE

Al comma 7, sostituire le parole: «è comples~
sivamente elevato di lire 1.S00 miliardi» con le
altre: «è complessivamente di lire 1.000 mi~
lardi».

9.11 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, con l'emenda~
mento 9.10 propongo di abolire il comma 7,
che prevede il limite del controvalore dei
prestisti contraibili dal Consorzio nazionale di
credito agrario di miglioramento, che non ha
più un capitolo.

Se non riuscite ad abrogarlo, abbiate almeno
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il pudore di ridurre il previsto limite da 1.500 a
1.000 miliardi, come propongo con l'emenda~
mento 9.11. Non si tratta di una cosa di poco
conto.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, esprimo parere con~
trario.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo
concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di
parlare, metto ai voti l'emendamento 9.10,
presentato dal senatore Pollice, tendente a
sopprimere il comma 7.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.11, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento
9.25, presentato dal senatore Coviello e da altri
senatori, tendente ad aggiungere un comma
dopo il comma 7, di cui do lettura:

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«... L'aliquota di cui al secondo comma
dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modifiche ed integrazioni, attual~
mente determinata nella misura dello 0,75 per
cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le
operazioni di credito agrario di esercizio, di
cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica, aventi durata
sino a dodici mesi ed erogate in base a
contratti conclusi a decorrere dallo gennaio
1988».

9.25 COVIELLO, DIANA, MORA

COVIELLO. Signor Presidente, la proposta
di ridurre dallo 0,75 allo 0,25 l'imposta per le
operazioni di credito agrario di esercizio trova
fondamento nell'eccessiva incidenza del costo
dei finanziamenti in rapporto alla breve durata
del credito agrario ~ insolitamente dodici mesi

~, che rappresenta una penalizzazione rispetto

alle operazioni bancarie ordinarie di medio
termine, per le quali l'incidenza dell'imposta è
ripartita su un arco temporale almeno quin~
quennale. Per i prestiti agrari a breve non si
verificano i presupposti per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva, cioè l'imposta sul
registro catastale.

La copertura finanziaria va individuata nella
corrispondente riduzione dello stanziamento
previsto dal comma 7 dell'articolo 9 per i
prestiti esteri.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, vorrei far~
le rilevare che il comma 7 riguarda l'autorizza~
zione ad assumere prestiti da parte del Consor~
zio nazionale di credito agrario, per la quale
credo esista una garanzia del Tesoro, ma non è
una copertura utilizzabile ai fini di una
riduzione fiscale, per cui bisognerebbe trovar~
ne un'altra.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. Signor Presidente, sul
problema della copertura penso che sia neces~~
sario un momento di riflessione. Anche il
nostro Gruppo ha presentato un emendamento
per la ricerca di un'idonea copertura, median~
te riduzione del fondo imponibile. Questo è il
punto: la ricerca della copertura non dovrebbe
tornare a discapito di nessuno, mèntre noi
andremmo a ridurre il costo unitario, ma
andremmo a ridurre il numero dei beneficiari.

CAVAZZUTI. Vorrei ricordare che la «finan~
ziaria» è sede di acquisizioni di entrata. Su
questa logica è stato respinto qualsiasi altro
emendamento. Non facciamo il gioco delle tre
carte!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Mi sembra giusto che il credito di
esercizio a breve possa essere ridotto, però
andando dallo 0,75 allo 0,25 avviene una
concentrazione in un numero ristretto di
persone anzichè nella massa dei coltivatori,
per cui alla fine, se vi sono possibilità di fondi
aggiuntivi per mantenere integra la massa
erogabile posso essere favorevole, altrimenti
sono costretto ad essere contrario all'emenda~
mento, malgrado abbia un senso.
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PRESIDENTE. Se i proponenti ritengono di
poter indicare in seguito la necessaria copertu-
ra, posso accantonare l'emendamento.

BOLLINI. Vorrei osservare che le due
proposte avanzate potrebbero procedere sepa-
ratamente, cioè l'agevolazione all'interno della
disponibilità potrebbe essere approvata; poi si
potrà presentare un altro emendamento quan-
do si sarà trovata una copertura aggiuntiva.

PRESIDENTE. Non è così semplice. Lo
stanziamento in bilancio è su una previsione di
entrata, non è uno stanziamento chiuso. Il
comma 7, dunque, non presenta stanziamenti
e quindi non si può ridurre quello che non c'è.
Qui si ha riguardo al credito di esercizio, non
al credito di miglioramento. Il nostro Governo
non ha l'abitudine di mettere in bilancio,
come si pretende da parte della Corte costitu-
zionale per le Regioni, un fondo a fronte dei
rischi che esso assume quando dà garanzie.
Abbiamo una tabella per i rischi assunti dallo
Stato nella quale, però, non esiste alcuno stan-
ziamento.

Poichè non si può ridurre quello che non
c'è, rinnovo l'invito ad accantonare l'emenda-
mento. Poichè non si fanno obiezioni, resta
inteso che l'emendamento 9.25 viene accan-
tonato.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre-
sentati al comma 8 dell'articolo 9. Ne do lettu-
ra.

Trasferire nella tabella D, richiamata al
comma 6 dell'articolo 1, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 8.

9.35 RIVA

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente
periodo:

«Il 40 per cento delle somme di cui sopra è
assegnato in favore delle aziende ubicate nei
territori di cui all'articolo 1 della legge 2
maggio 1986, n. 183».

9.31 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI-

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNO-

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole:
«con particolare riguardo agli interventi di
riconversione finalizzati allo sviluppo di tecni~
che agricole che limitino o escludano l'impie~
go di fitofarmaci e alla valorizzazione dei
relativi prodotti».

9.49 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

CAVAZZUTI. Appongo la mia firma al~
l'emendamento 9.35 del senatore Riva, che
tende a trasferire nella tabella D l'autorizzazio-
ne di spesa di cui al comma 8.

BOATO. Ci sembra utile, nell'ambito del
finanziamento previsto, incentivare l'attività
agricola che limiti o escluda l'impiego di
fitofarmaci, in una dimensione diversa da
quella finora prodotta, che è stata devastante
per i problemi della salute. Poichè il finanzia~
mento e le dimensioni delle cooperative sòno
modesti, a nostro avviso un'ulteriore incenti-
vazione sarebbe senz'altro opportuna.

RASTRELLI. L'emendamento 9.31 si illustra
da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Riguardo agli emendamenti 9.35 e 9.31
devo esprimere parere contrario perchè nella
normativa vigente per il Mezzogiorno è già
prevista una riserva. La mia tesi è che
dobbiamo ottenere il rispetto delle leggi già
esistenti ed è quindi inutile presentarne altre.
Viceversa trovo interessante l'emendamento
9.49. È opportuno che un certo tipo di
tecniche vengano finanziate.

AMATO, ministro del tesoro. Con particolare
riguardo ho sentito il tono persuasivo con cui
il re latore era favorevole all'emendamento
9.49 e contrario agli emendamenti 9.35 e 9.31.
Concordo con tale parere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti relativi al comma 8. Metto ai
voti l'emendamento 9.35, presentato dai sena-
tori Riva e Cavazzuti.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 9.31, presenta~
to dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
9.49.

CASCIA. Signor Presidente, noi esprimiamo
un voto contrario su tale emendamento,
perchè si vuole affrontare un problema reale e
giusto su una questione però non idonea. Si
tratta di cooperative che devono sospendere la
loro attività a causa di provvedimenti restrittivi
della CEE che bloccano la loro attività di tra~
sformazione.

Ora, bisogna agevolare la conversione di
queste cooperative, ma non si può stabilire
come condizione che nella coltivazione adotti~
no tecniche nuove, innovative, eccetera, per~
chè in questo caso rimarrebbero fuori coope~
rative che non potrebbero allo stato attuale
adottarle. Il problema dell'abbattimento di
fitofarmaci rinvenuti dalla chimica si risolve
fornendo servizi alle aziende agricole e non
imponendo limitazioni di legge.

BOATO. Non si trattava di un'imposizione
ma di un «particolare riguardo a...».

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, mi sono permesso di
dire che non vi è nessun obbligo, cioè se ùna
cooperativa volesse adottare questo tipo di
intervento ha la precedenza su un'altra: tutto
qui. La dizione «con particolare riguardo a...»
ha solo questo significato. Se nessuno intende
ricorrere a interventi di riconversione finaliz~
zati allo sviluppo di tecniche agricole i finan~
ziamenti vanno avanti lo stesso.

BOLLIN!. Se è una condizione, o ha un
valore oppure no!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Ripeto che si tratta soltanto di un invi~
to.

BOLLIN!. Bisogna andare dove c'è la vita e
dove ci sono le possibilità economiche e
tecniche, e lì discutere e votare insieme; ma

andare verso i moribondi e dire: «visto che stai
morendo cerca di non respirare male, perchè
disturbi il vicino» mi sembra esagerato!

BOATO. Debbono riconvertirsi.

ABIS, relatore generale sul dlsegno di legge
n. 470. Non avrei mai pensato di suscitare
questo vespaio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti l'emendamento 9.49, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre~
sentati al comma 9 dell'articolo 9. Do lettura
dell'emendamento 9.36, presentato dal senato~
re Riva che può darsi per illustrato:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 9.

D, nchiamata al

l'autorizzazione di

9.36 RIVA

Poichè nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dei successivi emenda~
menti:

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«...Al fine di finanziare il secondo piano
annuale di attuazione del piano triennale
1987 ~ 1989 degli interventi straordinari nel

Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni
di spesa per somme anche superiori agli
stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25
del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.218, è riferita alla quota~parte degli anni
1989, 1990 e 1991 dell'autorizzazione di spesa
disposta con l'articolo 1 della legge 10 marzo
1986, n. M.

...Fermi restando i poteri di coordinamento
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previsti dalla legge 10 marzo 1986, n. 64, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di
accertata inerzia o di inutile decorso dei
termini previsti in disposizioni attuative della
citata legge 10 marzo 1986, n. 64 e dalla
delibera del CIPE del 28 maggio 1987, si
sostituisce agli organi ed ai soggetti competen~
ti alla esecuzione degli interventi ordinari,
straordinari o previsti da leggi speciali, adot~
tando, anche in deroga a tutte le disposizioni
di legge vigenti, fatti salvi i principi generali
dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti
necessari per il compimento degli atti omessi,
e ciò fino alla completa esecuzione degli
interventi stessi, avvalendosi anche di commis~
sari straordinari all'uopo nominati».
9.60 AzzARÀ,DELL'OSSO,CARIGLlA,FORTE,

PARISI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«...Al fine di finanziare il secondo e il terzo
piano annuale di attuazione del piano trienna~
le 1987-1989 degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni
di ~pesa per somme anche superiori agli
stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25
del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.218, è riferita alla quota-parte degli anni
1989, 1990 e 1991 dell'autorizzazione di spesa
disposta con l'articolo 1 della legge 10 marzo
1986, n. 64».

9.99 VIGNOLA, BARCA, BOLLINI

DE VITO. L'emendamento 9.60 propone di
aggiungere all'articolo 9 due commi; con il
primo si assume da parte del Parlamento il
problema della disponibilità delle risorse per
interventi straordinari nel Mezzogiorno, aven~
do rilevato dalle tabelle che le risorse stanziate
per il prossimo triennio non sono sufficenti a
dare attuazione al secondo piano di attuazione
del programma triennale.

Nel vecchio testo unico per il Mezzogiorno
era data facoltà di assumere impegni di spesa
per tutto lo stanziamento previsto. La legge
n. 64 del 1986 a favore del Mezzogiorno
assegna 120.000 miliardi di lire di cui almeno
10.000 all'anno per le attività e non più di
30.000 per la fiscalizzazione degli oneri socia~
li.

Per non bloccare impegni di spesa nel
Mezzogiorno questo emendamento dà facoltà
al Governo di assumere impegni in relazione a
disponibilità di progetti e di programmi per
cifre superiori a quelle previste nei documenti
di bilancio di cui stiamo terminando l'esame.
Tutto questo viene fatto perchè molto spesso ~

e ciò ha un collegamento con la seconda parte
dello stesso emendamento ~ si assume il
ritardo della spesa nel Mezzogiorno come
motivazione per tagliare gli impegni per
competenza. Ma se non si attivano in tempo le
risorse necessarie per impegnarle in program-
mi precisi, è chiaro che poi anche la spesa
subisce ulteriori ritardi.

La legge n. 64 del 1986 ha assegnato per
nove anni, dal 1985 al 1993, 120.000 miliardi
di lire. Il primo piano di attuazione riguarda il
1987~1988~1989, quindi due dei nove anni sono
già saltati; inoltre non si può immaginare di
impegnare le risorse anche nell'anno 1993,
perchè ciò sarebbe contro la legge in quanto
essa stabilisce che nel 1993 dovrà terminare
l'intervento straordinario. È chiaro che gli
impegni delle risorse debbono avvenire in
modo totale per lo meno nell'ultimo triennio.

Se non acceleriamo l'impegno delle risorse,
non vedo quale spinta possiamo dare per
investimenti nel Mezzogiorno se non c'è
questa disponibilità. Tutto ciò riguarda la
prima parte dell'emendamento 9.60.

Per quanto riguarda la seconda parte, essa si
fa carico dei problemi di accelerazione della
spesa nel Mezzogiorno. Il CIPE, in data 28
maggio 1987, ha approvato una delibera
contenente dei criteri sostitutivi, la quale
regolamenta per lo straordinario e l'ordinario,
attraverso una serie di conferenze di servizio
presso la Presidenza del Consiglio di tutte le
amministrazioni interessate: in presenza del-
l'accertamento di ritardi si stabilisce un termi-
ne per diffidare l'amministrazione a provvede-
re a realizzare le spese, trascorso il quale il
Ministro per il Mezzogiorno, di intesa con il
Ministro del bilancio e della programmazione
economica, sottopone al Consiglio dei Ministri
le misure integrative o sostitutive.

Con questa disposizione si aggiunge che il
Presidente del Consiglio può anche utilizzare
poteri straordinari in relazione alle conclusio-
ni di questa procedura di conferenza dei
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servizi, di diffide a soggetto, di decisioni del
Consiglio dei Ministri per accelerare le proce~
dure di spesa.

VIGNOLA. Signor Presidente, l'emendamen~
to 9.99 ricalca sostanzialmente quello presen~
tato dal senatore De Vita: anche con esso si
intende dare una soluzione al problema testè
sollevato dal senatore De Vita consentendo al
Governo l'assunzione di impegni di spesa, però
presenta due fondamentali elementi di corre~
zione rispetto all'emendamento 9.60. Innanzi~
tutto, al fine di finanziare il secondo e il terzo
piano annuale di attuazione del piano trienna~
le 1987 ~1989 degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno il Governo può assumere impe~
gni di spesa eccedenti rispetto agli stanziamen~
ti annuali. In questo modo si recupera lo
spirito e la lettera della legge n. 64 del 1986
che appunto considera i piani annuali di
attuazione del piano triennale lo strumento
mediante il quale devono essere assunti gli
impegni di spesa.

In secondo luogo, con questo emendamen~
to, viene previsto che la facoltà di assumere
impegni di spesa per somme anche superiori
agli stanziamenti annuali è riferita alla quota~
parte degli anni 1989, 1990 e 1991 dell'autoriz~
zazione di spesa disposta dall'articolo 1 della
legge n. 64 del 1986 e non all'intera autorizza~
zione di spesa disposta, per il periodo
1985~1993, sempre con l'articolo 1 della legge
n.64 (come stabilisce l'emendamentò presen~
tato dal senatore De Vito).

Allora, signor Presidente, mi permetterei di
suggerire una riformulazione, in un testo
unificato, degli emendamenti 9.60 e 9.99. Tale
testo risulterà composto dal mio emendamen~
to e dal secondo comma dell'emendamento
presentat~ dal senatore De Vita. Tuttavia, in
vista di questa unificazione, devo dire che sono
d'accordo che il Presidente del Consiglio dei
ministri si sostituisca agli organi ed ai soggetti
inoperanti, ma che non si avvalga dei commis~
sari straordinari all'uopo nominati. La nostra
esperienza nel corso di questi anni a Napoli e
nel Mezzogiorno sui commissari non è stata
particolarmente esaltante. Quindi, invito i
proponenti dell'emendamento 9.60 a rinuncia~
re a quella parte del secondo comma che si
riferisce ad un eventuale invito dei commissari
ad acta.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, credo che il proble~
ma sollevato dai proponenti di questi due
emendamenti sia effettivamente reale. Bisogna
consentire al Governo di assumere impegni di
spesa eccedenti rispetto agli stanziamenti an~
nuali per i programmi speciali per il Mezzo~
giorno. Tuttavia, trovo eccessivo riferirla fino
al 1993 come propone il senatore De Vita. È
giusto mettere a disposizione dei fondi perchè
si possa continuare a progettare ed a program~
mare. Quindi, sono favorevole ad accogliere
questo emendamento nella formulazione data
dal senatore Vignola.

Per quanto riguarda la seconda parte del~
l'emendamento 9.60, devo dichiarare il mio
favore ad ogni tipo di provvedimento che in
qualche modo riesca ad accelerare la spesa.
Forse questo tipo di intervento non è congruo
ed è eccessivamente duro; sono dell'avviso,
però, che qualcosa dev'essere fatto per accele~
rare i procedimenti.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, volevo avere dei chiari menti da parte
del senatore De Vita che si è occupato di
questi problemi molto più di me. L'emenda~
mento del senatore Vignola presenta due
differenze sostanziali rispetto a quello del
senatore De Vito: innanzitutto l'anno finale. A
tale proposito concordo con il relatore sulla
opportunità di ridurre al minimo gli sfonda~
menti rispetto al triennia. Inoltre, l'emenda~
mento 9.60 prevede la facoltà di assumere
impegni di spesa per somme anche superiori
agli stanziamenti annuali, mentre l'emenda~
mento 9.99 stabilisce: «al fine di finanziare il
secondo e il terzo piano di attuazione del piano
triennale». Il lettore potrebbe desumere che
senza quest'ultima precisazione dell'emenda~
mento presentato dal senatore Vignola si possa
impegnare tutto fino al 1991, anche a scapito
del terzo piano.

DE VITO. Signor Ministro, l'emendamento
da me proposto tende a consentire al Governo
l'assunzione di impegni di spesa con riferimen~
to a tutto uno stanziamento secondo le
proposte per i singoli piani annuali.

Per quanto riguarda l'emendamento presen-
tato dal senatore Vignola non lo potrei accetta~
re così come è formulato in quanto il terzo



Senato della Repubblica ~ 349 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

piano di attuazione comunque si riferisce al
1991, per cui non verrebbe introdotto nulla di
nuovo (i piani annuali impegnano le risorse
del triennia; il prossimo anno nel fare il piano
annuale riferito al triennia 1989-1990-1991, il
terzo piano di attuazione comunque compren-
derà le risorse del 1991). Tuttavia, se il
Governo accetta tale emendamento, anche se
rigido (ogni anno ci porterà a doverne ripre-
sentare uno dello stesso genere), posso espri-
mere parere favorevole.

In riferimento alla seconda parte del mio
emendamento, senatore Vignola, devo farle
presente che noi non generalizziamo il proble-
ma dei commissari. Forse in questo caso si fa
confusione tra autonomia degli enti locali e
poteri di coercizione. L'autonomia degli enti
locali va rispettata nel momento della propo-
sta e della progettazione. Se lo Stato interviene
perchè il soggetto intestatario dell'intervento
non ha adempiuto al proprio compito, non
viene coinvolta l'autonomia degli enti ai quali
sono state assegnate le risorse, ma viene
accelerata la spesa.

Senatore Vignola, ci sono alcune Regioni
che non hanno impegnato miliardi pur essen-
do dotate di tali risorse finanziarie. Se in questi
casi non viene nominato il commissario ad
acta, non vedo come si possa risolvere il
problema; se poi procediamo alle sostituzioni
gerarchiche non finiremo mai. Comunque, la
nomina dei commissari ad acta (e questa è una
garanzia) è preceduta da una diffida al soggetto
intestatario delle risorse e da una delibera del
Consiglio dei ministri, che ha questo potere di
coordinamento negli interventi ordinari,
straordinari o previsti da leggi speciali. Con
questo sistema, onorevoli senatori, sicuramen-
te verrà accelerata la spesa per il Mezzogiorno.
Questa è la mia opinione anche se mi rimet-
terò alle valutazioni del rappresentante del Go-
verno.

VIGNOLA. Signor Presidente, il problema è
risolto con i poteri sostitutivi attribuiti al
Presidente del Consiglio il quale dispone della
struttura dell'Agenzia; quindi non capisco
l'utilità del commissario straordinario ad acta
che diventa una superfetazione, un elemento
aggiuntivo.

DE VITO. Se questa dovesse essere una
difficoltà, in linea di principio non ho proble-
mi a cancellare l'ultima parte del secondo
comma del mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora propongo di mettere
in votazione una riformulazione dell'emenda-
mento 9.60, con un primo comma che è quello
dell'emendamento 9.99 a cui si tolgono, al
primo rigo, le parole: «e il terzo», e con il
secondo comma della redazione dell'emenda-
mento del senatore De Vito fino alla penultima
riga.

Poichè i proponenti dei due emendamenti
non fanno osservazioni, metto ai voti l'emen-
damento 9.60 modificato nel senso da me
indicato e quindi così formulato:

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«... Al fine di finanziare il secondo piano
annuale di attuazione del piano triennale
1987 -1989 degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni
di spesa per somme anche superiori agli
stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25
del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, è riferita alla quota-parte degli anni
1989, 1990 e 1991 dell'autorizzazione di spesa
disposta con l'articolo 1 della legge 10 marzo
1986, n. M».

... Fermi restando i poteri di coordinamento
previsti dalla legge 10 marzo 1986, n. M, il
Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di
accertata inerzia o di inutile decorso dei
termini previsti in disposizioni attuative della
citata legge 10 marzo 1986, n. 64 e della
delibera del CIPE del 28 maggio 1987, si
sostituisce agli organi ed ai soggetti competen-
ti alla esecuzione degli interventi ordinari,
straordinari o previsti da leggi speciali, adot-
tando, anche in deroga a tutte le disposizioni
di legge vigenti, fatti salvi i principi generali
dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti
necessari per il compimento degli atti omessi,
e ciò fino alla completa esecuzione degli
interventi stessÌ».

9.60 AzzARÀ, DELL'OSSO, CARIGLIA, FORTE,

PARISI

È accolto.
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L'emendamento 9.99 resta dunque assorbito
dall'accoglimento dell'emendamento 9.60 ri~
formulato.

AI comma 10 dell'articolo 9 è stato presenta~
to un unico emendamento. Ne do lettura:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell'articolo 1,
spesa di cui al comma 10.

D, richiamata al
l'autorizzazione di

9.37 RIVA

Lo metto ai voti.

NOll è accolto.

Al comma Il dell'articolo 9 è stato presenta-
to il seguente emendamento sostitutivo, di cui
do lettura:

Sostituire il comma Il con il seguente:

«11. Per consentire lo sviluppo del settore
zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre
1986, n.752, le cooperative agricole e loro
consorzi di allevamento da latte e da carne,
macellazione, lavorazione e commercializza~
zione delle carni, possono contrarre mutui di
consolidamento e sviluppo così come previsto
dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984,
n. 194. Il limite complessivo massimo è di lire
700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel
1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. In
relazione a tali mutui, ad ammortamento
quindicennale, è concesso un contributo negli
interessi nella misura di 10 punti percentuali
secondo criteri e modalità da stabilirsi con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.
Si applica alla gestione dei macelli e degli
impianti di lavorazione della carne bovina,
suina ed ovina la disposizione dell'ultimo
comma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre
1966, n.910, aggiunta dall'articolo 13 della
legge 4 giugno 1984, n. 194, estendendo tale
norma anche agli impianti partecipati da enti
pubblici, purchè la maggioranza del capitale
sia posseduta da organismi cooperativi o da
questi insieme ad enti pubblici territoriali, a
modifica del citato articolo 13 della legge 4
giugno 1984, n. 194. I mutui in oggetto sono

considerati operazioni di credito agrario di
miglioramento e possono essere assistiti dalla
garanzia fidejussoria della sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia, di cui agli
articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975,
n. 153. Ad integrazione dell'intervento previsto
e quale misura eccezionale di accompagna~
mento alle operazioni strutturali da realizzare,
saranno concessi contributi in conto capitale,
nel, limite massimo di lire 100 miliardi per

l'anno 1988, a titolo di provvidenza straordina~
ria a sostegno di situazioni di grave e compro~
vata crisi che vincolano Io sviluppo dell'attivi~
tà zootecnica di consistenti aree ad essa
vocate. L'erogazione delle provvidenze suindi~
cate seguono la normativa vigente di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 8
novembre 1986, n.752, e seguenti circolari
applicati ve. Per le finalità di cui al primo
periodo sono autorizzati limiti di impegno
quindicennale di lire 40 miliardi per l'anno
1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989. È
autorizzata, inoltre, la spesa di lire 100 miliardi
nell'esercizio 1988 per i contributi in conto
capitale di cui sopra. Sono abrogate tutte le
norme contrastanti con il presente comma».

9.63 CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI,

Lops, SCIVOLETTO, TRIPODI

CASCIA. Signor Presidente, il comma Il
autorizza le cooperative agricole e loro con~
sorzi a contrarre mutui per 700 miliardi.
QuestI mutui però sono finalizzati solo alla
costruzione, ricostruzione e ampliamento di
strutture e impianti di macellazione e lavora~
zione delle carni, cioè intervengono «a valle»
dell'allevamento.

Noi siamo dell'avviso che il punto di crisi
oggi degli allevamenti richieda un'intervento
non solo di questo tipo, cioè per gli impianti di
lavorazione della carne, ma anche per il
consolidamento e il risanamento degli alleva~
menti; pertanto il comma da noi proposto in
sostituzione del testo del Governo mira a
permettere che i mutui siano contratti dalle
cooperative e loro consorzi non solo. per
interventi sugli impianti della lavorazione
della carne.

Aggiungiamo anche un contributo in conto
capitale per il 1988 a favore delle cooperative
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di allevamento che si trovino in particolari
difficoltà nelle zone vocate all'allevamento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario all'emendamento 9.63.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover-
no è contrario all'emendamento in esame.

Dopo il comma Il inserire il seguente:

«... Le disponibilità finanziarie del Fondo
interbancario di garanzia di cui agli articoli 20
e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono
incrementate di lire 20 miliardi. Per gli
interventi creditizi di cui all'articolo 12 della
legge 10 agosto 1981, n. 423, è autorizzata per
l'anno 1988 la spesa di lire 15 miliardi».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.64
9.63, presentato dal senatore Cascia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti ten-
denti ad introdurre commi aggiuntivi dopo il
comma Il dell'articolo 9. Ne do lettura:

Dopo il comma Il inserire i seguenti:

«... Le operazioni di finanziamento relative
agli interventi di cui al comma 6 dell'articolo
18 della legge 22 dicembre 1984, n.887,
possono essere effettuate anche dagli istituti e
sezioni di credito speciale autorizzati ad eserci,
tare il credito agrario.

... Per le finalità di cui al comma precedente
gli istituti e le sezioni ivi indicati sono
autorizzati, anche in deroga alle rispettive
norme legislative e statutarie, a compiere con
l'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito Centrale) le operazioni
di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 18
della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modifiche ed integrazioni».

9.26 MICOLINI, MORA, COVIELLO

Dopo il comma Il inserire il seguente:

«... L'aliquota dell'imposta sostitutiva per le
operazioni di, credito agrario di esercizio, di
durata non superiore a dodici mesi, di cui al
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, converti-
to, con modificazioni, nella legge 5 luglio
1928, n. 1760, e successive modificazioni ed
integrazioni, e ad altre disposizioni legislative
in materia è stabilita nella misura dello 0,25
per cento per i finanziamenti erogati a partire
dal 10 gennaio 1988».

9.54 MICOLINI, MORA, COVIELLO

CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI,

Lops, SCIVOLETTO, TRIPODI

Dopo rl comma Il inserire il seguente:

«... La spesa prevista dall'articolo 4 della
legge n.752 del 1986 è incrementata di lire
150 miliardi annui per il triennia 1988-1990
per il finanziamento dell'azione orizzontale di
cui al comma 3, lettera a), per la promozione
della proprietà coltivatrice e dell'accorpamen-
to aziendale».

9.65 ANDRIANI,LOPS, CASCIA, CASADEILuc.
CHI, TRIPODI, SCIVOLETTO, MARGHE.

RITI

Dopo il comma Il inserire il seguente:

«... Per l'attuazione, da parte delle Regioni,
dei piani specifici di intervento di cui all'arti-
colo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986,
n. 752, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire
300 miliardi annui per il triennia 1988, 1989 e
1990».

9.66 PECCHIOLI, CASCIA, CASADEI LUCCHI,

Lops, MARGHERITI, TRIPODI, SCIVO.

LETTO

Dopo il comma Il inserire il seguente:

«... La spesa prevista dall'articolo 6 della
legge n. 752 dell'8 novembre 1986 è incremen-
tata di lire 200 miliardi annui per il triennia
1988-1990 per il finanziamento delle aZIOnI
previste dal piano forestale nazionale».

9.69 ANDRIANI, SCIVOLETTO, CASCIA, CASA.

DEI LUCCHI, Lops, TRIPODI, MAR.

GHERITI

Dopo il comma Il inserire il seguente:

«... La spesa prevista dall'articolo 4 della
legge n.752 del 1986 è incrementata di lire
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150 miliardi annui per il triennio 1988-1990
come quota-parte regionale per il finanziamen-
to di un programma nazionale rivolto alla
riduzione dell'impiego delle sostanze chimi-
che in agricoltura».

9.67 CASCIA, CASADEI LuccHI, Lops, MAR.
GHERITI, TRIPODI

Dopo il comma Il inserire il seguente:

«... La spesa prevista dall'articolo 4 della
legge n.752 del 1986 è incrementata di lire
150 miliardi per ogni anno per il triennio
1988.1990 per il finanziamento di un program-
ma di ricerca e sperimentazione agraria».

9.68 ANDRIANI, CASADEI LuccHI, CASCIA,
Lops, MARGHERITI, TRIPODI, SCIVO-

LETTO

COVIELLO. Signor Presidente, intervengo
per illustrare gli emendamenti 9.26 e 9.54.

Con la legge finanziaria per il 1987 si sono
agevolate le operazioni crediti zie e assicurati-
ve relative all'esportazione di prodotti agroali-
mentari e altri programmi.

La norma, così come era formulata, impedi-
va agli istituti di credito che hanno sezioni di
credito speciale abilitate al credito agrario, di
finanziare l'esportazione di prodotti agricoli,
quindi non recuparando le risorse finanziarie
e non facendo una vera penetrazione dei
prodotti agricoli.

Con l'emendamento 9.26 si propone di
concedere il coinvolgimento degli istituti di
credito agrario nel finanziamento della com-
mercializzazione verso l'estero dei prodotti
agricoli.

PRESIDENTE. Io chiederei ai colleghi del
Gruppo democristiano che hanno assunto una
collocazione «montagnarda» di potere, quan-
do intervengono, di scendere là dove ci sono
dei microfoni, altrimenti il «radicalismo della
montagna» non viene ascoltato qui nella
«palude». Io non ho sentito nulla di questo
intervento e chiederei di usare i microfoni
come stiamo cercando di fare tutti.

COVIELLO. Riprendendo il .discorso, non

c'è appesantimento finanziario: si tratta di

rendere operativa la preVISIOne della legge
finanziaria per il 1987.

AMATO, ministro del tesoro. Chiedo l'accan-
tonamento, se possibile, di questo emenda-
mento.

PRESIDENTE. D'accordo, l'emendamento
9.26 viene accantonato. Poi io proporrei di
accantonare anche l'emendamento 9.54 che
ripete sostanzialmente la formulazione del-
l'emendamento 9.25 precedentemente accan-
tonato.

COVIELLO. No, ho risolto la questione
relativa all'emendamento 9.25, signor Presi-
dente: ho trovato la copertura concordando
anche con il relatore della parte fiscale; infatti
alla copertura dell'onere di cui al comma
precedente si provvede mediante la riduzione
di 25 miliardi dell'accantonamento relativo
all'integrazione della tabella B, articolo 1,
quarto comma della presente legge che ha
disponibilità maggiore di 200 miliardi.

PRESIDENTE. Mi vuole chiarire qual è
questo riferimento?

AMATO, ministro del tesoro. Le risorse
CEE.

COVIELLO. Va bene, signor Presidente?
Possiamo approvare la norma?

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del relato-
re e del Governo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Mi rimetto al Governo. Io non conosco
la norma.

AMATO, ministro del tesoro. Chiederei l'ac-
cantonamento di entrambi gli emendamenti
prendendo atto che la copertura c'è.

BOATO. Ma c'è su cosa la copertura?

AMATO, ministro del tesoro. Dal punto di
vista tecnico la copertura è corretta, quindi
non ho un'obiezione pregiudiziale perchè
manchi la copertura, non dico questo: chiedo
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l'accantonamento momentaneo per un esame
un po' più approfondito del senso dell'emen~
damento.

CAVAZZUTI. Vorrei sollevare l'obiezione
che dal punto di vista tecnico la copertura non
è corretta perchè questa è una riduzione di
imposta che dunque incide strutturalmente sul
sistema del prelievo, mentre la copertura è
trovata una tantum anche se per tre anni.

Mi parrebbe comunque di nuovo opportuno
ribadire il concetto a cui era così affezzionato
il relatore dell'entrata in tutta la giornata di
ieri, cioè che in sede di finanziaria siamo in
sede di acquisizione di entrate e che tutta la
manovra di ~detassazione era rinviata ad appo~
sito provvedimento: insisto a dire che ieri è
stata la logica con cui questa Commissione ha
lavorato e che oggi viene di nuovo rovesciata.
Questo semplicemente per richiamare a moti~
vazioni che ieri «i vestali» della correttezza mi
hanno costantemente opposto.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Ma il senatore
Cavazzutti è una persona che evidentemente
legge il giornale mentre si parla.

BOLLINI. Ma le orecchie le ha lo stesso.

CAVAZZUTI. Faccio più cose: anzi, mastico
anche un chewing~gum.

FORTE, re lato re generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Avevamo detto che non
si discutesse di provvedimenti di ~ccompagna~
mento riguardanti una riduzione di entrata che
contenessero problemi strutturali.

CAVAZZUTI. Questo allora vale anche per la
«tassa sulla salute».

PRESIDENTE. Io chiederei ai colleghi di
scienza delle finanze di non insistere...

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Non avevamo detto una
cosa così aberrante, cioè che non si discutesse
di riduzione di aliquota in sede di esame del
disegno di legge finanziaria. Avevamo detto
che nella prima parte della discussione si

sarebbe discusso degli aumenti e poi di tutte le
spese nonchè di riduzione di aliquota, che è
quello che stiamo facendo.

PRESIDENTE. Restano allora accantonati
gli ~mendamenti 9.26 e 9.54.

CASCIA. Signor Presidente, intervengo bre~
vemente per illustrare l'emendamento 9.64,
con il quale prevediamo un aumento, pari a 20
miliardi di lire, della disponibilità finanziaria
del Fondo interbancario di garanzia di cui alla
legge n. 153 del 1975 e un incremento di 15
miliardi per gli interventi creditizi a favore
delle cooperative agricole, per gli impianti di
lavorazione e conservazione dei prodotti agri~
coli.

ABIS, relatare generale sul disegno di legge
n.470. Signor Presidente, come ho già detto
all'inizio sono contrario ad ogni maggiorazio~
ne di spesa che non indichi una copertura.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo
esprime parere contrario.

BOLLINI. Signor Presidente, se me lo con~
sente svolgerò una breve dichiarazione che
dovrebbe valere per tutte quelle che non
vorrei essere chiamato a fare.

L'opinione secondo la quale ogni emenda~
mento deve avere di per sè una copertura può
anche essere sostenuta e difesa ma non è
l'unica. Noi abbiamo la possibilità di offrire
copertura ai nostri emendamenti in altra sede
e non vediamo alcuna ragione per fari o in ogni
singolo emendamento. Naturalmente poi spet~
terà alla maggioranza compiere una valutazio~
ne e, se non l'approva, la proposta verrà
bocciata. Il relatore però può affermare che
l'emendamento non gli va bene perchè non ne
condivide il contenuto, non perchè non è
indicata la copertura.~

PRESIDENTE. Senatore Bollini, vorrei farle
osservare che il relatore ha assunto questo
atteggiamento anche nei confronti degli emen~
damenti della maggioranza.

BOLLINI. La maggioranza non ha altri mezzi
da offrire; io invece li ho.
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ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Con tutta onestà ho la presunzione di
non accogliere, anche se è corretto, il ragiona~
mento del senatore Bollini, perchè a mio
avviso non è possibile presentare una serie di
emendamenti che comportano spese la cui
copertura sarà indicata successivamente, in un
finale che apparirà non si sa quando. Faccia~
mo «il finale» prima, indicate una copertura
generale e, se viene accolta, gli emendamenti
avranno un senso. La copertura postuma, se
poi non viene approvata, fa cadere il vostro di~
scorso.

BOLLIN!. Il collega Abis dimentica che ho
una possibilità di offrire copertura in un
disegno di legge che sarà discusso successiva~
mente al disegno di legge finanziaria e che si
chiama bilancio dello Stato. Ecco dispiegato
l'arcano mistero, il fatto di cui il collega Abis
non tiene conto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di
parlare, metto ai voti l'emendamento 9.64,
presentato dal senatore Cascia e da altri sena~
toti.

Non è accolto.

CASCIA. Signor Presidente, passo ora ad
illustrare gli emendamenti 9.65, 9.66, 9.69,
9.67 e 9.68. Naturalmente, illustrando una
serie di emendamenti, ho bisogno di più di un
minuto, anche se cercherò di essere breve.

Le proposte di modifica in esame sono volte
ad aumentare gli stanziamenti per gli investi~
menti in agricoltura. Abbiamo presentato in
sede di 9a Commissione una tabella con la
quale dimostriamo che in questo settore dal
1980 ad oggi si è registrata in termini reali una
costanza, mentre viceversa si assiste ad una
diminuzione, anzi ad un dimezzamento di tali
stanziamenti (dall'8 al 4 per cento) rispetto a
quelli previsti per gli investimenti complessivi
nel bilancio dello Stato. Di contro, signor
Presidente, il Governo anche in questa «finan~
ziaria» dispone l'incremento di impegni finan~
ziari per gli interventi di sostegno sul mercato,
come è accaduto per la CEE, con la previsione

dunque di pochi investimenti sulle strutture
per abbassare i costi e aumentare la qualità dei
prodotti.

Ciò premesso, noi proponiamo, con l'emen~
damento 9.65, che tali maggiori investimenti a
favore dell'agricoltura siano finalizzati alla
promozione della proprietà coltivatrice e del~
l'accorpamento aziendale, e con l'emenda~
mento 9.66 all'attuazione di piani di settore
che, come dispone il piano agricolo nazionale,
dovranno essere elaborati, approvati ed attuati
in Italia; per tali piani prevediamo che le
risorse finanziarie aggiuntive saranno rivolte
alla quota~parte regionale.~~

C~on l'emendamento 9.69 prevediamo inol~

tre l'aumento del finanziamento per l'attuazio~
ne del piano forestale nazionale perchè ciò che
è previsto a questo fine dalla legge poliennale
per l'agricoltura è semplicemente ridicolo:
100 miliardi non basteranno sicuramente, se si
pensa che la sola regione Calabria spende 200
miliardi all'anno.

L'emendamento 9.67 prevede il finanzia~
mento di un piano per la diminuzione dell'itn~
piego di sostanze chimiche in agricoltura. Il
programma relativo è finanziato solo per 15
miliardi, il che significa che si potranno
attuare misure solamente in una regione o al
massimo in due. Un piano serio, che significa
garantire assistenza alle aziende agricole e
interventi nella ricerca per nuove tecnologie,
richiede fondi consistenti.

Infine, l'emendamento 9.68 prevede finan~
ziamenti aggiuntivi per la ricerca e la speri~
mentazione in agricoltura.

BOATO. Signor Presidente, esprimo il no~
stro parere favorevole in particolare sugli
emendamenti 9.69 e 9.67. Debbo però rilevare,
in difformità con la logica di tali emendamen~
ti, che quando avanziamo proposte di modifica
noi ci facciamo sempre carico di indicare la
copertura finanziaria. Credo che ciò rendereb~
be più efficace la possibilità di accoglimento di
tali emendamenti, il cui contenuto ~ ripeto ~

ci trova pienamente favorevoli.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, come osservazione
di carattere generale resta l'obiezione per la
copertura.
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I fondi per gli investimenti per la produzione
appaiono obiettivamente carenti in questo
complesso; bisognerebbe però confrontare gli
investimenti di bilancio, i piani per l'agricoltu~
ra per poter dare una risposta più congrua
rispetto a quella che posso fornire solo sulla
base della «finanziaria».

Sopprimere il comma 12.

9.70 PINNA, MACIS

Al comma 12 sostituire le parole: «integrazio~
ne finanziaria di lire 2.500 milioni» con le
altre: «integrazione finanziaria simbolica di
lire 10 milioni».

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è 9.12
contrario agli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di
parlare, metto ai voti l'emendamento 9.65,
presentato dal senatore Andriani e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.66, presenta~
to dal senatore Pecchioli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.69, presenta~
to dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.67, presenta~
to dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.68, presenta~
to dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
presentati al comma 12 dell'articolo 9. Do
lettura dell'emendamento 9.48, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori, tenden~
te a sopprimere il comma 12, identico al~
l'emendamento 9.70, dei senatori Pinna e
Macis, e degli emendamenti 9.12 e 9.13,
presentati dal senatore Pollice:

Sopprimere il comma 12.

9.48 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

POLLICE

Al comma 12 sostituire le parole: «lire 2.500
milioni» con le altre: «lire 500 milioni».

9.13 POLLICE

BOATO. Signor Presidente, intervengo per
illustrare l'emendamento 9.48.

In realtà il comma 12 dell'articolo 9 ha una
rilevanza minore rispetto a quello che risulterà
poi in sede di esame dell'articolo 1 per le
tabelle. In linea di principio ritengo che
l'emendamento presentato dal senatore Riva
sia corretto per quanto concerne il trasferi~
mento dell'autorizzazione di spesa nella tabel~
la D. Noi però proponiamo la soppressione
pura e semplice del comma. Vorrei ricordare
che il comma 12 ~ e sul punto attiro

l'attenzione del Governo ~ riporta: «ai sensi

dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1985,
n. 351». Ora, detta legge, recante norme per la
riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis,
prevede all'articolo 4 che l'ENI e l'Enel sono
tenuti a stipulare una convenzione, nella quale
per la determinazione del prezzo di cessione
deve farsi riferimento a quello corrisposto
dall'Enel per assicurarsi il carbone di importa~
zione di costo più elevato, per ragioni di
sicurezza. Va detto, però, che la convenzione
non è mai stata stipulata. Quindi, non capisco
signor Ministro, come si possa far riferimento
ad un articolo di legge che prevede una
convenzione mai stipulata e pertanto, inesi~
stente, tanto più, poi, che il comma 12 in
esame prevede una integrazione finanziaria di
2 miliardi e mezzo per anno, senza nessun
riferimento alla quantità di carbone effettiva~
mente fornita. A me pare che questo modo di
legiferare sia scorretto.

POLLICE. Il senatore Boato ha svolto argo~
mentazioni di fondo a sostegno della sua
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proposta di soppressione. Io, però, ritengo che
una diminuzione drastica di 2.000 milioni o
addirittura un finanziamento simbolico, così
come propongo nell'uno e nell'altro dei miei
emendamenti, ridimensionerebbe il problema.

CORLEONE. Signor Presidente, se mi è
permesso, vorrei fare soltanto un'annotazione
a margine. Sembra quasi che ci si voglia
accanire contro la Sardegna, perchè, in effetti,
la cifra è modesta rispetto ad altre. Ma il punto
è, in realtà, che tutto ciò ci da il senso di come
si riescono a costruire meccanismi diabolici.
Continuiamo ad acquistare come carbone
quello che carbone non è perchè è zolfo
rivestito e continuiamo a comprarlo al prezzo
del carbone più puro. Mi pare che l'operazione
sia condotta al contrario di come andava
condotta. Si mette in atto una finzione che
crea un rapporto malsano tra Governo, Enel
ed EN!.

PRESIDENTE. Il senatore Riva ha poi pre~
sentato il seguente emendamento 9.38:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 12.

D, richiamata al

l'autorizzazione di

9.38 RIVA

RIVA. L'emendamento si illustra da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Qui si tratta del rispetto di una legge
che è stata approvata, che si può condividere o
meno, ma per la quale non vi sono proposte di
abolizione. Il discorso, poi, del carbone che sia
solo zolfo oppure carbone poco ricco, riguar~
da i tre grandi gruppi, affinchè ricerchino se
chimicamente si possono ottenere risultati
diversi. Comunque, ripeto, il punto è che
dobbiamo rispettare la legge n. 351 del 1985;
se è vero che non esiste la convenzione, non
esiste perchè non ci sono soldi e, come il cane
che si morde la coda, non ci sono soldi perchè
non esiste la convenzione. Quindi, il problema
è finanziario, nella misura in cui non vi è
stanziamento. La legge è stata approvata
perchè in qualche modo si è considerata utile,
pertanto va finanziata. Sono pertanto contrario
a tutti gli emendamenti presentati, ad eccezio

ne dell'emendamento 9.38, presentato dal
senatore Riva.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è favorevole all'emendamento 9.38, tenden~
te a spostare alla tabella D l'autorizzazione di
spesa contenuta nel comma 12.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Rivolgo una raccoman~
dazione affinchè si accelerino i programmi di
ricerca, rivolti alla utilizzazione chimica del
carbone, cosa che finora non è stata fatta per
opinabili ragioni di carattere economico. In~
fatti, dipende dal prezzo del petrolio se sia o
meno conveniente adottare la trasformazione
chimica e non piuttosto carburante liquido. In
questo caso è chiaro che un'operazione oggi
opinabile si giustifica in vista di un futuro
ingente patrimonio di carbone. Gli stanzia~
menti previsti, pertanto si giustificano solo in
via transitoria, perchè gli effetti sono di
rallentare la soluzione definitiva; è infatti
chiaro che mentre l'ENI riceve questa sovven~
zione per l'utilizzo del carbone nel Sulcis, non
è altrettanto chiaro che potrebbe ottenere la
nuova sovvenzione, che avrebbe un senso più
ragionevole, sul carburante liquido ottenuto
con le previste 400.000 tonnellate.

Quindi, solleciterei il Governo e i colleghi
che hanno queste preoccupazioni a presentare
un ordine del giorno in tal senso e verso il
quale ci troviamo disponibili, in cui si metta in
chiaro che quel1a adottata è una misura~ponte
che l'ENI non può ignorare ed anzi dovrà
riferire al più presto sull'esito di taluni conti in
relazione ad un prezzo del petrolio di 30
dollari il barile, che è quello adottato per
portare avanti gli studi sulle fonti alternative e
sulla trasformazione in carburante del car~
bone.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del~
l'emendamento 9.38, presentato dal senatore
Riva.

BOLLIN!. Signor Presidente, intervengo in
questa sede solo per dire che noi manteniamo
e votiamo a favore dell'emendamento 9.70, nel
senso che attribuiamo una precisa responsabi~
lità agli enti che dovevano stipulare questa
convenzione e al CIPE che doveva sostituirli in
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caso di una loro inadempienza. Invece, non si
è dato luogo a nessuno di quegli atti sostitutivi
previsti dala legge.

Ecco la ragione della nostra opposizione nel
mantenere il comma 12 dell'articolo 9 della
legge finanziaria 1988.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti l'emendamento 9.38, presentato dal
senatore Riva.

È accolto.

Rimangono pertanto preclusi gli emenda~
menti 9.48, 9.70, 9.12 e 9.13, presentati al
comma 12 dell'articolo 9.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre~
sentati al comma 13 dell'articolo 9. Do lettura
dell'emendamento 9.39, presentato dal senato~
re Riva, che può darsi per illustrato:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 13.

D, richiamata al

l'autorizzazione di

9.39 RIVA

Passiamo all'esame dell'emendamento 9.14,
presentato dal senatore Pollice, di cui do lettu~
ra:

Al comma 13 sostituire la cifra: «90 miliardi»
con l'altra: «150 miliardi».

9.14 POLLICE

POLLICE. In questo mio emendamento si
prevede un aumento di stanziamenti da 90 a
150 miliardi di lire per il Fondo di dotazione
per la promozione e lo sviluppo della coopera~
zione. Personalmente credo che 90 miliardi di
lire rappresentino una somma assolutamente
esigua.

ABIS, relatore generale per il disegno di legge
n.470. Signor Presidente, esprimo parere
contrario su entrambi gli emendamenti.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Anch'io esprimo parere contrario su tutti e
due gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.39, presentato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.14, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emend,amento 9.71,
presentato dal senatore Consoli e da altri
senatori, e dell'emendamento 9.97, presentato
dai senatori Cortese, De Vita, Coviello e
Azzarà, di contenuto analogo. Ne do lettura:

Dopo il comma 13, mserire i seguenti:

«...AI fondo di cui all'articolo 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49, è conferita per il 1988
la somma di lire 30 miliardi.

...Alle società finanziarie di cui all'articolo
16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è
corrisposto, a titolo di rimborso degli oneri
connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla
consulenza relativi ai progetti predisposti dalle
cooperative di cui all'articolo 14 della medesi~
ma legge, nonchè per la gestione delle parteci~
pazioni nelle stesse, un compenso da determi~
narsi con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri del lavoro e dellà previdenza
sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti,
compresi quelli soste,lUti prima dell'entrata in
vigore della presente legge, sono posti a carico
del fondo speciale per gli interventi a salva~
guardia dei livelli di occupazione di cui
all'articolo 17 della legge stessa».

9.71 CONSOLI, BENASSI, CARDINALE, GIA.

NOTTI.

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«...AI fondo di cui all'articolo 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49, è conferita per il 1988
la somma di lire 30 miliardi a carico del fondo
di cui all'articolo 17 della presente legge.

...Alle società finanziarie di cui all'articolo
16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è
corrisposto, a titolo di rimborso degli oneri
connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla
consulenza relativi ai progetti predisposti dalle
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cooperative di cui all'articolo 14 della medesi~
ma legge, nonchè per la gestione delle parteci~
pazioni nelle stesse, un compenso da determi~
narsi con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti,
compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in
vigore della presente legge, sono posti a carico
del fondo speciale per gli interventi a salva-
guardia dei livelli di occupazione di cui
all'articolo 17 della legge stessa».

9.97 CORTESE, DE VITO, COVIELLO, AZZARÀ

CORTESE. Signor Presidente, mi risulta che
sullo stesso oggetto è stato presentato dal
senatore Forte e da altri senatori un emenda-
mento più complessivo riferito però all'artico-
lo 17 dello stesso disegno di legge finanziaria
per il 1988.

Vorrei avere una conferma diretta.

Presidenza
del Vice Presidente PIZZO

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 47 J e sulla tabella J. Signor Presidente,
effettivamente questa materia è presente nella
parte di questo disegno di legge finanziaria che
riguarda il Fondo per l'occupazione {ed in
particolare nell'articolo 17), di cui andremo a
discutere più avanti.

CONSOLI. Signor Presidente, devo dire che
l'emendamento da noi presentato, analogo al
9.97, si riferisce non solo allo stanziamento di
30 miliardi a favore del fondo di cui all'artico~
lo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, cioè
alla cosiddetta «legge Marcora», ma anche ad
una modifica della normativa per consentire
di far funzionare le strutture di assistenza
tecnica previste in quella legge.

In questo emendamento vi è solo l'incre-
mento della dotazione e non si risolve la
questione relativa alle strutture assistenziali.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Pregherei i presentatori dell'emenda~
mento 9.71 di ritirarlo.

CONSOLI. Vi è poi una seconda questione.
Quando arriveremo a discutere questo Fondo
per l'occupazione, vorrei capire, a parte lo
stretto giudizio che si da sul Fondo, il comples~
so degli emendamenti presentati a tal riguar-
do. Quindi, la questione della cosiddetta
«legge Marcora», a mio avviso, andrà valutata
in questo quadro generale e quindi in quella
sede.

Propongo, se è possibile sul piano procedu~
rale che l'emendamento 9.71 da noi presentato
venga accantonato e discusso quando si esami-
nerà l'articolo 17 e quindi l'emendamento più
complessivo presentato a tale riguardo dal
senatore Forte.

CORTESE. Debbo far notare al senatore
Consoli che, casi come è formulato, l'emenda-
mento 9.71 non contiene la copertura finanzia-
ria, mentre nel nostro emendamento essa è a
carico del Fondo di cui all'articolo 17 della
legge finanziaria 1988.

CONSOLI. Per la questione della copertura
finanziaria vale quanto detto in precedenza dal
senatore Bollini.

Se siamo d'accordo su questa procedura
potremmo accantonare l'emendamento 9.71.

CORTESE. Anche noi chiediamo che
l'emendamento 9.97 venga accantonato.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osserva~
zioni, accantoniamo gli emendamenti 9.71 e
9.97.

Passiamo all'esame dell'emendalento 9.72,
presentato dai senatori Antoniazzi e Vecchi, di
cui do lettura:

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«... Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
incrementare la propria partecipazione al
fondo di dotazione della Sezione speciale per il
credito alla cooperazione presso la Banca
nazionale del lavoro nella misura di 50
miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e
1990. È costituito un fondo speciale di lire 30
miliardi destinato ad assicurare la copertura
totale o parziale del rischio di cambio connes~
so alle variazioni delle divise acquisite dalla
Sezione stessa mediante prestiti di provvista in
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valuta. Le modalità di ricorso ed utilizzo del
fondo di cui al precedente comma sono
determinate con decreto del Ministro del teso~
ro».

9.72 ANTONIAZZI, VECCHI

ANTONIAZZI. Signor Presidente, l'emenda~
mento da me presentato insieme al senatore
Vecchi concerne l'incremento del fondo di
dotazione della Sezione speciale per il credito
alla cooperazione presso la Banca nazionale
del lavoro e la costituzione di un fondo
speciale per assicurare la copertura totale o
parziale del rischio di cambio connesso alle
variazioni delle divise acquisite dalla Sezione
stessa.

Quindi, questo emendamento è abbastanza
chiaro.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, esprimo parere con~
trario.

AMATO, ministro per il tesoro. Signor Presi~
dente, concordo con il parere espresso dal re~
latore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.72, presentato dai senatori Antoniazzi e Vec~
chi.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre~
sentati al comma 14 dell'articolo 9. Do lettura
degli emendamenti 9.15 e 9.16, presentati dal
senatore Pollice e dell'emendamento 9.40
presentato dal senatore Riva.

Sopprimere il comma 14.

9.15 POLLICE

Trasferire nella tabella
comma 6 dell'articolo 1,
spesa di cui al comma 14.

D, richiamata al
l'autorizzazione di

9.40 RIVA

Al comma 14 sostituire le parole: «e mcre~
mentato della somma di lire 300 miliardi» con

le altre: «è incrementato della somma di lire
100 miliardi».

9.16 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, in materia di
disposizioni bancari~ per l'esportazione, l'au~
mento del fondo di dotazione, progressivo dal
1977, quando è stata approvata la legge ad hoc,
per cui da 20 miliardi di lire siamo passati a
300 miliardi nella previsione relativa al 1988,
ci lascia molto perplessi soprattutto in un
settore dove non vi è ancora una normativa
precisa soprattutto per quanto riguarda
l'esportazione delle armi.

In tal senso noi incrementiamo un fondo di
assicurazione, guarda caso anche in un settore
dove si sta predisponendo uno sbarramento e
dove lo stesso Governo è impegnato a modifi~
care la legge. Qui si parla di assicurazione e
riassicurazione per le garanzie sui rischi di
carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio, ed uno di questi
settori è proprio l'esportazione di armi.

Per questa ragione, con l'emendamento 9.15
propongo la soppressione del comma 14
dell'articolo 9 e, nel caso in cui non venga
accolta, con l'emendamento 9.16 propongo la
drastica riduzione dell'incremento del fondo
di dotazione della SACE, cifra che dovrebbe
essere portata da 300 a 100 miliardi, per il
fondo per lo sviluppo dei paesi del terzo mon~
do.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 9.47, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, ,di cui do let~
tura:

Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente
periodo:

«Dalla possibilità di utilizzo del suddetto
incremento del fondo di dotazione della SACE
e degli indennizzi di cui al comma 2 dell'arti~
colo Il della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è
esclusa l'esportazione di sistemi d'arma, di
loro componenti e munizionamenth>.

9.47 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Signor Presidente, l'emendamento
9.47 si ricollega al problema sollevato proprio
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adesso dal senatore Pollice; noi però con
questa proposta emendativa intendiamo esclu~
dere esplicitamente, dalla possibilità di utilizzo
del suddetto incremento del fondo di dotazio-
ne della SACE (Sezione speciale per l'assicura-
zione del credito all'esportazione) e degli
indennizzi di cui al comma 2 dell'articolo Il
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'esporta-
zione di sistemi d'arma, di loro componenti e
munizionamenti.

La posizione che di recente il Governo ha
assunto ufficialmente durante alcuni dibattiti
in Aula e in Commissione circa un più rigido
controllo sulla esportazione di materiali di
armamento e le recenti vicende che si sono
verificate e si stanno verificando dovrebbero
indurre il Governo e la maggioranza ad
accogliere questo emendamento che non inci~
de sulla sostanza del comma 14 dell'articolo 9
nè comporta problemi di copertura finanzia-
ria. L'incremento del fondo di dotazione
potrebbe eventualmente essere ridotto, però
non è questa la nostra proposta: noi chiediamo
che venga esplicitamente prevista la esclusio-
ne dell'esportazione di sistemi d'arma, di loro
componenti e munizionamenti dalla possibili-
tà di utilizzo dell'incremento del fondo di dota-
zione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, esprimo parere con~
trario.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, anch'io esprimo parere contrario in
quanto tale esclusjone è già prevista dal nostro
ordinamento; quindi, non c'è alcun motivo di
specificarla nuovamente.

POLLICE. Qual è il riferimento normativa
che contiene questa esclusione?

AMATO, mimstro del tesoro. Provvederò ad
informare la Commissione dettagliatamente su
tale riferimeuto.

BOLLINI. Signor Presidente, intervengo
brevemente per fare una proposta. Se il
Ministro del tesoro assicura che la preoccupa~
zione espressa dal senatore Boato è stata già
risolta in maniera organica in altra sede ~ per

cui l'emendamento non risulterebbe innovati-
vo ~ allora sarebbe opportuno ritirare questo
emendamento per evitare un voto contrario
inutile su una questione di notevole interesse.
Tale emendamento potrebbe essere ritirato
anche nel momento in cui il Ministro provede~
rà ad informare dettagliatamente la Commis-
sione.

BOATO. Onorevoli senatori, voi sapete che
per poter presentare in Aula gli emendamenti
essi devono essere sottoposti alla votazione in
Commissione (questo è lo strumento che i
Gruppi parlamentari hanno a disposizione per
poter affrontare nuovamente in Aula le que-
stioni sollevate in Commissione). Pertanto,
desidero che questo emendamento venga
messo ai voti in modo che (nel caso in cui
venga bocciato) il Governo riferisca in Aula
documentatamente quanto ha dichiarato oggi
in questa sede.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 9.15, presenta-

to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.40, presenta~
to dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.16, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.47, presenta-
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre~
sentati al comma 15 dell'articolo 9. Do lettura
degli emendamenti 9.17, presentato dal sena-
tore Pollice, e 9.41, presentato dal senatore
Riva che possono darsi per illustrati:

Sopprimere il comma 15.

9.17 POLLICE
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Trasferire nella tabella D, richiamata al
comma 6 dell' articolo 1, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 15.

9.41 RIVA

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, esprimo parere con~
trario.

AMATO, mmlstro del tesoro. Signor Presi~
dente, onorevoli senatori, anch'io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 9.17, presenta~

to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.41, presenta~
to dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre~
sentati al comma 16 dell'articolo 9. Do lettura
dell'emendamento 9.18, presentato dal senato~
re Pollice:

Sopprimere il comma 16.

9.18 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, l'emendamen~
to 9.18 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 9.42, presentato dal senatore
Riva, di cui do lettura:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell'artlcolo 1,
spesa di cui al comma 16.

D, richiamata al

l'autorizzazione di

9.42 RIVA

RIVA. Signor Presidente, questo emenda~
mento fa parte di un disegno organico che ho
già illustrato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 9.19, presentato dal senatore
Pollice, di cui do lettura:

Al comma 16 sostituire le cifre: «500», «50»,
«200» e «250», nspettivamente, con le altre:
«50», «5», «20» e «25».

9.19 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, con questo
emendamento si intende ridurre drasticamen~
te l'aumento previsto per il fondo di dotazione
del Mediocredito centrale in lire 50 miliardi,
in ragione di lire 5 miliardi nell'anno 1988, di
lire 20 miliardi nell'anno 1989 e di lire 25
miliardi nell'anno 1990, in quanto ritengo che
tale Istituto non debba essere finanziato nella
misura prevista dall'attuale comma 16 dell'ar~
ticolo 9.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 9.50, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, di cui do let~
tura:

Al comma 16 sostitUlre la cifra: «500» con
l'altra: «250» e le cifre: «200» e «250», rispetti~
vamente, con le altre: «100» e <<100».

9.50 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Signor Presidente, desidero richia~
mare l'attenzione del Ministro del tesoro,
proprio per la sua competenza specifica, su
questo emendamento che tende a ridurre
l'incremento del fondo di dotazione del Medio~
credito centrale a 250 miliardi, in ragione di
lire 50 miliardi nel 1988, di lire 100 miliardi
nel 1989 e di lire 100 miliardi nell'anno 1990.
In particolare vorrei che il Ministro del tesoro
spiegasse la logica finanziaria del comma 16
dell'articolo 9. Con la legge del 21 maggio del
1981 è stato stabilito che il fondo di dotazione
del Mediocredito centrale fosse incrementato
di 4 miliardi l'anno fino al 1985. Successiva~
mente la legge finanziaria del 1985 ha ridotto
questa cifra ad 1,2 miliardi.
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Presidenza
del Presidente ANDREA TT A

(Segue BOATO). Con il disegno di legge
finanziaria attuale viene improvvisamente pre~
visto un incremento di 500 miliardi, in ragione
di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200
miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi
nell'anno 1990.

Sul comma 16, su cui ho chiesto una
chiarificazione al Ministro del tesoro, devo
avanzare alcune obiezioni. Infatti, ritengo che
sia abbastanza scorretto partire con una cifra
«relativamente bassa» e poi enfatizzarla ed
aumentarla per i due anni successivi (avviene
anche per altri provvedimenti analoghi), an~
che in base alla stesse linee strategiche che il
Governo ha dichiarato di voler perseguire in
questa materia. Comunque, quello che non
riesco a capire è proprio il motivo per cui è
stato talmente incrementato il fondo di dota~
zione del Mediocredito centrale rispetto alle
previsioni precedenti (forse non sono adegua~
tamente informato). Per questi motivi, invito il
Ministro del tesoro a chiarire, nell'esprimere il
proprio parere, il significato del comma 16
dell'articolo 9.

Metto ai voti l'emenamento 9.42, presentato
dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.19, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.50, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rife~
riti al comma 17 dell'articolo 9. Ne do let~
tura:

Al comma 17, dopo le parole: «di produzione
non nucleare», aggiungere le altre: «e non a
carbone».

9.57 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 17, sostituire le parole: «di nuovi
impianti di produzione non nucleare, traspor~
to e distribuzione dell'energia elettrica», con le
altre: «di nuovi impianti di trasporto e distribu~
ziom~ dell'energia elettrica».

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
9.55

n. 470. Signor Presidente, esprimo parere con~
trario.

AMATO, ministro del tesoro. Onorevoli sena~
tori, esprimo parere contrario sull'emenda~
mento in esame in quanto rispetto all'insieme
di funzioni che il Mediocredito centrale ha
assunto, quest'ultimo si è trovato in condizioni
difficili a causa dell'entità del fondo di dotazio~
ne. Pertanto tale fondo deve essere ricapitaliz~
zato attraverso un aumento, in modo tale che
il Mediocredito centrale possa svolgere le
proprie operazioni con questo volume ~

neanche adeguato ~ del fondo di dotazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 9.18, presenta~

to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Gli emendamenti sono molto sem~
plici: in realtà uno è in negativo e l'altro è in
positivo, quindi in qualche modo hanno lo
stesso significato.

Laddove, nel penultimo periodo del comma
17 si dice: «I finanziamenti di cui al presente
comma sono finalizzati alla realizzazione di
nuovi impianti di produzione non nucleare,
trasporto e distribuzione dell'energia elettrica
nelle aree del Mezzogiorno», noi proponiamo
o di dire <<non nucleare e non a carbone» (e
questo è il contenuto dell'emendamento 9.57)
oppure, molto più semplicemente, di finalizza~
re i finanziamenti alla realizzazione «di nuovi
impianti di trasporto e distribuzione dell'ener~
gia elettrica»; in questo ultimo modo supere~
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remmo l'espressione: «non nucleare», che
anche dal punto di vista linguistico non è
molto efficace, dicendo esplicitamente a cosa
serve il finanziamento, cioè ad impianti di
trasporto e distribuzione dell'energia elettrica,
non quindi ad impianti di produzione ad
energia nucleare (come per altro già prevede il
testo attuale del comma) e non ad impianti di
produzione a carbone: non vorremmo che
venisse introdotto il finanziamento delle mega-
centrali a carbone di cui grandemente si sta
discutendo proprio in queste ore e in questi
giorni.

PRESIDENTE. Distribuire è necessario, pro-
durre no...

BOATO. No, non si tratta di questo...

PRESIDENTE. Sì, ho capito senatore Boato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario a questi emendamenti.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
contrario ai due emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 9.57, presenta-

to dal senatore Boato.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.55, presenta-
to dal senatore Boato.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rife-
riti al comma 18 dell'articolo 9. Ne do let-
tura:

Sopprimere il comma 18.

9.20 POLLICE

Sopprimere il comma 18.

9.51 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK
LIEVERS

Trasferire nella tabella
comma 6 dell'articolo 1,
spesa di cui al comma 18.

D, richiamata al
l'autorizzazione di

9.43 RIVA, CAVAZZUTI

Al comma 18 sostituire la cifra: «100 miliar-
di» con l'altra: «50 miliardi».

9.52 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

POLLICE. Volevo solo dire che sul credito
agevolato al commercio, signor Presidente,
abbiamo istituito due fondi, uno per il finanzia-
mento delle agevolazioni, l'altro a copertura
dei rischi connessi al finanziamento e siamo
passati attraverso un arco di 1.875 miliardi; è
una cosa incredibile: evidentemente le lobbies
1egate al mondo del commercio sono talmente
forti che tutti gli anni riescono a spuntare
addirittura la copertura dai rischi del finanzia-
mento.

BOATO. Circa gli emendamenti 9.51 e 9.52,
con essi proponiamo la soppressione del
comma 18 o la riduzione della cifra di 100
miliardi a 50 miliardi. Così potremmo dare
una mano al Governo dal punto di vista della
restrizione della spesa.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario agli emendamenti pro-
posti.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover-
no è contrario agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 9.20, presenta-

to dal senatore Pollice, identico all'emenda-
mento 9.51, presentato dal senatore Spadaccia
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.43, presenta-
to dai senatori Riva e Cavazzuti.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 9.52, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti ten~
denti ad introdurre commi aggiuntivi dopo il
comma 18 dell'articolo 9. Ne do lettura:

Dopo il comma 18 mserire il seguente:

«...Per gli anni 1987, 1988 e 1989 a valere
sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo
6 della legge 10 ottobre 1975, n.517, e
successive modificazioni ed integrazioni, alle
imprese commerciali, indipendentemente dal~
le loro dimensioni, alle imprese previste dalla
legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese
esercenti attività di servizi, compresi quelli
relativi all'informatica e alla telematica, ubica~
te nei territori di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le
spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6
miliardi, per le società, cooperative, loro
consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi
aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di
commercio associato, e di lire 3 miliardi per le
rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammo~
dernamento, la ristrutturazione, l'ampliamen~
to, la razionalizzazione e l'informatizzazione
delle stesse:

a) contributi in conto capitale nella misu~
ra dellO per cento delle spese effettivamente
sostenute, al netto dell'IV A;

b) contributi in conto interessi con tasso a
carico degli operatori pari al 40 per cento del
tasso di riferimento, per finanziamenti agevo~
lati, fino al 60 per cento delle spese effettiva~
mente sostenute, al netto dell'IVA».

9.90 ANDREATTA,COVIELLO,AzzARÀ,DE VI~
TO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«...11 limite di impegno di cui all'articolo
3~octies della legge 27 marzo 1987, n.121,
sotto la voce "Fondo nazionale di promozione
e sviluppo del commercio", è elevato a lire 100
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e
a 150 miliardi per il 1990».

9.83 ANDRIANI, BAIARDI, CONSOLI, GALEOT~

TI, BENASSI

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«... Il fondo di cui all'articolo 3~octies del
decreto~legge 26 gennaio 1987, n. 9, così come
modificato dalla legge 27 marzo 1987, n. 121,
concernente interventi urgenti in materia di
distribuzione commerciale è integrato di lire
50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al
1990».

9.91 ANDREATTA,COVIELLO, AzzARÀ, BONO~
RA, GIACOVAZZO

Dopo il comma 18 insenre il seguente:

«... Il fondo di cui al comma 18 è altresì
incrementato di lire 150 miliardi per l'anno
1988 per la concessione di contributi in conto
capitale, limitatamente alle società promotrici
di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal
comma 16, punto 1, dell'articolo Il della legge
28 febbraio 1986, n. 41».

9.92 AZZARÀ, BONORA, GIACOVAZZO

COVIELLO. L'emendamento 9.90 riproduce
il testo del decreto presentato dal Governo e
non approvato dal Senato per la mancanza dei
presupposti di urgenza.

L'emendamento recupera il fondo della
legge n. 517 del 1975 sul credito agevolato al
commercio nelle aree meridionali, solo par~
zialmente utilizzato e rivolto «all'incentivazio~
ne, l'ammodernamento, la ristrutturazione,
l'ampliamento e l'informatizzazione delle im~
prese meridionali del settore».

Rispetto alla proposta del Governo c'è un
allargamento delle imprese a quelle turistichE
e di servizi.

I «tetti» di 6 e 3 miliardi sono differenziati in
base alla dimensione delle società e quindi
delle rispettive operazioni di innovazione tec~
nologica, eccetera.

POLLICE. Circa questo emendamento, è
vero che ormai la piccola impresa commercia~
le è diventata una valvola di sfogo per
l'occupazione al Sud, ma è mai possibile che
noi dobbiamo incentivare una terziarizzazione
selvaggia in questo settore assolutamente non
consono allo sviluppo di una società civile e
soprattutto allo sviluppo del Meridione?

Pertanto io invito i colleghi ad analizzare
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attentamente questo emendamento e a respin~
gerlo. Qui non si tratta di aiutare o meno il
Mezzogiorno, ma di affossarlo, con una politi~
ca del genere. Ma si pensa forse di incentivare
l'occupazione e lo sviluppo dando la licenza ed
il sostegno ai piccoli bottegai? Suvvia!

CONSOLI. Signor Presidente, noi siamo
contrari all'emendamento 9.90, anche se in
esso, sia pure con una formulazione inaccetta~
bile, si pone una questione che ha una certa
importanza.

Io credo che, di fronte alle questioni che ci
sono nel settore del commercio e di fronte al
fatto che nel disegno di legge finanziaria le
questioni fondamentali non sono tutte quante
soddisfatte (per esempio l'appostazione delle
risorse per la riforma della legislazione del
settore e per quanto riguarda il finanziamento
dei processi di innovazione) io credo, dicevo,
che sarebbe alquanto imprudente raccogliere
l'aspetto meno importante e, sotto certi profili,
anche deteriore, nel modo in cui è formulato,
e dire no sulle questioni più di fondo.

Pertanto, allo stato dei fatti, non poSSO che
essere contrario a questo emendamento e
credo che forse farebbero bene i presentatori a
ritirarlo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, debbo dire che,
anche alla luce di quest'ultimo intervento, non
riesco a capire interamente le questioni, per
cui mi rimetterei al Governo su questo emen~
damento, portandolo comunque in votazione
perchè è l'unico modo, nel caso che venga
respinto qui, di poterci ripensare per l'Aula.

AMATO, ministro del tesoro. Io su un
emendamento del genere posso esprimere una
opinione favorevole, anche se non è facile dare
pareri favorevoli su emendamenti che si
vedono nel momento in cui vengono messi in
votazione.

In effetti il Fondo ha una capienza limitata
ma non c'è dubbio che ha difficoltà a collocare
sè stesso nel Mezzogiorno, e questo emenda~
mento è un modo di favorirne l'utilizzo nel
Mezzogiorno, con l'auspicio che poi non ne
nascano problemi di sovraffollamento di ri~

chieste: però il Mezzogiorno come tale per il
momento non sovraffolla.

COVIELLO. Anche perchè la legge n. 64 non
prevede questo tipo di incentivo.

CONSOLI. Come non lo prevede? Qui non si
pone il problema soltanto per il Mezzogiorno:
qui si fa una modifica della normativa. Fra
poco questo diventerà un emendamento~
fotografia con l'indicazione di chi deve riceve~
re questi soldi, scusate tanto!

Io non nego che questa questione abbia un
certo rilievo, però siccome il Parlamento già
una volta si è pronunciato bocciando la
questione posta in un decreto, va fatta una
riflessione; non possiamo fare nella «finanzia~
ria» emendamenti~fotografia: fra poco diciamo
quali imprese devono avere i soldi!

PRESIDENTE. Mi pare che si parli di società
cooperative, consorzi, gruppi d'acquisto, cen~
tri operativi, aderenti all'Unione v.olontari; a
me pare che abbiamo fatto, nel campo delle
cooperative, operazioni assai più specifiche.
Qui invece c'è, appunto, una serie di soggetti
collettivi di riorganizzazione del settore com~
merciale, per cui le sue valutazioni, senatore
Consoli, possono essere accettate, ma non
sulla base dell'argomento che questo è un
emendamen to~fotografia.

COVIELLO. Desidero illustrare brevemente
anche l'emendamento 9.91. Il fondo di cui si
propone l'integrazione per lire 50 miliardi è
un fondo per l'assistenza tecnica introdotto dal
decreto~legge n.9 del 26 gennaio 1987 (con~
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 121
del 1987) che nel settore commerciale ha
introdotto un contributo in conto capitale
destinato alle aziende singole e associate che
elaborino progetti di assistenza tenica e di
organizzazione innovativa é di formazione
professionale del settore.

Il fondo è stato finanziato con l'accantona~
mento previsto dalla legge finanziaria per il
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1987 sotto la voce: «Provvedimenti di riforma
per il sostegno al commercio», attribuendo ad
esso 20 miliardi per il 1988 e SOmiliardi per il
1989. Gli stanziamenti sono esigui ed insuffi~
cienti per avviare un processo di innovazione
urgente nel settore distributivo. L'incremento
del fondo consentirà quindi una più rapida
diffusione dell'innovazione a sostegno di un
maggior numero di soggetti, in modo da
consentire anche la distribuzione più equili~
brata delle risorse sul territorio.

La copertura è assicurata dal già citato fondo
previsto dalla tabella C, la cui indicazione è
identica a quella contenuta nella legge finan~
ziaria per il 1987.

CONSOLI. Signor Presidente, due parole per
illustrare l'emendamento 9.83: si tratta di un
emendamento simile a quello testè esaminato,
ma con l'indicazione di una cifra diversa.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Mi rimetto al Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Esprimo parere
contrario anche in ragione del tipo di coper~
tura.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 9.90, da me

presentato insieme ad altri senatori.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.83, presenta~
to dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.91, da me
presentato insieme ad altri senatori.

(Seguono le operazioni di voto).

Essendo dubbio il risultato della votazione,
procederemo alla controprova.

È accolto.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, le chiedo di sospendere brevemente i
nostri lavori.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni,
sospendo la seduta.

(I lavori vengonQ sospesi alle ore 12,50 e
sono ripresi alle ore 13,35).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta con
l'esame dell'emendamento 9.92, presentato
dal senatore Azzarà e da altri senatori, di cui
ho già dato lettura.

GIACOVAZZO. Signor Presidente, l'emenda~
mento si illustra da sè.

ABIS, relatore generale sul. disegno di legge
n.470. Signor Presidente, in linea generale
sono d'accordo sul contenuto dell'emenda~
mento, però vorrei esaminarlo con più atten~
zione. Siccome non ho la possibilità di farlo in
questo momento, ne chiederei una bocciatura
«tecnica», in modo che esso possa essere
ripresentato in Aula e preso in esame con
maggiori approfondimenti.

GITTI, sottosegretario dl Stato per il tesoro.
Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.92, presentato dal senatore Azzarà e da altri
senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rela~
tivi al comma 19 dell'articolo 9. Do lettura
degli emendamenti 9.44, presentato dal sena~
tore Riva, e 9.73, presentato dal senatore
Andriani e da altri senatori:

Trasferire nella tabella D, richiamata al
comma 6 dell' articolo 1, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 19.

9.44 RIVA

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Per l'anno 1988 il Fondo nazionale per
l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto~
legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 399, è integrato di lire 300 miliardi. L'ultimo
periodo del secondo comma dell'articolo 3 del
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decreto~legge 31 luglio 1987, n. 318, converti~
to, con modificazioni, nella legge 3 ottobre
1987, n. 399, è soppresso».

9.73 ANDRIANI, CONSOLI, BENASSI, GALEOT.

TI, BAIARDI, CARDINALE

CAVAZZUTI. Signor Presidente, appongo la
mia firma all'emendamento 9.44, tendente a
trasferire l'autorizzazione di spesa contempla~
ta nella tabella D richiamata al comma 6
dell'articolo 1.

CONSOLI. Signor Presidente, il Fondo na~
zionale per l'artigianato attualmente ha una
dotazione finanziaria soltanto di 60 miliardi,
largamente insufficienti. Se teniamo conto del
fatto che l'impresa minore è stata quella più
dinamica che ha garantito maggiori incremen~
ti di occupazione e che però nell'attuale
congiuntura rischia di ricevere contraccolpi
assai gravi, emerge evidente la necessità di un
incremento delle risorse a questo fine.

La seconda parte dell'emef,ldamento tende a
modificare la normativa vigente nei senso di
introdurre principi più equi nella distribuzio~
ne delle risorse alle Regioni. Attualmente
infatti esiste una norma che penalizza l'uso dei
fondi da parte delle Regioni stesse perchè si
possono fare affluire risorse nei limiti delle
somme impegnate dalle Regioni, con un
meccanismo che non ci sembra adatto allo
scopo.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n.470. Signor Presidente, sono contrario agli
emendamenti in esame.

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

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di
parlare, metto ai voti l'emendamento 9.44,
presentato dal senatore Riva, cui il senatore
Cavazzuti ha apposto la propria firma.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.73, presenta~
to dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 9.74,
presentato dal senatore Andriani e da altri
senatori, di contenuto analogo a quello del~
l'emendamento 9.94, presentato dal senatore
Forte e da altri senatori al comma 21 dell'arti~
colo 9.

Do lettura di entrambi gli emendamenti:

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«,.. È autorizzato l'apporto di lire 120
miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al
1994, al fondo contributi interessi della Cassa
per il credito alle imprese artigiane di. cui
all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952,
n.949».

9.74 ANDRIANI, CONSOLI, BENASSI, GALEOT.

TI, BAIARDI

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«,.. È autorizzato l'apporto di lire 120
miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al
1990, al fondo contributi interessi della Cassa
per il credito alle imprese artigiane».

9.94 FORTE, AZZARÀ, CORTESE, DE VITO

CONSOLI. Signor Presidente, mi dispiace
che non sia presente il ministro Amato, per un
motivo molto semplice. A noi risulta che le
disponibilità sono esaurite e non sono tali da
coprire nel 1988 il volume di credito richiesto
dalle aziende artigiane. Vorrei sapere se al
ministro Amato risulta tutto questo. Il motivo
che ha portato a formulare l'emendamento è
che le disponibilità dell' Artigiancassa sono
esaurite e comunque non sono tali da garanti~
re un afflusso di credito sufficiente per H 1988.
Se questa notizia viene smentita e viceversa
l'Artigiancassa si trova nelle condizioni di far
fronte alle domande di credito delle imprese
artigiane, noi potremmo anche ritirare l'emen~
damento. Vorrei conoscere dal Governo qual è
la situazione che, se è come ci risulta, ha un
diverso rilievo politico.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Nessuno le ha chiesto di ritirare l'emendamen~
to. Il Governo si pronuncerà sul suo emenda
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mento ed allora lei saprà se il Governo è
d'accordo o meno sulla sua proposta.

FORTE, relatore generale sul dlsegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. Anche con l'emenda~
mento 9.94 intendiamo proporre una disposi~
zione che si rende necessaria, per quanto
riguarda la copertura, per la quale riteniamo
che si possa far riferimento ai programmi
indicati nella tabella C.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono favorevole agli emendamenti che
prevedono la copertura delle maggiori spese
proposte.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Anche il Governo è favorevole.

CONSOLI. Desidero precisare che potrem~
mo essere d'accordo sugli emendamenti, ma
che non lo siamo per la parte che riguarda
l'indicazione della copertura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 9.74, presenta~
to dai senatori Andriani, Consoli, Benassi,
Galeotti e Baiardi.

È accolto.

L'emendamento 9.94 dei senatori Forte,
Azzarà, Cortese e De Vito di analogo tenore si
intende assorbito dall'accoglimento del~
l'emendamento 9.74.

I senatori Cortese e Forte hanno poi presen~
tato un altro emendamento aggiuntivo 9.89.
Ne do lettura:

Dopo il comma 19, insenre il seguente:

«... Per la corresponsione dei contributi di
cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e
successive modificazioni ed integrazioni, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 40
miliardi per l'anno 1988 da iscriversi, per le
rispettive competenze, quanto a lire 20 miliar~
di nello stato di previsione del Ministero del
tesoro e quanto a lire 20 miliardi nello stato di

previsione del Ministero del commercio con
l'estero».

9.89 CORTESE, FORTE

CORTESE. Si tratta del rifinanziamento
della legge per le provvidenze a favore dei
consorzi e delle società consortili tra piccole e
medie imprese, nonchè delle società consorti~
li, miste, e succesive modificazioni e integra~
zioni per la commercializzazione dei prodotti.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono favorevole.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Anche il Governo è favorevole.

BOATO. Vorrei che venisse chiarita la
copertura prevista per questo emendamento,
perchè mi sembra che vi sia una riduzione
drastica in riferimento alla parte di interesse
del Ministero dell'industria. Il chiarimento
sarebbe necessario alla votazione dell'emenda~
mento.

CORTESE. Fornirò i chiarimenti in sede di
discussione dell'articolo 1.

CONSOLI. Abbiamo presentato un emenda~
mento analogo alla tabella C, pertanto votere~
mo a favore dell'emendamento 9.89, sia pure
con le stesse riserve del senatore Boato per
quanto riguarda l'elemento rischio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto ai voti l'emendamento
9.89 dei senatori Cortese e Forte.

È accolto.

Passiamo, ora, all'esame degli emendamenti
presentati ai commi 20 e 21 dell'articolo 9.

Il senatore Riva ha presentato il seguente
emendamento 9.45:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell'articolo 1,
spesa di cui al comma 20.

D, richiamata al

l'autorizzazione di

9.45 RIVA
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CAVAZZUTI. Appongo la mia firma al-
l'emendamento, che si illustra da sè.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman-
da di parlare, metto ai voti l'emendamento
9.45, a firma dei senatori Riva e Cavazzuti.

Non è accolto.

Sono stati inoltre presentati i seguenti tre
emendamenti di analogo contenuto, rispettiva-
mente il 9.98 dei senatori Azzarà e Parisi, il
9.59 dei senatori Patriarca e Bosco e il9.87 dei
senatori Mariotti, Forte, Zanella, Pizzo e Ac-
quaviva. Ne do lettura:

Al comma 20, sostituire le parole: «1.000
miliardi, in ragione di lire 300 miliardi per

l'anno 1988, lire 300 miliardi per l'anno 1989»
con le seguenti: «930 miliardi, in ragione di lire
265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi
per l'anno 1989».

Conseguentemente, dopo il comma 21, ag-
giungere il seguente:

«... L'autorizzazione di spesa prevista all'arti-
colo 8 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è
aumentata di lire 35 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989».

9.98 AZZARÀ, PARISI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... Per consentire il conseguimento delle
finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986,
n. 856, l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 7, comma 1, della richiamata legge è
aumentata da lire 238 miliardi a lire 278
miliardi e l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 1, è aumentata da lire 30
miliardi a lire 80 miliardj,>.

9.59 PATRIARCA, Bosco

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... Per consentire il conseguimento delle
finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986,
n. 856, recante norme per la ristrutturazione
della flotta pubblica e interventi per l'arma-
mento privato, l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 7, comma 1, della richiamata legge
è aumentata di lire 40 miliardj,>.

9.87 MARIOTTI, FORTE, ZANELLA, PIZZO, Ac-

QUAVIVA

È stato inoltre presentato l'emendamento
9.100, a firma dei senatori Patriarca, Bosco,
Forte e Zanella, che unifica in un testo
riformulato i tre precedenti emendamenti. Ne
do lettura:

Al comma 20, sostituire le parole: «1.000
miliardi» con le altre: «930 miliardi» e le
parole: «300 miliardi per l'anno 1988, lire 300
miliardi per l'anno 1989», con le altre: «265
miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per
l'anno 1989».

Conseguentemente, dopo il comma 21, ag-
giungere, in fine, il seguente:

«... Per consentire il conseguimento delle
finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986,
n. 856, l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 7, comma 1, è aumentata di lire 40
miliardi e l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 1, della stessa legge è
aumentata di lire 35 miliardi per il 1988 e di
lire 35 miliardi per il 1989».

9.100 PATRIARCA, Bosco, FORTE, ZANELLA

PATRIARCA. Illustro brevemente l'emenda-
mento 9.100. Si tratta di adeguare gli stanzia-
menti previsti dalla legge n. 856 del 1986
relativamente al rifinanziamento della Pinma-
re, per la quale furono previsti alcuni parame-
tri di corresponsione di contributi compensati-
vi, ma quando si è andati all'applicazione del
provvedimento ci si è accorti che i soggetti
individuati erano di più; da ciò è nato un certo
squilibrio e non si è potuto portare avanti
l'intervento. L'emendamento ha riguardo alle
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 7 e 8
di detta legge. Per la copertura si ricorre al
regime delle risorse proprie previste per la
direttiva CEE che presenta adeguato stanzia-
mento, relativo all'industria navalmeccanica.
In effetti, nella citata legge n. 856" solo 30
miliardi erano stati previsti per l'armamento.
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Inoltre, c'è un dato che il senatore Bosco,
presentatore anch'egli di questo emendamen~
to, vuole sottolineare, e cioè che i piccoli
operatori del settore hanno contrattato mutui
con le banche in forza di questa legge e oggi si
troverebbero in gravissime difficoltà qualora
la legge n. 856 del 1986 non venisse rifinanzia~
ta. Ciò andrebbe ad aggiungersi ad una
situazione di crisi già gravissima esistente nel
settore della Marina mercatile.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere favorevole.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Signor Presidente, concordo con il parere
espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.100 (ex 9.59/1), presentato dal senatore
Patriarca e da altri senatori.

È accolto.

Restano pertanto assorbiti l'emendamento
9.98, presentato dai senatori Azzarà e Parisi,
l'emendamento 9.59, presentato dai senatori
Patriarca e Bosco, e l'emendamento 9.87,
presentato dal senatore Mariotti e da altri se~
natori.

Avverto gli onorevoli colleghi che, essendo
stato approvato l'emendamento 9.100 (ex
9.59/1), successivamente saranno apportate le
opportune variazioni in tabella C.

Passiamo all'esame dell'emendamento 9.32
(ex 9.46), presentato dal senatore Riva, di cui
do lettura:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo i,
spesa di cui al comma 2i.

D, richiamata al

l'autorizzazione di

9.32 (ex 9.46) RIVA

CAVAZZUTI. Signor Presidente, appongo la
mia firma in calce a questo emendamento e lo
do per illustrato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge

n. 470. Esprimo parere contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.32 (ex 9.46), presentato dai senatori Riva e
Cavazzuti.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 9.75,
presentato dai senatori Bisso e Giustinelli di
cui do lettura:

Al comma 2i sostituire le parole: «30 miliardi
per l'anno 1988» con le altre: «90 miliardi per
l'anno 1988» e le parole:«90 miliardi per l'anno
1990» con le altre: «30 miliardi per l'anno
1990».

9.75 BISSO, GIUSTINELLI

VISCONTI. Signor Presidente, appongo la
mia firma su questo emendamento e lo
illustro. Esso tende a ridurre solo lo stanzia~
mento relativo allo sviluppo della pesca marit~
tima per l'anno 1990 da 90 a 30 miliardi di lire
per aumentare la spesa relativa al 1988 da 30 a
90 miliardi di lire, perchè nel prossimo anno
in questo comparto avremo grossi problemi
connessi soprattutto al fermo della pesca.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 9.21 e 9.22, presentati dal sena~
tore Pollice, di cui do lettura:

Al comma 2i, dopo le parole: «annualmente
ripartite», aggiungere le altre: «il 50 per cento
per la ricerca scientifica e tecnologica ed il 50
per cento».

9.21 POLLICE

Dopo il 2i aggiungere il seguente:

«... Al fine di una più puntuale applicazione
delle riserve previste per il Mezzogiorno dal
Testo unico approvato con decreto del Presi~
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 128,
tali percentuali minime vengono determinate
annualmente dalla legge finanziaria in consi~
derazione della capacità produttiva, determi~
nazione che per il 1988 è del 30 per cento. La
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non applicazione da parte di qualunque ente o
amministrazione vincolata è condizione suffi~
dente per l'automatica verifica gestionale da
parte degli organi competenti».

9.22 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, il comma 21
dell'articolo 9 della legge finanziaria 1988,
afferma che: «Tali somme sono annualmente
ripartite fra i vari interventi secondo un piano
triennale da approvarsi dal CIPE».

Con l'emendamento 9.21, chiedo che, dopo
le parole «annualmente ripartite» si aggiunga~
no le altre: «il 50 per cento per la ricerca
scientifica e tecnologica ed il 50 per cento»,
proprio perchè questo settore è uno dei più
arretrati esistenti nel nostro paese. Quindi, è
necessario affrontare al più presto tale que~
stione.

Con l'emendamento 9.22, propongo di ag~
giungere dopo il comma 21 il seguente: «... Al
fine di una più puntuale applicazione delle
riserve previste per il Mezzogiorno dal Testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n.128, tali
percentuali minime vengono determinate an~
nualmente dalla legge finanziaria in considera~
zione della capacità produttiva. Determinazio~
ne che per il 1988 è del 30 per cento. La non
applicazione da parte di qualunque ente o
amministrazione vincolata è condizione suffi~
dente per l'automatica verifica gestionale da
parte degli organi competenti».

Continuo a sbandierare a destra e a sinistra
che vi è un vecchio testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 128, mai applicato. In poche
parole la riserva di mercato per il Sud è
sempre stata sbandierata ma mai applicata. Di
conseguenza, portare commesse è più funzio~
naIe che portare incentivi: questa è una regola
sempre valida.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n.470. L'emendamento 9.75 concerne una
diversa rimodulazione; io non ho dati per
poterla giudicare e mi rimetto al parere del
Governo.

Esprimo invece parere contrario sugli emen~
damenti 9.21 e 9.22.

AMATO, ministro del tesoro. Esprimo parere
contrario su tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 9.75, presenta~

to dal senatore Bisso e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.21, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.22, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 9.1,
presentato dal senatore Dujany, di cui do
lettura:

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«... Le operazioni poste in essere da enti
pubblici o privati nella gestione di fondi ad
accumulo loro affidati dalla regione Valle
d'Aosta per l'attuazione delle finalità previste
dalle leggi istitutive, devono essere contabiliz~
zate nel conto profitti e perdite del mandata~
rio, con successiva imputazione dell'utile o
della perdita di gestione ad incremento o
decremento del fondo risultante dal bilancio.

... L'utile o la perdita relativa alla gestione di
tali fondi non costituisce pertanto, ai fini
fiscali, reddito imponibile del mandatario,
mentre per la regione Valle d'Aosta costituirà
reddito l'incremento netto risultante al mo~
mento della retrocessione del fondo.

... Con la presente disposizione si intendono
regolati anche i rapporti relativi ai fondi ad
accumulo già esistenti».

9.1 DUlANY

DUJANY. Signor Presidente, nel 1982, l'Am~
ministrazione regionale autonoma della Valle
d'Aosta, con istituti di credito e altri, costituì,
in base ad apposita legge regionale, una
finanziaria regionale denominata «Finaosta
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S.p.A.». A detta finanziaria oltre al capitale
proprio venne affidata, sempre in base a legge
regionale, la gestione di fondi speciali «ad
accumulo» e, successivamente, sulla base di
appositi provvedimenti, anche la gestione di
fondi di rotazione sempre «ad accumulo».

Detti fondi furono affidati in gestione in base
a mandati senza rappresentanza. Data la parti~
colarità, la complessità e la novità della
materia (pare che non ci siano casi simili) e
l'assenza di una normativa specifica, vennero
richiesti da parte dell'Amministrazione regio~
naIe vari pareri ad esperti ed anche alla
Direzione generale delle imposte dirette, in
modo particolare al direttore generale; da ciò
il suggerimento di risolvere il problema in
sede legislativa.

Dal punto di vista sostanziale, con l'emenda~
mento proposto, l'erario non avrebbe pregiu~
dizio alcuno non trattandosi di agevolazione,
ma semplicemente di un rinvio della tassazio~
ne all'atto della retrocessione dei fondi.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Signor Presidente, debbo dire che il
lingua~gio usato nell'emendamento 9.1 è ec~
cessivamente tecnico. Se non ho capito male
qui non ci sarebbe una perdita di gettito,
perchè esso viene poi recuperato nella opera~
zione successiva. E comunque, avendo la Valle
d'Aosta il privilegio di ottenere nove decimi
dei contributi non so se questa perdita ricada
sullo Stato o su quella Regione.

Su questo emendamento, mi rimetto al
parere del Governo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
intervengo per fare una precisazione. Da
quello che ho dedotto dal documento che
cortesemente il senatore Dujany mi ha sotto~
posto, il problema è controverso dal punto di
vista giurisprudenziale: se cioè la capitalizza~
zione di queste somme generi dei frutti
tassabili o meno, in relazione al fatto che
queste somme appartengono al titolare pubbli~
co~Regione, oppure venendo depositate su di
un conto corrente diventato una attività patri~
moniale. Tale questione è insolubile allo stato
dei fatti e lo stesso Ministro delle finanze
chiede che la si risolva per evitare uno stalla
intellettuale, perchè questo fenomeno delle

capitalizzazioni non finirà mai. Evidentemente
non vi è una perdita di gettito, perchè fino ad
ora non si è disposta alcuna tassazione. È
chiaro che rimane comunque il non esonero,
perchè alla fine l'incremento di valore che va
alla Regione torna allo Stato.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo
esprime parere contrario su questo emenda~
mento ma approfondirà la questione in Aula.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.47l e sulla tabella 1. L'essenziale è che il
Governo non dica che è contrario all'interpre~
tazione.

AMATO, ministro del tesoro. Si tratta di
un'esigenza tecnica di approfondimento, per~
chè al momento non siamo in condizione di
esprimere un vero e proprio parere.

Se chiedessimo di ritirarlo non potrebbe più
essere ripresentato in Assemblea. Quindi, allo
scopo di ridiscuterlo in Aula, esprimo un
parere contrario «tecnico» ~ lo ripeto ~ che

consentirà di riesaminarlo in Aula.

DUlANY. Se il Governo è disposto a dare il
proprio parere questa sera, si potrebbe accan~
tonare momentaneamente per riprenderlo al~
lorquando si esamineranno le disposzioni
tecniche finali.

AMATO, ministro del tesoro. A mio parere,
possiamo anche proceaere in questo modo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 9.27, presentato dal senatore
Condorelli e da altri senatori, di cui do
lettura:

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«... Per consentire l'immediata realizzazione
di investimenti finalizzati al recupero, alla
ristrutturazione ed all'adeguamento funziona~
le dell'intero patrimonio immobiliare, delle
strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa
straordinaria di lire 15 miliardi destinata
all'Ente autonomo "Mostra d'Oltremare e del
Lavoro Italiano nel Mondo", Ente pubblico
economico a partecipazione statale.

... Sono dichiarati prioritari gli interventi
finalizzati alle strutture sportive ed a quelle
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complementari per le finalità della legge 6
marzo 1987, n.65, previsti dal comma 6 del
presente articolo.

... È autorizzato inoltre il conferimento di un
apporto al fondo di dotazione dell'Ente auto~
nomo "Mostra d'Oltremare e del Lavoro
Italiano nel Mondo" di 10 miliardi per l'anno
1987, per consentire gli investimenti indispen~
sabili per le funzioni istituzionali».

9.27 CONDORELLI, TAGLIAMONTE,Bosco,
VENTRE, ZECCHINO, GIACOVAZZO,

TOTH, IANNIELLO

TOTR. Signor Presidente, la nostra proposta
è identica all'emendamento 9.88, presentato
dai senatori Guizzi, Forte, Acquaviva, Zanella e
Pizzo, e ~prevede i finanziamenti per l'ente
autonomo «Mostra d'Oltremare e del Lavoro
Italiano nel Mondo». Tale emendamento si
illustra da sè.

Come gli onorevoli senatori sanno la Mostra
d'Oltremare si svolge al centro della città di
Napoli. L'intero patrimonio immobiliare, le
strutture ed i servizi hanno subito un forte
degrado a seguito del terremoto del 1980 e
dopo che gran parte dell'area è stata destinata
al centro dei terremotati. Si può conseguire lo
sviluppo turistico e sportivo della città attra~
verso una ristrutturazione degli edifici, ormai
fatiscenti, e della intera area destinata alla
Mostra d'Oltremare. Quindi, essa ha una
notevole importanza per lo sviluppo e per il
futuro della città di Napoli.

VIGNOLA. Signor Presidente, anch'io sono
tra i promotori di questo emendamento (solo
la faziosità dei colleghi della maggioranza mi
ha finora impedito di firmarlo). Ritengo che la
«Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel
Mondo» abbia bisogno di questo intervento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, sono favorevole.

AMATO, ministro del tesoro. Mi rimetto alla
Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e~
mendamento 9.88, presentato dai senatori
Guizzi, Forte, Acquaviva, Zanella e Pizzo,
identico all'emendamento 9.27.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
intervengo brevemente soltanto per sottolinea~
re l'importanza della Mostra d'Oltremare e del
lavoro italiano nel mondo ai fini delle iniziati~
ve nel rapporto con i paesi del Terzo mondo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 9.27, presenta~

to dal senatore Condorelli e da altri senatori (a
cui ha apposto la propria firma anche il
senatore Vignola), identico all'emendamento
9.88, presentato dal senatore Guizzi e da altri
senatori.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 9.85,
presentato dal senatore Cortese e da altri
senatori, di cui do lettura:

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«... Per le spese relative a consulenze e studi

da affidare ad esperti o istituti esterni, anche di
nazionali~à estera, per analisi e valutazioni di
mercato in relazione ad acquisizioni o dismis~
sioni di quote di capitale, è autorizzata la spesa
di lire 1 miliardo nello stato di previsione del
Ministero delle partecipazioni statali.

... Alla copertura dell'onere di cui al comma
precedente di lire 4 miliardi per il 1988, si
provvede mediante riduzione dello stanzia~
mento iscritto al capitolo 7546 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria per il
medesimo anno finanziario, all'uopo intenden~
dosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di
spesa recata dalla leggè 12 agosto 1977,
n.675».

9.85 CORTESE, COVIELLO, GIACOVAZZO,Bo.

NORA

CORTESE. Signor Presidente, questo emen~
damento rappresenta la conclusione a cui
siamo pervenuti in Commissione circa lo stato
di previsione del Ministero delle partecipazio~
ni statali. Con tale emendamento si stanziano
fondi per consulenze e studi, da affidare ad
esperti o istituti esterni, per analisi e valutazio~
ni di mercato in relazione ad acquisizioni o
dismissioni di quote di capitale. In questo
modo si potrà pervenire all'adozione di deci~
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sioni adeguatamente meditate e sostenute da
autorevoli pareri.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, esprimo parere favo~
revole.

AMATO, mmlstro del tesoro. Signor Presi~
dente mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 9.85, presenta~

to dal senatore Cortese e da altri senatori (a
cui hanno apposto la loro firma i senatori
Zanella e Forte).

È accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 9.86,
presentato dal senatore Degan di cui do let~
tura:

Dopo il comma 21, aggiungere zl seguente:

«... Per consentire l'attuazione di un pro~
gramma coordinato di interventi per la difesa
del mare e della costa è autorizzata per il
triennio 1988~1990, in aggiunta agli stanzia~
menti già recati dalla legge 31 dicembre 1982,
n. 979, ed integrati dalla legge 22 dicembre
1986, n.91O, l'ulteriore spesa complessiva di
580 miliardi in ragione di 85 miliardi per
l'anno 1988; di 200 miliardi per l'anno 1989 e
di 295 miliardi per l'anno 1990».

9.86 DEGAN

BOATO. Signor Presidente, in assenza del
senatore Degan, faccio mio questo emenda~
mento propositivo di stanziamenti per la difesa
del mare.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, l'importanza di
questa materia è stata rilevata in diverse
occasioni. Tuttavia, devo dire che questo
emendamento è eccessivo: vi è una certa
sproporzione tra le finalità ed i mezzi messi a
disposizione. È anche vero però che la questio~
ne rimane. Infatti, il problema è che non è
stato formalizzato un emendamento per la
difesa del mare, per tutte quelle operazioni di

ripulitura e di disinquinamento che gm In
parte si stanno realizzando, lasciando il Mini~
stero della marina mercantile senza fondi per
il perseguimento di queste finalità. Forse il
Governo non ha provveduto in tal senso in
quanto c'è il nuovo Ministero dell'ambiente
che si deve occupare globalmente di questi
problemi e delle difficoltà incontrate finora
per l'attuazione del Piano di difesa del mare.

BOATO. Desidero innanzitutto sottolineare
che di questa materia ci siamo occupati a
lungo in Commissione territorio, ambiente e
beni ambientali sia con il ministro Ruffolo sia
con il ministro della marina mercantile
Prandini.

Il senatore Abis ha fatto una domanda alla
quale credo di poter dare una risposta. Attual~
mente la competenza in materia non è del
Ministero dell'ambiente ma di quello della
marina mercantile. È paradossale che oggi,
mentre tutti parliamo di disinquinamento e di
difesa del mare, il Piano di difesa del mare stia
andando sostanzialmente in estinzione.

Per quanto riguarda il merito di questo
problema devo ricordare che sia il Ministro
dell'ambiente sia il Ministro della marina
mercantile sono sostanzialmente d'accordo (il
senatore Degan aveva già sottoposto alla loro
attenzione tale questione in Commissione).
Credo che sia dovere del Parlamento provve~
dere a rifinanziare il Piano di difesa del mare e
delle coste dal momento che il Governo non vi
ha provveduto. Pertanto, mi auguro che questo
emendamento venga approvato dalla Commis~
sione (o semmai accantonato ma non ripresen~
tato in Aula).

ABIS, relatore generale sul disegno dl legge
n.470. Eventualmente possiamo trovare un
altro momento per presentarlo; cioè quando si
parlerà più avanti dell'ecologia in generale
potremo riproporre il problema.

Comunque chiedo se possibile l'accantona~
mento di questo emendamento; avrei fatto io
stesso un emendamento, ma con la confusione
che abbiamo avuto non sono stato in grado di
prepararlo.

BOATO. Accantonato vuoI dire che lo rive~
dremo quando? In quale sede?



Senato della Repubblica ~ 375 ~ X Legislatura

470A71 ~ Tabb. 1, 4 e 185a COMMISSIONE

PRESIDENTE. Nelle «disposizioni diverse».
Comunque c'è una seria obiezione del relatore
Abis circa un eccesso di mezzi messi a
disposizione, quindi bisognerà avere qualche
informazione sul volume dei mezzi stessi.

C'è poi un emendamento proposto dal
senatore Pizzo. Ne do lettura:

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... Per garantire alle Regioni e alle Province
autonome la possibilità di proseguire nella
programmazione degli interventi previsti al
Titolo II della legge~quadro 17 maggio 1983,
n. 217, concernente il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica, è autorizza~
ta l'ulteriore spesa di lire 210 miliardi per
l'anno 1989 e di lire 225 miliardi per l'anno
1990,>.

9.58 (ex 9.88/1) PIZZO

PIZZO. Volevo soltanto dire che si tratta di
un intervento nel settore del turismo che è un
comparto portante della nostra economia che
finora ha avuto interventi esigui del bilancio
dello Stato. Non è possibile pensare che il
turismo possa svilupparsi e programmare una
pianificazione senza le somme corrispondenti
a queste necessità.

BOATO. E la copertura quale sarebbe?

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. La copertura credo non ci sia.

PIZZO. Per la copertura si può attingere al
fondo che abbiamo istitutito per quanto riguar~
da la Marina mercantile.

AMATO, ministro del tesoro. Ma questo
emendamento riguarda il 1989 e il 1990, non il
1988, da quel che capisco.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Andria~
ni e di altri senatori è stato presentato sulla
stessa materia un altro emendamento. Ne do
lettura:

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... L'articolo 13 della legge n.217 del 17
maggio 1983, relativo a contributi da conferire

alle Regioni ed alle Province autonome di
Trenta e Bolzano, ai fini dello sviluppo e del
riequilibrio territoriale nelle attività di interes~
se turistico, è aumentato di lire 100 miliardi
per il 1988 e rifinanziato per 300 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990».

9.79 ANDRIANI, GALEOTTI, CONSOLI, BENAS.

SI, CARDINALE, BAIARDI

CONSOLI. Si tratta, signor Presidente, delle
risorse per il fondo che si divide fra le Regioni
in base alla legge n. 217 del 1983. La differenza
fra i due emendamenti sta soltanto nel fatto
che quello del collega Pizzo prevede incre~
menti per il 1989 e il 1990, mentre il nostro
prevede anche un incremento per il 1988
secondo la richiesta fatta dalle Regioni, anche
se l'incremento per il 1988 è di 100 miliardi
mentre la richiesta delle Regioni era molto più
consistente.

PIZZO. Io sono stato assessore al turismo e
devo dire che le somme sono esigue.

CONSOLI. Abbiamo grossi problemi in que~
sto settore.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario agli emendamenti in
esame.

AMATO, mlnlstro del tesoro. Mi rimetto al
parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.79, presentato dal senatore Andriani e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.58 (ex
9.88/1), presentato dal senatore Pizzo.

Non è accolto.

CONSOLI. Chiediamo la controprova. .

PRESIDENTE. Essendo stato richiesto, pro~
cediamo alla controprova.

Non è accolto.
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Da parte del senatore Consoli e di altri
senatori sono stati presentati altri due emenda~
menti tendenti ad inserire commi aggiuntivi
dopo il comma 21 dell'articolo 9. Ne do let~
tura:

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«...Gli stanziamenti relativi alla legge 12
agosto 1977, n. 675 sono ridotti nella misura di
lire 90 miJiardi per il 1988, di lire 90 miliardi
per il 1989 e di lire 150 miliardi per il 1990».

9.82 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINA-

LE, BENASSI, GALEOTTI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... Le disponibilità esistenti presso il Fondo
per la ristrutturazione e riconversione indu~
striale, di cui all'articolo 3 della legge 12
agosto 1977, n. 675, vengono fatte affluire ad
un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata per il 1988, per essere poi assegna~
te al Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46. Le somme che dovessero
rendersi disponibili presso il Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale a
seguito di rinuncia delle imprese interessate
vengono egualmente trasferite al Fondo per
l'innovazione tecnologica, con la procedura di
cui al periodo precedente».

9.80 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINA-

LE, BENASSI, GALEOTTI

CONSOLI. Con l'emendamento 9.82, nella
sostanza, si intendono ridurre gli stanziamenti
in tabella A per la legge n.675 del 12 agosto
1977 sulla riconversione industriale. La moti~
vazione è che questa è una legge ormai in via
di esaurimento; quando fu varata non c'era un
problema di autorizzazione della CEE per
quanto riguarda gli incentivi all'industria ita~
liana, cosa che attualmente c'è, tant'è che il
meccanismo funziona nel seguente modo. Si
tratta di un fondo fuori bilancio messo al
Ministero dell'industria; dal Tesoro affluiscono
le risorse, vengono istruite le pratiche e al
momento della concessione degli incentivi si
chiede l'autorizzazione della CEE; puntual-

mente questa autorizzazione viene negata,
quindi il Ministero dell'industria invita le
imprese a rinunciare e così si crea un margine
di «risorse occulte» per avere ogni tanto
leggine e decreti in materia, e ciò è diventato
una sorta di «pozzo di San Patrizio».

PRESIDENTE. Senatore Consoli, io ho pre~
sentato un emendamento all'articolo 1 che
cerca di affrontare tutto il problema delle
disponibilità delle gestioni presso la Tesoreria
ed applica gli stessi termini di prevenzione che
si applicano ai residui impropri.

CONSOLI. Io però, signor Presidente, ho
presentato due emendamenti a questo proposi~
to: l'emendamento 9.80 per quanto riguarda le
risorse già fatte affluire nel Fondo negli anni
scorsi che dice che tutte le disponibilità
esistenti presso quel Fondo vanno verificate
per quanto riguarda il rapporto con la CEE,
anche se sono impegnate, e vengono fatte
affluire al Fondo per l'innovazione della legge
n. 46 del 1982.

Circa l'emendamento 9.82, invece, siccome
abbiamo in tabella un nuovo finanziamento
per la legge n. 675 del 1977, quindi facciamo
un finanziamento sapendo che non sarà utiliz~
zato, allora con tale emendamento propongo
che sia eliminato e siano finalizzate queste
risorse. Pertanto modificherei l'emendamento
9.82 nel modo seguente. Dopo le parole: «lire
150 miliardi per il 1990», aggiungerei le
parole: «e di lire 400 miliardi per gli anni
successivi», e poi aggiungerei il seguente
periodo: «Le risorse così resesi disponibili
saranno utilizzate per contribuire al finanzia~
mento di un programma aggiuntivo di investi~
menti, nel triennio 1988~1990, in nuove attività
produttive nelle aree di cui al Testo unico
n. 218 del 1978. A tal fine, l'IRI, l'ENI e l'EFIM
sono autorizzati a contrarre prestiti con relati~
va onere degli interessi a carico del bilancio
dello Stato».

Vorrei aggiungere ancora che questa finaliz~
zazione corrisponde ad una risoluzione votata
all'unanimità da tutti i Gruppi parlamentari
nella precedente legislatura, un mese prima
del suo scioglimento, nella Commissione bica~
merale per. il controllo dei programmi sulle
partecipazioni statali, di fronte al rilievo fatto
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che i programmi triennali presentati dai tre
enti di gestione non solo non arrivavano al 60
per cento della riserva, come da legge, ma
erano al 30 per cento, con l'orientamento
della Commissione di non pretendere dagli
enti a partecipazione statale e dal Governo il
rispetto integrale della riserva, cosa che avreb~
be comportato nel triennio un maggiore
fabbisogno di 14.000 miliardi; ora, l'emenda-
mento così formulato va nel senso di un
modesto programma aggiuntivo; nel caso
specifico, non si tratta di una maggiore spesa
perchè è indicata la copertura.

DE VITO. Signor Presidente, non credo sia
sfuggita l'importanza degli emendamenti 9.82
e 9.80 illustrati dal senatore Consoli; mi pare
però che vi sia la necessità di un maggiore
approfondimento da parte di noi tutti, per cui
ne chiederei un momentaneo accantonamen~
to, anche in relazione all'orario e al modo in
cui stiamo discutendo una vicenda che ~

ripeto ~ ritengo importante.

CONSOLI. Signor Presidente, mi associo alla
proposta avanzata dal collega De Vito.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, anch'io mi pronun-
cio favorevolmente sulla richiesta di accanto-
namento, in modo che sia possibile per il
relatore disporre di un tempo maggiore per la
predisposizione dei pareri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di
parlare, non facendosi osservazioni, accolgo la
richiesta avanzata dal senatore De Vito e
dispongo l'accantonamento degli emendamen~
ti 9.82 e 9.80.

Ricordo altresì che gli emendamenti aggiun-
tivi 8.0.1, 8.0.1/1 e 8.0.2, momentaneamente
accantonati, saranno esaminati successiva-
mente nel contesto delle norme cui fanno rife-
rimento.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni
di legge, nonchè della tabella 1, è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,30.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1987

(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per.il
triennio 1988.1990» (471)

~ Stato dI previsIOne dell'entrata per l'anno fman~

zlano 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congIUnto e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>>e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988~1990

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1»>.
Come i colleghi ricordano, nella seduta

antimeridiana erano stati accantonati gli
emendamenti 9.82 e 9.80, in quanto il Governo
voleva approfondire il meccanismo della legge
n. 67 S del 1977, per scoprire se le giacenze di
Tesoreria fossero impegnate o meno.

AMATO, ministro del tesoro. Posso assicura-
re che, ancorchè esistano giacenze di Tesore~
ria che possono mantenere il punto interroga-
tivo, si tratta di somme interamente impegna-
te, la cui difficoltà di erogazione è legata a
l~ntezze procedurali, che hanno sempre carat-
terizzato quella legge. Vi assicuro però che, in
realtà, non sono tecnicamente utilizzabili. In
altre parole non c'è alcuna disponibilità. Lo
stanziamento non esiste perchè si tratta di
residui propri impegnati.
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CONSOLI. Questa dichiarazione vale per
entrambi gli emendamenti accantonati?

AMATO, ministro del tesoro. Entrambi com~
portano l'utilizzo di stanziamenti della legge
n.675. Anch'io avevo fatto la corte l'anno
scorso a tali fondi per incrementare lo stanzia-
mento della legge speciale per la Calabria, ma
mi trovai di fronte allo stesso problema: non li
potei utilizzare essendo già tutti impegnati.
Questo è quanto risulta, quindi non potrei
garantire sulla bontà della «dentiera», che
verrebbe costruita con materiale falso.

CONSOLI. Mi vedo costretto a chiedere ~ e

non certo per scarsa autorevolezza del Mini~
stro del tesoro ~ la presenza del Ministro
dell'industria o, forse meglio, del direttore
della produzione industriale. Infatti, essendo
stato senatore anche nella passata legislatura,
posso testimoniare che a ritmo di una leggina
ogni cinque o sei mesi, presentata dal Governo
per varie questioni ~ nobili~ o meno ~ sono

sempre stati usati come copertura i fondi della
legge n. 675. Ho posto una questione precisa.
È una legge farraginosa e lo sappiamo tutti;
con essa veniva istituito un fondo speciale
presso il Ministero dell'industria. Mi risulta
che per ogni pratica si chiede l'autorizzazione
della CEE in base ad una norma che non esiste
nella legge. Ora, poichè la CEE nega tale
autorizzazione visto che gli obiettivi della
legge n.675 sono in contrasto con tutte le
diretti ve comunitarie, appare chiaro che si
tratta di una pura finzione; si vuole soltanto
mantenere un serbatoio di finanza occulta.
Capisco che il Ministro del tesoro ci sta
riferendo quanto gli ha comunicato il Ministro
dell'industria, ma proprio per questo vorrem-
mo poter avere un confronto con il Ministro
dell'industria stesso.

PRESIDENTE. Potremmo impegnare il Go-
verno con un ordine del giorno a non
utilizzare tale copertura. Potremmo program-
mare un articolo sulle coperture, escludendo
quelle che fanno riferimento a fondi giacenti
in Tesoreria.

CONSOLI. Ho proposto due emendamenti.
Il primo riguarda le somme trasferite dal

Tesoro al fondo per gli anni precedenti; con
tale emendamento chiedo che si verifichi se
quelle somme risultano libere, nel qual caso
bisogna farle affluire al fondo per la legge n. 46
del 1982. Chiediamo che tale verifica venga
fatta entro tre mesi. È simile alla proposta che
faceva lei, signor Presidente.

PRESIDENTE. La differenza è che io non
vorrei utilizzare tali fondi, mentre a lei pia~
cerebbe imitare il Governo ed avere una co~
pertura.

CONSOLI. L'altro emendamento riguarda
gli stanziamenti per gli anni a venire. Si tratta
di trasferimenti al fondo ancora da effettuare.
Nella tabella A vengono indicati 120 miliardi
per il 1988 ed altrettanti per il 1989, di cui 30
sono già stati impegnati con una legge nel
fondo per calamità naturali. Restano disponi~
bili 90 miliardi, che a mio avviso possono
essere finalizzati in modo diverso, perchè non
sono impegnati. Fino a quando il disegno di
legge finanziaria non verrà approvato, queste
risorse non saranno assegnate al fondo per la
legge n. 675.

PRESIDENTE. Potremmo fare un'indagine
conoscitiva sull'applicazione della legge
n.675.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Dopo le dichiarazioni del Governo non
posso che esprimere parere contrario sugli
emendamenti 9.82 e 9.80.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.82, presentato dal senatore Consoli e da altri
senatori che, ricordo, era stato riformulato
come segue:

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... Gli stanziamenti relativi alla legge 12
agosto 1977, n. 675, sono ridotti nella misura
di lire 90 miliardi per il 1988, di lire 90
miliardi per il 1989, di lire 150 miliardi per il
1990 e di lire 400 miliardi per gli anni
successivi. Le risorse così resesi disponibili
saranno utilizzate per contribuire al finanzia-
mento di un programma aggiuntivo di investi-
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menti, nel triennia 1988-1990, in nuove attività
produttive nelle aree di cui al Testo unico
n. 218 del 1987. A tal fine, l'IRI, l'ENI e l'EFIM
sono autorizzati a contrarre prestiti con relati-
vo onere degli interessi a carico del bilancio
dello Stato».

9.82 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINA-

LE, BENASSI, GALEOTTI

(Seguono le operazioni di voto).

Essendo dubbio il risultato 'della votazione,
procederemo alla controprova.

Non è accolto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 9.81, presentato dal senatore
Andriani e da altri senatori, di cui do lettura:

Dopo il comma 2i, aggiungere il seguente:

"...Per le finalità di cui alla legge 24
dicembre 1985, n. 808, concernente lo svilup-
po e l'accrescimento della competitività del-
l'industria operante nel settore aeronautico, è
autorizzata nel triennia 1989-1991, l'ulteriore
spesa di lire 450 miliardi, in ragione di lire 150
miliardi annui, da destinare agli interventi di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della
citata legge n. 808. Sono altresì autorizzati, per
il 1989, due limiti di impegno di lire 25
miliardi l'uno rispettivamente per l'attuazione
degli interventi di cui alla lettera b) e alla
lettera c) dell'articolo 3, comma 1, della stessa
legge n. 808».

9.81 ANDRIANI, CONSOLI, GIANOTTI, CARDI-

NALE, BAIARDI, BENASSI, GALEOTTI

CONSOLI. Con questo emendamento non si
propongono stanziamenti per il 1988, ma si
propone una dotazione necessaria per il trien-
nia 1989-1991.

CORTESE. Vorrei un chiarimento a proposi-
to di questo emendamento. Perchè si va ad
impegnare anche il 1991?

CONSOLI. Perchè lo stanziamento è trienna-
le e dato che per il 1988 lo stanziamento è
zero, si considera il triennia 1989-1991.

PRESIDENTE. Il collega Consoli può dirci
se questo stanziamento è preso dal fondo glo-
bale?

CONSOLI. Sì, è preso dal fondo globale,
perchè alla tabella C risulta che per il 1988 lo
stanziamento è zero, per il 1989 è di 200
miliardi e la stessa cifra è stanziata per il 1990,
mentre per il 1991 non si prevedono stanzia-
menti. Ora, poichè il programma è su base
triennale si vuole, con questo emendamento,
prevedere uno stanziamento anche per il
1991.

AMATO, mimstro del tesoro. A me risulta che
lo stanziamento è stato fatto decorrere dal
1989, d'accordo con l'Amministrazione re-
sponsabile del programma, proprio perchè per
il 1988 non si è reso necessario stanziare le
risorse.

CONSOLI. Infatti l'emendamento non pre-
vede stanziamenti per il 1988 ma uno stanzia-
mento anche per il 1991, dato che il program-
ma è su base triennale. Anzi direi che, in
proporzione, vi è una diminuzione di spesa.

PRESIDENTE. Qui si propongono 50 miliar-
di in più.

CONSOLI. Veramente sono 100 miliardi in
più, se si considerano anche i due limiti di
impegno di 25 miliardi l'uno.

CORTESE. Se ho capito bene, in tabella C
sono previsti 400 miliardi nel biennio
1989-1990, mentre con questo emendamento
si propongono 500 miliardi nel triennia
1989-1991.

CONSOLI. Esatto.

PRESIDENTE. Senatore Consoli come pen-
sa di trovare la copertura per questo incre-
mento di spesa?

CONSOLI. Non è da considerare un incre-
mento di spesa. Comunque se il Ministro lo
ritiene necessario, possiamo accantonare
l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?
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ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il relatore si rimette al Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
contrario all'emendamento. L'Amministrazio~
ne responsabile aveva chiesto di porre lo
stanziamento di 400 miliardi per il biennio
1989~90 in tabella C, e questo è stato fatto. Ora
non vedo la ragione per cui si debba porre
nell'articolato questo stanziamento aggiuntivo.

DE VITO. Dato che il Governo si è pronun~
ciato in senso contrario allo stanziamento di
altri 50 miliardi per il 1991, ritengo che si
possa trovare un punto di incontro. Innanzitut~
to il Governo è d'accordo sulla seconda parte
dell'emendamento, fermo restando lo stanzia~
mento previsto in tabella C?

Senatore Consoli, sarebbe disposto ad elìmi~
nare dall'emendamento 9.81 il riferimento al
1991 ?

CONSOLI. A mio avviso, sarebbe preferibile
accantonare l'emendamento ed approfondire
la questione. Le industrie operanti nel settore
aeronautico non producono sulla base di
previsioni limitate, ragion per cui i programmi
di ricerca comportano piani pluriennali: la
legge n. 808 del 1985 va, appunto, in questa
direzione. È quindi necessario, secondo noi,
garantire anche per il 1991 interventi a
sostegno della ricerca e della competitività di
tali industrie.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 9.81, presenta~

to dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è accolto.

Riprendiamo ora l'esame dell'emendamento
9.80, presentato dal senatore Consoli e da altri
senatori, illustrato dallo stesso senatore Conso~
li nella seduta antimeridiana e successivamen~
te accantonato. Ne do nuovamente lettura:

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«...Le disponibilità esistenti presso il Fondo
per la ristrutturazione e riconversione indu~
striale, di cui all'articolo 3 della legge 12

agosto 1977, n. 675, vengono fatte affluire ad
un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata per il 1988, per essere poi assegna~
te al Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46. Le somme che dovessero
rendersi disponibili presso il Fondo per la
ristrutturazione e riconversione' industriale a
seguito di rinuncia delle imprese interessate
vengono egualmente trasferite al Fondo per
l'innovazione tecnologica, con la procedura di
cui al periodo precedente».

9.80 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINA-

LE, BENASSI, GALEOTTI

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario sull'emenda~
mento.

AMATO, ministro del tesoro. Concordo con il
parere testè espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 9.80, presenta-

to dal senatore Consoli e da altri senatori.

Non è accolto.

Segue l'emendamento 9.78, presentato dal
senatore Consoli e da altri senatori. Ne do
lettura:

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"... Il Fondo speciale per le agevolazioni e
per i servizi a favore dei turisti stranieri
motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986,
n. 192, è incrementato di lire 25 miliardi per il
1988 e rifinanziato per lire 75 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990».

9.78 CONSOLI, GALEOTTI, BENASSI, CARDI~

NALE, BAIARDI

CONSOLI. L'emendamento 9.78 tende a
rifinanziare il Fondo speciale per le agèvola~
zioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri
motorizzati di cui alla legge n. 192 del 1986; si
tratta peraltro, a nostro avviso, di una legge
che negli anni passati ha dato buoni risultati.
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ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Concordo con il
parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 9.78, presenta~

to dal senatore Consoli e da altri senatori.

Non è accolto.

Se non vi sono osservazioni, propongo di
passare ora, stante l'affinità della materia
all'emendamento del Governo 9.0.3 e al relati~
va subemendamento presentato dal senatore
Boato. Ne do lettura:

All'emendamento 9.0.3, comma 1, sostituire
la cifra: «550 miliardi» con l'altra: «350 miliar-
di».

9.0.3/1 BOATO

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. ...

«1. Per consentire la prosecuzione nei primi
sei mesi dell'anno 1988 del piano quinquenna-
le 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in
data 10 marzo 1985 è assegnato all'ENEA il
contributo di lire 550 miliardi finalizzato alla
realizzazione di programmi approvati dal CIPE
in data 10 marzo 1985 incrementando, rispetto
agli anni precedenti, le attività relative alla
ricerca e promozione delle fonti alternative e
risparmio energetico, alle ricerche sulla prote~
zione ambientai e e sulla salute dell'uomo, alla
innovazione tecnologica, allo sviluppo delle
tecnologie impiantistiche e alle attività di
vigilanza e controllo sulla sicurezza nucleare e
la protezione sanitaria.

2. Non dovranno essere stipulati ulteriori
contratti nè assunte nuove iniziative e conse-
guenti impegni finanziari, per quanto riguarda
la collàborazione europea sullo sviluppo dei
reattori veloci, la realizzazione dell'impianto
PEC ed i connessi programmi sul ciclo del
combustibile.

3. Devono essere inoltre sospese le iniziative
ed i contratti in essere riguardanti la fornitura

del combustibile nucleare per l'impianto PEC
e le attività di fabbricazione e in Italia di
combustibile plutonifero sperimentale per il
PEe.

4. Corrispondentemente, il fondo speciale
in conto capitale di cui alla tabella C è ridotto
per l'anno 1988 di lire 550 miliardi».

9.0.3 IL GOVERNO

BOATO. Signor Presidente, il subemenda-
mento 9.0.3/1 si illustra da sè.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Ritengo che entrambi
gli emendamenti affrontino tematiche che
necessitano un adeguato approfondimento. In
particolare, vorrei sottolineare che nel sube-
mendamento 9.0.3/1, presentato dal senatore
Boato, vi sono alcuni elementi di verità da non
sottovalutare.

ALIVERTI. L'emendamento 9.0.3, presenta~
to dal Governo, recepisce, in parte, un decre-
to~legge decaduto poco tempo fa. Tuttavia, nel
testo in esame vi sono alcuni elementi di
novità che, a mio avviso, richiedono un'attenta
riflessione; prego, pertanto, il Ministro del
tesoro di non insistere per la votazione
dell'emendamento o, eventualmente, di pren~
dere in considerazione l'ipotesi di una sua
«bocciatura tecnica».

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Concordo con la richiesta avanzata dal
senatore Aliverti.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo
insiste per la votazione dell'emendamento
9.0.3. Proprio per aderire alla questione pre-
giudiziale, chiedo di verificare la possibilità di
rimeditare la questione. Comunque, in genera~
le mi rimetto al parere della Commissione.

FORTE, relatore generale sul dis~gno di legge
n.471 e sulla tabella 1. Ritengo che nella
proposta del Governo vi siano elementi da
chiarire. Inoltre mi pare di notare una con-
traddizione, perchè a mio parere la cifra
indicata non è concordante con la cessazione
del PEe. Allora i casi sono due: o chiediamo
che sia eliminato il paragrafo che si riferisce ai
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contratti in corso, sostituendolo con un pa~
ragrafo che indichi la cessazione delle iniziati~
ve in corso, in modo che sia chiaro che non vi
sono nuove erogazioni al PEC (e in questo
modo ~ che riteniamo l'unico corretto e
accettabile ~ il subemendamento presentato
dal senatore Boato non fa che riflettere la
realtà), oppure dobbiamo esprimere la pm
ferma e netta contrarietà a questo testo, che
contraddice i programmi del Governo.

BOATO. Il senatore Forte ha anticipato una
parte delle mie motivazioni e ciò che ha detto
il senatore Aliverti non è del tutto esatto. Il
decreto~legge all'esame di questo ramo del
Parlamento (Atto Senato 424, recante conver~
sione in legge del decreto~legge n. 372 del 7
settembre 1987) decadrà soltanto il 9 novem~
bre, e riguarda il contributo per il secondo
semestre del 1987 . Qui siamo in presenza di un
emendamento dell'ultimo momento e non ne
comprendo le ragioni: se il Governo riteneva
reale e prioritario questo problema, non si
capisce perchè è arrivato all'ultimo momento
alla presentazione di questo emendamento. Il
Governo deve pur avere il quadro relativo a
questa esigenza: evidentemente sta succeden~
do qualcosa fuori da questa Aula.

Dunque, il decreto~legge riguarda il secondo
semestre del 1987 e prevede un finanziamento
di 350 miliardi. Nella relazione che il collega'
Vettori ha svolto è previsto, in consuntivo del
secondo semestre 1987, un fabbisogno finan~
ziario di 372 miliardi relativo alla realizzazione
del Cirene e al ciclo del combustibile. Si parla
poi delle ricerche sulla fusione, ma lascerà
perdere questo argomento.

Nel mio subemendamento ho riportato la
cifra di 350 miliardi per essere abbondante,
ma non riesco a capire come si possa avere
una relazione basata sui dati ENEA e riferita
alla seconda metà del 1987 che, togliendo il
PEC al Cirene toglie 250 miliardi e poi ci si
trova di fronte ad un emendamento del
Governo con il quale, non essendo stato
convertito in legge il decreto~legge in questio~
ne, si chiedono per il primo semestre del 1988
550 miliardi, che escludono tutte le attività cui
ha fatto riferimento il collega Forte e alle quali
mi sono richiamato anch'io e che, del resto,
nel testo del Governo sono chiaramente identi~
ficate. È evidente infatti la scorrettezza di

togliere dalla tabella C una preVISIOne che,
invece, dovrebbe restare in quella tabella, in
essa ridiscussa, modificando lo stanziamento.
Vorrei -ricordare al Ministro del tesoro che
questa mattina il Governo ha accettato un
emendamento di aumento delle spese che
stabiliva la copertura delle stesse con la
riduzione di alcune decine di miliardi sulla
tabella C.

CONSOLI. La copertura non è stata votata.

BOATO. Però il Governo ha accettato la
copertura indicata dal relatore Forte. Allora a
me pare che si tratti di un grandissimo
pasticcio. Ridiscutiamo la questione a livello
di articolo 1, tabella C, sul quale articolo il mio
Gruppo ha presentato vari emendamenti fina~
lizzati ad una messa a rapporto di quegli
stanziamenti in funzione del risparmio energe~
tico, delle fonti rinnovabili e della ricerca.

Per questo motivo ho presentato il subemen~
damento che è però, subordinato alla boccia~
tura dell'emendamento governativo: la nostra
posizione è infatti di bocciatura dell'emenda~
mento del Governo.

PRESIDENTE. Chiedo la votazione per parti
separate dell'emendamento 9.0.3, presentato
dal Governo.

CONSOLI. Condivido la richiesta di porre in
votazione per prima la parte dell'emendamen~
to governativo relativa allo stanziamento e poi,
insieme, di porre in votazione Il secondo e il

terzo comma relativi al blocco delle attività
del PEC e ai programmi nucleari.

Voglio approfittare della circostanza per
denunciare un fatto molto grave. È comprensi~
bile che siano coinvolti alcuni settori del
Parlamento, ma è veramente scandaloso che a
certe cose si presti il Governo. Possiamo
essere divisi in Parlamento sulla decisione se
proseguire oppure no sul tema dell'energia
nucleare (io sono dell'avviso che dobbiamo
abbandonarla), ma su una cosa non dovrem~
ma essere divisi: sul fatto che l'ENEA è l'ente
di ricerca più grande a nostra disposizione, è
l'unica struttura in grado di svolgere attività di
ricerca e attività suIJe fonti alternative e sul
risparmio. Ebbene, questo ente continua a
vivere in un clima di grande incertezza.
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PRESIDENTE. È il paese che vive nell'incer~
tezza in materia nucleare.

CONSOLI. C'è il programma quinquennale e
si opera un incremento degli stanziamenti
soltanto per il primo semestre 1988. Si rispon-
derà che per il secondo semestre si provvederà
in seguito, ma si può far vivere un ente in
queste condizioni?

A ciò si aggiunga anche la vicenda relativa al
contratto, che non c'entra con gli stanziamen~
ti, in cui vengono fuori spinte corporative,
avallate anche in Parlamento e forse anche da
qualche settore del Governo. Come conse-
guenza si crea uno stato di frustrazione che
può portare le forze migliori dell'ENEA ad
andar via. Ci dichiariamo quindi favorevoli a
confermare lo stanziamento .integrale per
l'ente perchè, se bisogna rafforzare le politiche
di risparmio energetico e delle fonti rinnovabi-
li, ciò deve avvenire attraverso l'ENEA. Tornia~
ma poi a ribadire, relativamente ai commi 2 e
3, quanto è stato affermato anche in altra sede
e chiediamo che il voto su di essi avvenga per
parti separate.

ALIVERTI. Poichè tecnicamente non è pos-
sibile mettere in atto quanto avevo proposto,
siamo costretti, nostro malgrado, a votare
contro l'emendamento del Governo. La prima
della ragioni del nostro dissenso va correlata
alla formulazione del primo comma dell'arti~
colo in cui sono riproposti esattamente 550
miliardi che corrispondono al 50 per cento
dello stanziamento. Il Governo poteva evitare
una proposta del genere e valersi di quanto già
stanziato. Ma, a parte questo, noi abbiamo
bisogno di misurare quanto è residuato a
favore dell'ENEA, calcolati gli utilizzi che nel
contempo si sono avuti e tenuto conto delle
sottrazioni che abbiamo apportato in corso
d'opera a cominciare da questa mattina per
continuare magari nel corso ~elle prossime
giornate.

In secondo luogo vorrei poi richiamare il
Governo sulla opportunità di assumere impe-
gni programmatici, quali quelli contenuti nel
terzo comma, che contraddicono quanto affer~
mato nel primo. Non si può infatti richiamare
la delibera del CIPE dello marzo 1985, come
qui è stato fatto, e poi dire che deve essere
sospesa tutta una serie di iniziative che

riguarda quella stessa delibera. Il modo in cui
l'articolo aggiunti va è formulato mi induce a
ritenere che non c'è ancora chiarezza nei
confronti dell'ente e devo aggiungere che il
decreto-legge a cui ha fatto cenno il collega
Boato è in via di decadenza perchè, da parte
dell'ente, complice questa volta il Governo, si
è tentato surrettiziamente di introdurre una
precisazione sullo stato dei suoi dipendenti. La
cosa mi ha indotto in molti sospetti, tanto è
vero che ho chiesto reiteratamente che il
provvedimento non venisse posto in discussio~
ne in Aula. La fretta con cui si è voluto
presentare questo emendamento all'esame
della Commissione acuisce ulteriormente i
miei sospetti e per questa ragione, a malincuo~
re perchè è stato presentato dal Governo, noi
voteremo contro l'emendamento in questione.
Ci auguriamo che così facendo sia possibile
raggiungere maggior chiarezza e che il Gover-

.
no possa presentare una proposta meglio for-
mulata.

RIVA. Signor Presidente, vorrei essere rassi-
curato sui nostri lavori. Stiamo discutendo il
disegno di legge finanziaria?

PRESIDENTE. Anch'io ho qualche dubbio in
proposito però i testi corrispondono al docu~
mento del disegno di legge finanziaria.

RIVA. Qualcuno aveva avuto l'impressione
che gli emendamenti di metodo da me presen~
tati fossero provocatori, ho l'impressione che
sarebbero stati solo ordinatori.

ABIS, relalore generale sul dIsegno di legge
n. 470. Sono d'accordo con le òsservazioni del
collega Aliverti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOATO. Naturalmente voterò a favore del
subemendamento da me proposto mirante a
ridurre l'eventuale stanziamento per il primo
semestre del 1988 da 550 miliardi a 350. Poi
come molti altri colleghi, voterò contro, anche
per parti separate, sull'insieme dell'emenda~
mento governativo.

Devo dire però, come a bassa voce, ma
onestamente, ha fatto il Presidente, che lo
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stato di incertezza non dipende dall'ENEA ma
dalla situazione che si è venuta a creare alla
vigilia della consultazione elettorale riguar~
dante questo tipo di materie. Le scelte, mi
auguro rapide, che il paese vorrà adottare,
infatti, saranno successive all'esito del referen~
dum. Questo stato di incertezza del resto si
evince anche dalle motivazioni così diverse
con cui ci si è dichiarati contrari ai commi. È
ovvio però che sia così, siamo infatti nel pieno
di una campagna referendaria che verte pro~
prio su questo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemenda~
mento 9.0.3/1, presentato dal senatore Boato.

Non è accolto.

Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento
9.0.3 presentato dal Governo.

Non è accolto.

Restano pertanto preclusi commi succes~
sivi.

CONSOLI. Perchè non li votiamo?

PRESIDENTE. Perchè il primo non è stato
accolto.

CONSOLI. Ma sono indipendenti. Il divieto
di stipulare ulteriori contratti non ha alcun
riferimento con la dotazione finanziaria.

PRESIDENTE. Non hanno nessuna opera~
tività.

CONSOLI. Doveva dichiararlo prima, quan~
do è stato presentato l'emendamento.

RASTRELLI. Queste norme non possono
essere inserite nella «finanziaria», è questa la
verità.

CONSOLI. Ma le ha proposte il Governo.

RASTRELLI. Allora il Governo ritiri i commi
in questione e buona notte!

AMATO, ministro del tesoro. È come se
fossero ritirati.

CONSOLI. Procediamo alla votazione per
parti separate come avevamo concordato.

PRESIDENTE. Ritengo che i com mi 2 e 3
siano improponibili.

BARCA. Non c'è bisogno che lei intervenga
ogni volta in appoggio.

SPADACCIA. La logica ce la possiamo anche
mettere sotto i piedi, ma non è possibile. Come
si fa a sostenere che, siccome è caduto il primo
comma, non si possono mettere in votazione il
secondo e il terzo?

PRESIDENTE. La parte restante dell'emen-
damento 9.0.3 è preclusa.

Ritorniamo ad esaminare gli emendamenti
al comma 21 dell'articolo 9. Do lettura
dell'emendamento 9.77, presentato dal senato~
re Gianotti e da altri senatori:

Dopo il comma 2i, aggiungere il seguente:

«... Il contributo finanziario dello Stato di
cui all'articolo 20 della legge 15 dicembre
1971, n. 1240, è stabilito in lire 100 miliardi
per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per
consentire all'ENEA di realizzare programmi
di ricerca e di promozione in materia di
risparmio energetico e di fonti alternative».

9.77 GIANOTTI, CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI

CONSOLI. L'emendamento 9.77 si illustra
da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il relatore è contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.77.

Non è accolto.

POLLICE. Signor Presidente, prendo la pa~
rola sull'ordine dei lavori. Mi sembra che la
nostra riunione non debba subire l'influenza
dell'antisala dove soggiornano da alcune ore
personaggi di cui non si riesce a capire la
funzione. Non si sa infatti se sono collaboratori
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del Ministero, giornalisti o questuanti, i quali
intervengono direttamente sull'equilibrio, sul~
la. libertà di movimento e sulla serenità della
Commisione.

PRESIDENTE. Sono molto grato al collega
Pollice.

Passiamo all'esame dell'emendamento 9.76,
presentato dal senatore Andriani e da altri
senatori. Ne do lettura:

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... L'autorizzazione di spesa di cui all'artico~
lo Il della legge 28 novembre 1980, n. 784, per
il programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno è incrementata di lire 100 miliar~
di per il 1988, di lire 80 miliardi per il 1989 e di
lire 390 miliardi per il 1990».

9.76 ANDRIANI, CARDINALE, CONSOLI, GIA~

NOTTI, BAIARDI. GALEOTTI, PETRARA

CONSOLI. Vorrei ricordare ai colleghi e al
Governo che questo emendamento tende ad
incrementare la dotazione per il programma di
metanizzazione del Mezzogiorno, secondo
quanto fu stabilito unanimamente dalle Com~
missioni bilancio e industria, prima dello
scioglimento della passata legislatura, in occa~
sione appunto dell'esame del disegno di legge
sulla metanizzazione. Infatti, convenimmo che
per garantire tale processo occorreva la dota~
zione finanziaria che ora riprbnoniamo nel
nostro emendamento. Si tratta di un accordo a
suo tempo intervenuto tra il Parlamento ed il
Governo.

RASTRELLI. Non venne quantificato l'im~
porto, però.

CONSOLI. Doveva essere un fondo di 1.500
miliardi che doveva integrare i 780 miliardi a
disposizione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.76, presentato dal senatore Andriani e da
altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emenamenti 9.96 e
9.101 (ex 9.37/1). Ne do lettura:

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... A partire dallo gennaio 1988, alle
imprese che procedono a nuove assunzioni a
tempo indeterminato nei territori compresi
nell'articolo 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, spetta, per ogni assunto in
aggiunta al numero complessivo dei lavoratori
occupati dall'impresa alla medesima data, un
contributo pari a lire 3.600.000 all'anno,
determinato in proporzione al numero di mesi
di durata effettiva del rapporto di lavoro
dipendente e che non concorre a formare la
base imponibile ai fini dell'applicazione delle
imposte sul reddito. Il suddetto contributo è
concesso secondo criteri stabiliti dal Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogior~
no, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, e non spetta alle
imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della
legge 10 marzo 1986, n. 64, per la durata
dell'esenzione ivi prevista. Il relativo onere,
valutato in lire 300 miliardi annui, è posto a
carico delle autorizzazioni di spesa di cui alla
suddetta legge 10 marzo 1986, n. 64».

9.96 DE VITO, AzzARÀ, GIACOVAZZO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«...Dallo gennaio 1988, alle imprese artigia~
, ne e industriali con non più di 100 addetti che

procedono a nuove assunzioni a tempo inde~
terminato nei territori compresi nell'articolo 1
del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, spetta, per ogni assunto, in aggiunta al
numero complessivo dei lavoratori occupati
dall'impresa alla medesima data, un contribu~
to pari a lire 3.600.000 all'anno, determinato
in proporzione al numero di mesi di durata
effettiva del rapporto di lavorQ dipendente e
che non concorre a formare la base imponibi~
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le ai fini dell'applicazione delle imposte sul
reddito. Il suddetto contributo' è concesso
secondo criteri e condizioni, ivi compresi il
rispetto del contratto di lavoro e dei contributi
sociali, stabiliti dal Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, e non spetta alle imprese di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 10 marzo
1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi
prevista. L'onere relativo, valutato in lire 250
miliardi annui, è posto a carico dell'autorizza~
zione di spesa di cui alla suddetta legge 10
marzo 1986, n. 64».

9.101 (ex 9.37/1) VIGNOLA, BARCA

DE VITO. L'emendamento 9.96, aggiuntivo
di un comma dopo il comma 21 all'articolo 9
prevede che, a partire dallo gennaio 1988, per
nuove assunzioni nel Mezzogiorno, viene ero~
gato un contributo pari a 3.600.000 lire l'anno
alle imprese che creano nuova occupazione.
Nel testo sarà necessario modificare il riferi~
mento alla data per evitare manovre surrettizie
rispetto all'occupazione preesistente.

Viene data una delega al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno affin~
chè stabilisca, di concerto con il Ministro del
lavoro, i criteri secondo i quali regolare la
materia. Non possono accedere al presente
contributo le imprese che godano dei benefici
derivanti dal comma 5 dell'articolo 14 della
legge n. 64 del 1986, vale a dire l'esenzione
decennale dell'IRPEG. Il riferimento è ovvia~
mente alle piccole imprese. Visto che il
senatore Vignola ha presentato un emenda~
mento quasi identico, attenderei la sua esposi~
zione per vedere se è possibile integrare i due
testi.

VIGNOLA. L'emendamento 9.101, che reca
la firma anche del collega Barca e della
senatrice Salvato, è simile a quello illustrato
dal collega De

~

Vito, ma va integrato da due
previsioni diverse. La prima richiede che le
aziende, per essere ammesse a questo benefi~
cio, non devono avere effettuato licenziamenti
negli ultimi sei mesi.

Chiediamo, inoltre, che venga stabilita una
riserva per le donne iscritte alle liste di collo~
camento.

Anche per il resto l'emendamento che
presentiamo non è del tutto identico a quello
del senatore De Vito, in quanto specifica
meglio alcuni punti. Per quanto riguarda il
numero di addetti delle aziende interessate, il
senatore De Vito non lo indica, mentre noi
siamo convinti che vada posto il limite di
cento addetti. Riteniamo inoltre che tra le
direttive da emanare da parte del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di
concerto con quello del lavoro, debbano
essere indicati fin da ora il rispetto del
contratto di lavoro ed il pagamento delle
assicurazioni sociali.

A questo punto, se il senatore De Vito è
d'accordo, potremmo accantonare gli emen~
damenti e tentare di formulare un testo
unico.

PRESIDENTE. All'emendamento 9.96 è sta~
to presentato il subemendamento 9.96/1 del
senatore Rastrelli. Ne do lettura:

All'emendamento 9.96, dopo le parole: «alle
imprese» inserire le seguenti: «pubbliche e pri~
vate».

9.96/1 RASTRELLI

RASTRELLI. Non ritengo necessario illu~
strare questo subemendamento, tendente ad
aggiungere solamente il riferimento alle im~
prese pubbliche e private.

DE VITO. Sono d'accordo con la proposta
fatta dal senatore Vignola di unificare i testi
dei due emendamenti.

AMATO, ministro del tesoro. In linea di
principio, la proposta formulata nei due emen~
damenti, che non è nuova, appare utile a
creare nuova occupazione. Del resto paesi
diversi dal nostro hanno utilizzato per anni
contributi per la occupazione anzichè quelli
sul capitale. Non posso non segnalare però,
perchè ci troveremo comunque a dover affron~
tare il problema, che questo tipo di contributo
è di dubbia legittimità rispetto alle norme
comunitarie. Infatti, la Comunità identifica la
quantificabilità a priori della contribuzione
come uno degli elementi irrinunciabili per la
trasparenza. Purtroppo, mentre il contributo
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in conto capitale è legato ad una certa entità di
investimenti ed è quindi quantificabile a priori,
il contributo per addetto non lo è per definizio~
ne. L'Italia ha affrontato tante controversie
con la Comunità europea, quindi può affron-
tarne anche un'altra. Come rappresentante del
Governo ho comunque il dovere di segnalare
questa circostanza, anche se personalmente
considero questo strumento un incentivo al-
l'occupazione, quindi sarei favorevole.

PRESIDENTE. Per ora accantoniamo quindi
gli emendamenti 9.96, 9.101 (ex 9.37/1) e
9.96/1 e passiamo all'emendamento 9.84, pre-
sentato dal senatore Pecchioli e da altri
senatori, di cui do lettura:

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«... Allo scopo di elevare la qualità dell'attivi-
tà di formazione e di ricerca è istituito il fondo
poliennale formazione-ricerca. Il fondo inclu-
de tutti gli stanziamenti previsti dalle leggi
vigenti per le università e per gli enti pubblici
di ricerca vigilati dalla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. L'entità annuale del fondo è
stabilita con legge finanziaria. Per il 1988 la
dotazione del fondo è pari a lire 8.500 miliardi
corrispondenti agli stanziamenti iscritti alla
rubrica 14 dello stato di previsione del Mini-
stero della pubblica istruzione per il 1988, alle
rubriche 18 del titolo I e 2 e 18 del titolo II
dello stato di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il
1988, nonchè dei fondi accantonati per le
finalizzazioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di quelli relativi alle voci "AIEA/
UNESCO" e "Diritto allo studio" del Ministero
del tesoro di cui alle tabelle B e C della
presente legge, incrementati di lire 1.000
miliardi. Tale incremento sarà finalizzato ai
seguenti obiettivi:

a) istituzione del Ministero dell'università
e della ricerca;

b) riequilibrio territoriale, ammoderna-
mento e sviluppo delle strutture e qualificazio-
ne delle attività proprie delle università e degli
enti pubblici di ricerca vigilati dalla Presiden-
za del Consiglio dei ministri;

c) promozione del diritto allo studio.

... In prima applicazione gli stanziamenti
eccedenti le destinazioni già previste per
legge, pari a 1.000 miliardi, vengono attribuiti
e ripartiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, alle università, alle Regio-
ni, alle Province, agli enti pubblici di ricerca,
mediante decreto del Ministro per il coordina-
mento della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con i Ministri del tesoro e della
pubblica istruzione, previo parere del CUN,
dei Consigli di Presidenza degli enti di ricerca
ed approvazione delle competenti Commissio-
ni parlamentari».

9.84 PECCHIOLI, ALBERICI, CALLARI GALLI

CALLARI GALLI. Vorrei spiegare meglio il
contenuto di questo emendamento. Con esso
si chiede l'istituzione di un «fondo poliennale
di formazione-ricerca» che accorperebbe, sen-
za modificarne la destinazione e l'entità, tutti
gli stanziamenti previsti dal disegno di legge
finanziaria n. 470 relativi alla ricerca scientifi-
ca e tecnologica. Questa somma ammonta
attualmente a 7.500 miliardi. Ebbene, con il
nostro emendamento si chiede anche un
incremento di questi stanziamenti di 1.000
miliardi, in modo che la dotazione di questo
fondo per il 1988 ammonti a 8.500 miliardi.
Tale incremento è finalizzato ai seguenti
obiettivi: istituzione del Ministero dell'univeri-
stà; riequilibrio territoriale, ammodernamento
e sviluppo delle strutture e qualificazione delle
attività proprie delle università e degli enti
pubblici di ricerca; promozione del diritto allo
studio.

Il nostro emendamento propone, inoltre,
che in prima applicazione gli stanziamenti
eccedenti di 1.000 miliardi, vengano attribuiti
e ripartiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore
della legge «finanziaria», alle università, alle
Regioni, alle Province, agli enti. pubblici di
ricerca mediante decreto del Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tec-
nologica, di concerto con i Ministri del tesoro
e della pubblica istruzione, previa parere del
CUN e con l'approvazione delle competenti
Commissioni parlamentari competenti.

Le ragioni che ci hanno spinto a presentare
questo emendamento sono due. La prima è ~
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per così dire ~ di carattere metodologico: si

vuole accorpare i fondi per la ricerca, ora
suddivisi tra Ministero della pubblica istruzio~
ne, Presidenza del Consiglio ed altri enti vari.
La seconda ragione è costituita dal fatto che
l'università è stata penalizzata da questo dise~
gno di legge finanziaria, nel senso che non
soltanto non vi è stato alcun incremento negli
stanziamenti, ma non è stato pre50 in conside~
razione neanche l'aumento dovuto al tasso
programmatico di inflazione; inoltre, sono
state diminuite le spese per i dottorati di ri~
cerca.

Quindi, il nostro emendamento si propone
di dare una spinta al settore della ricerca e
nello stesso tempo vuole creare il necessario
coordinamento tra i fondi stanziati.

BOATO. Condividiamo l'emendamento illu~
strato dalla senatrice Callari Galli e lo definia~
mo particolare non solo sotto il profilo delle
finalità indicate per i nuovi stanziamenti, ma
anche per la proposta di unificare tutti i fondi
già stanziati dal disegno di legge finanziaria.
Condividiamo anche il fatto che la responsabi~
lità della attribuzione e ripartizione sia del
Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica, che diventerà presto
Ministro per l'università. Questa ci sembra una
misura di razionalizzazione e di maggiore
trasparenza della spesa per la ricerca, che
permetterebbe un maggiore coordinamento
della stessa, oltre ad una migliore qualificazio~
ne. Se il Governo ed il relatore esprimeranno
parere contrario sullo stanziamento di 1.000
miliardi in più, si potrebbe presentare un
subemendamento con il quale fare rimanere
in piedi la parte ordinatrice, cioè la seconda
parte dell'emendamento. Mi riservo, quindi, di
presentare un subemendamento dopo avere
ascoltato il parere del relatore e del Governo.

BOLLIN!. Contrariamente ad una regola per
noi molto importante, dichiaro che il mio
Gruppo è in grado di fornire garanzie di
copertura per questo emendamento, stante la
eccezionale importanza che ad esso attribuia~
mo. Tra gli emendamenti da noi presentati,
infatti, ve ne è uno che prevede una riduzione
di spesa, precisata, quantificata ed indicata nei

diversi capitoli, tale da coprire questi 1.000
miliardi. Quindi, la eventuale opposizione del
Governo potrà riguardare la parte ordinatrice
dell'emendamento o la natura della nostra
offerta di copertura.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario all'emendamento illu~
strato dalla senatrice Callari Galli sia perchè
propone un aumento di spesa di 1.000 miliardi
sia perchè propone un sistema che creerebbe
delle «pastoie» nella distribuzione dei fondi
stanziati per la ricerca, che impiegherebbero
anni prima di giungere al fine che ci si era
proposti. Tra l'altro, fra breve sarà nominato il
Ministro per l'università, che avrà la responsa~
bilità e tutti i poteri necessari per procedere
alla ripartizione dei fondi.

AMATO, ministro del tesoro. Nonostante la
curiosità che suscita in me la dichiarazione del
senatore Bollini, devo esprimere parere con~
trario sul merito dell'emendamento. Posso
condividere le finalità che si propone, però per
giungere ad un efficace coordinamento dei
molteplici ed effettivamente un po' dispersi
stanziamenti per la ricerca, ritengo che si
debba procedere in modo più organico; non si
possono sostituire tante «scatolette» con una
unica grossa «scatola»; è un modo un po'
semplicistico di perseguire l'obiettivo che ci si
propone. Posso solo promettere che, non
appena concluso l'esame della «finanziaria»,
chiederò al Ministro per la ricerca scientifica
di venire in Parlamento a discutere e trovare
tutti insieme la formula migliore per realizzare
le finalità che si propone questo emenda~
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.84, presentato dal senatore Pecchioli e da
altri senatori.

Non è accolto.

Salvo quelli che sono stati accantonati,
abbiamo terminato l'esame degli emendamen~
ti presentati all'articolo 9. Passiamo ora al~
l'esame degli emendamenti introduttivi di
articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9. C'è innan~
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zitutto l'emendamento 9.0.2, presentato dal
senatore Bonora e~ da altri senatori. Ne do
lettura:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. ...

(Autorizzazione al ricorso alla Cassa
depositi e prestiti)

«1. A decorrere dal 1988 e nel limite
massimo di 200 miliardi di lire annui, la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a concedere
mutui a favore delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per l'acqui~
sto, la costruzione e la ristrutturazione di
immobili e di strutture da destinare ad uso
delle stesse o ad iniziative comunque promos~
se dalle Camere di commercio nell'interesse
delle economie locali, semprechè la proprietà
degli immobili sia delle Camere medesime.

2. Agli effetti delle garanzie si applicano le
disposizioni di cui alle leggi 27 febbraio 1978,
n. 43 (articolo 1 ~ quarto comma) e 21

dicembre 1978, n. 843, (articolo 3 ~ secondo e

terzo comma)>>.

9.0.2 BONORA, COVIELLO, PARISI

PARISI. L'emendamento 9.0.2 tende ad
autorizzare l'utilizzo di fondi della Cassa
depositi e prestiti per la concessione di mutui
alle Camere di commercio per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili e
di strutture da destinare ad uso delle Camere
di commercio stesse nell'interesse delle eco~
nomie locali. Riteniamo si tratti di una
proposta estremamente importante, in quanto
consentirebbe alle Camere di commercio,
soprattutto nelle zone del Meridione, di farsi
promotrici dello sviluppo.

BOATO. Ritengo scorretta e priva di fonda~
mento la formulazione dell'emendamento
9.0.2 che il senatore Parisi ha illustrato poco
fa. Penso, pertanto, che sarebbe sbagliato ac~
coglierlo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Condivido lo spirito dell'emendamen~
to 9.0.2, illustrato poc'anzi dal senatore Parisi.

Invito, tuttavia, i proponenti a ritirarlo, in
quanto disposizioni analoghe sono già conte~
nute in alcuni provvedimenti paralleli al
disegno di legge finanziaria.

PARISI. Accogliamo l'invito del relatore e
ritiriamo l'emendamento 9.0.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.2 è per~
tanto ritirato.

Segue l'emendamento 9.0.1, presentato dal
senatore Coviello e da altri senatori. Ne do
lettura:

Dopo l'articolo 9, inserire zl seguente:

Art. ...

(ImpiantI di interesse pubblico)

«1. Il Ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste, in deroga alla legge 24 dicembre 1908,
n. 783, e successive modificazioni ed integra~
zioni, potrà disporre, per le cooperative e loro
consorzi che ne detengono la gestione, la
cessione degli impianti realizzati ai sensi
dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966,
n. 910, e delle disposizioni della legge 8
novembre 1986, n. 752, e delle delibere CIPE
del 17 dicembre 1986 e del 27 aprile 1987. Per
la determinazione del prezzo di cessione sarà
utilizzata la disposizione del comma 1, dell'ar~
ticolo 2 del decreto~legge 9 aprile 1984, n. 62,
convertito, con mOQlficazioni, dalla legge 8
giugno 1984, n. 212».

9.0.1 COVIELLO, MICOLINI, MORA

COVIELLO. Come è noto, la legge n. 910 del
1966 ha consentito la costruzione di una serie
di impianti. Con l'emendamento 9.0.1 si pro~
pone di autorizzare la cessione, da parte del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di tali
impianti a cooperative e loro consorzi che ne
detengano la gestione; si ritiene, infatti, da
parte dei proponenti che cosi facendo si
darebbero importanti incentivi allo sviluppo e
si otterrebbe un risparmio di risorse.

RASTRELLI. Personalmente, sono contrario
all'emendamento 9.0.1, illustrato dal senatore
Coviello, poichè ritengo che tale proposta
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possa introdurre il principio della dismissione
pressochè gratuita di beni dello Stato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario sull'emenda-
mento 9.0.1.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover-
no è contrario.

COVIELLO. Signor Presidente, ritiriamo
l'emendamento 9.0.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.1 è per-
tanto ritirato.

Segue l'emendamento 9.004, presentato dal
senatore Forte e da altri senatori. Ne do
lettura:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. ...

{( 1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi
in ragione di 3 miliardi per l'anno 1988 e di 3,S
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990
da destinare agli organismi di normalizzazione
ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 giugno
1986, n. 317».

9.004 FORTE, DE VITO

ALIVERTI. Desidero aggiungere la mia fir-
ma a questo emendamento. Si tratta di due
organismi incaricati del controllo per conto
degli enti pubblici e che operano anche in
ossequio delle normative CEE. Tali organismi
hanno una dotazione annua di 200 milioni,
cifra che sembra largamente insufficiente a
coprire il fabbisogno.

PRESIDENTE. Non si potrebbe prevedere

l'uso dei contributi delle imprese normaliz-
zate?

ALIVERTI. Si potrebbe fare, ma le imprese
già provvedono in quanto, altrimenti, questi
due organismi non potrebbero sorreggersi
senza il loro contributo. Occorre anche, per
mantenere la funzione pubblica che esercita-
no, che gli stessi siano parzialmente sostenuti

dall'intervento pubblico, per cui si richiede
che nell'ambito del Ministero si proceda a
queste variazioni di finanziamento attraverso
l'utilizzo del fondo globale, di cui alla tabella
B.

PRESIDENTE. Quale fonte di finanziamento
aveva immaginato?

ALIVERTI. Bisogna operare il prelievo al-
l'interno del Ministero dell'industria.

AMATO, ministro del tesoro. Per il Governo
tale operazione è impossibile; ho già detto, in
sede di esame dell'emendamento presentato
dall'opposizione in materia di fondo per gli
insegnanti che lo trovavo giusto, e che le
proposte di utilizzo dovranno trovare copertu-
ra nel fondo globale integrativo, ma ritengo
corretto per il Governo ed il Parlamento che
vengano presentate contestualmente. La stessa
opposizione molto garbatamente ne ha preso
atto. Troverei singolare che si approvasse un
emendamento che intacca singolarmente, sia
pure per una somma esigua, questo fondo,
destinato ad essere utilizzato previa presenta-
zione di una tabella integrativa completa.
Altrimenti, ci si espone alle critiche per cui il
Governo si sarebbe riservata una somma di
I.S00 miliardi con cui, «a pezzi e bocconÌ»,
finanzia ciò che crede. Invece, l'idea di fondo
regge soltanto se viene presentata al Parlamen-
to una proposta di utilizzo complessivo, che il
Parlamento nella sua globalità valuterà.

ALIVERTI. Non sono il difensore o un
azionista di questi organismi, ma, poichè
esercitano una funzione pubblica ritengo ne-
cessario intervenire, altrimenti aspetteremo i
collaudi per anni, come è avvenuto in altri
casi.

AMATO, ministro del tesoro. Non sono
entrato nel merito dell'emendamento. Senza
neppure leggere le prime quattro righe, sono
costretto a dire di no per il tenore delle ultime
due.

ALIVERTI. Questa mattina abbiamo accolto
altri emendamenti riservandoci di trovare
altrove la copertura.
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AMATO, ministro del tesoro. L'unico emen~
damento accolto senza copertura è un emen~
damento al quale il Governo era contrario,
utilizzarlo come precedente nei miei confronti
è quasi una cattiveria.

ALIVERTI. Ritiro l'emendamento 9.0.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti accantonati questa mattina.

Il primo' emendamento è il 9.1, presentato
dal senatore Dujany, già illustrato dal suo
presentatore nella seduta antimeridiana. Ne do
nuovamente lettura:

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«... Le operazioni poste in essere da enti
pubblici o privati nella gestione di fondi ad
accumulo loro affidati dalla regione Valle
d'Aosta per l'attuazione delle finalità previste
dalle leggi istitutive, devono essere contabiliz-
zate nel conto profitti e perdite del mandata~
rio, con successiva imputazione dell'utile o
della perdita di gestione ad incremento o
decremento del fondo risultante dal bilancio.

... L'utile o la perdita relativa alla gestione di
tali fondi non costituisce pertanto, ai fini
fiscali, reddito imponibile del mandatario,
mentre per la regione Valle d'Aosta costituirà
reddito l'incremento netto risultante al mo~
mento della retrocessione del fondo.

... Con la presente disposizione si intendono
regolati anche i rapporti relativi ai fondi ad
accumulo già esistenti».

9.1 DUJANY

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
favorevole all' emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.1.

È accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
9.86, fatto proprio dal senatore Boato, che lo
ha illustrato nella seduta antimeridiana. Ne do
nuovamente lettura:

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... Per consentire l'attuazione di un pro-
gramma coordinato di interventi per la difesa
del mare e della costa è autorizzata per il
triennio 1988-1990, in aggiunta agli stanzia-
menti già recati dalla legge 31 dicembre 1982,
n. 979, ed integrati dalla legge 22 dicembre
1986, n. 910, l'ulteriore spesa complessiva di
580 miliardi in ragione di 85 miliardi per
l'anno 1988; di 200 miliardi per l'anno 1989 e
di 295 miliardi per l'anno 1990».

9.86 DEGAN, BOATO, CORTESE

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
9.26, presentato dal senatore Micolini e da altri
senatori, già illustrato dal senatore Coviello
nella seduta antimeridiana. Ne do nuovamente
lettura:

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«... Le operazioni di finanziamento relative
agli interventi di cui al comma 6 dell'articolo
18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
possono essere effettuate anche dagli istituti e
sezioni di credito speciale autorizzati ad eserci-
tare il credito agrario.

... Per le finalità di cui al comma precedente
gli istituti e le sezioni ivi indicati sono
autorizzati, anche in deroga alle rispettive
norme legislative e statutarie, a compiere con
l'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito Centrale) le operazioni
di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 18
della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modifiche ed integrazionÌ».

9.26 MICOLINI, MORA, COVIELLO

AMATO, mlnlstro del tesoro. Il parere del
Governo è contrario per ragioni di merito, in
quanto non si ritiene opportuno aprire le
operazioni considerate agli istituti di credito
agrario. Si pone un problema ordinamentale
che deve essere adeguamente valutato.

COVIELLO. Signor Presidente, ritiro l'emen~
damento 9.26.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del~
l'emendamento 9.25, presentato dal senatore
Coviello e da altri senatori, già illustrato nella
seduta antimeridiana dal proponente. Ne do
nuovamente lettura:

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«...L'aliquota di cui al secondo comma
dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modifiche ed integrazioni, attual~
mente determinata nella misura dello 0,75 per
cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le
operazioni di credito agrario di esercizio, di
cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica, aventi durata
sino a dodIci mesi ed erogate in base a
contratti conclusi a decorrere dallo gennaio
1988.

9.25 COVIELLO, DIANA, MORA

AMATO, ministro del tesoro. Esprimo parere
favorevole sull'emendamento, che è di tenore
analogo all'emendamento 9.54, in quanto si
tratta di una mera facilitazione che mi sembra
abbia una propria copertura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
9.25.

È accolto.

L'emendamento 9.54 presentato dal senato~
re MicoIini e da altri senatori, già illustrato dal
senatore Coviello nella seduta antimeridiana e
successivamente accantonato è pertanto assor~
bito dall'accoglimento dell'emendamento
9.25. L'esame degli emendamenti accantonati
stamane è così termìnato; passiamo ora alla
votazione degli emendamenti 9.96 e 9.101 (ex
9.37/1) rispettivamente dei senatori De Vita ed
altri e Vignola e Barca, accantonati in prece~
denza. Ricordo che all'emendamento 9.96 era
stato presentato anche un subemendamento (il
9.96/1) del senatore Rastrelli.

DE vITa. Signor Presidente, do lettura del
nuovo testo dell'emendamento 9.96, che assor~
be il 9.101 (ex 9.37/1) dei senatori Vignola e
Barca.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«...A partire dallo gennaio 1988, alle

imprese con non più di cento addetti che
procedano entro il 31 dicembre 1990 a nuove
assunzioni a tempo indeterminato nei territori
compresi nell'articolo 1 del testo unico appro~
vato con decreto del Presidente della Repub~
blica 6 marzo 1978, n. 218, spetta, per ogni
assunto in aggiunta al numero complessivo dei
lavoratori occupati dall'impresa alla data del
10 ottobre 1987, un contributo pari a lire

3.600.000 all'anno, determinato in proporzio~
ne al numero di mesi di durata effettiva del
rapporto di lavoro dipendente, e comunque
per un periodo non superiore a 5 anni, che
non concorre a formare la base imponibile ai
fini dell'applicazione delle imposte sul reddito.
Il suddetto contributo è concesso secondo
criteri, compreso quello di una riserva per il
lavoro femminile, stabiliti dal Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, di
concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e non spetta alle imprese di
cui all'articolo 14, comma 5, della legge 10
marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione
ivi prevista. Il contributo non è cumulabile
con analoghi contributi disposti dalle regioni
meridionali. Il relativo onere, valutato in lire
300 miliardi annui, è posto a carico della
autorizzazione di spesa di cui alla legge 10
marzo 1986, n. 64».

9.96 DE VITO, AzzARÀ,GIACOVAZZO,VIGNO~
LA, BARCA

Ritengo superfluo sottolineare che la pro~
posta di accreditare l'onere dei contributi
previsti sulla legge n. 64 viene fatta per gli
emendamenti in riferimento ai confronti sul~
l'occupaziòne. Il punto di riferimento doveva
essere il Fondo per l'occupazione, siccome
però questo fondo è regolato da un articolo
successivo, credo si possa imputare alla legge
n.64.

PRESIDENTE. È limitato nel tempo?

AMATO, ministro del tesoro. Queste norme
hanno efficacia solo se contengono limiti di
tempo e quindi se costituiscono fonte di
stimolo per gli imprenditori.
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RIVA. Potrei avere un chiarimento? Come è
stato valutato l'onere globale di 300 miliardi?
Mi rendo conto anch'io che dividendo 300
miliardi per 3.600.000 lire si stima che debba-
no essere circa 80.000 le persone interessate.
Fino a qui i conti mi tornano. Non mi è chiaro
però come si sia arrivati a stabilire che si tratta
appunto di circa 80.000 persone.

AMATO, ministro del tesoro. Se fossero di più
ci sarebbe da far festa.

PRESIDENTE. Allora i proponenti hanno
sciolto la riserva, sappiamo così che potranno
fruire del beneficio previsto dall'emendamen-
to le imprese che nei prossimi tre anni
procederanno a nuove assunzioni. Ora io
vorrei sapere quanto durerà questo beneficio.
Il problema infatti è di stabilire se tale
beneficio viene dato perennemente o se esclu~
sivamente per i primi anni.

DE VITO. Bisognerà vedere che impatto
avrà per valutare se e quando interromperlo.

COVIELLO. Dovremmo prevederne la dura~
ta per almeno cinque anni.

PRESIDENTE. Allora potremmo dire che «le
imprese con non più di cento dipendenti che
nei prossimi tre anni assumeranno personale
addizionale avranno diritto per cinque anni ad
un contributo».

BOATO. Sarà il caso di rimeditare un attimo

i' emendamento.

CAVAZZUTI. Questo è il classico effetto che
vieta la crescita delle imprese. Quando infatti
si hanno più di cento dipendenti, viene meno
il sussidio. Questa è la classica «gabbia» con
cui si vieta la crescita alle imprese.

DE VITO. Quello dei cento dipendenti non
mi sembra un tetto «basso}}. Teniamo conto
poi che il beneficio non può essere erogato ad
un'impresa che ha l'esenzione decennale IR.
PEG.

AMATO, ministro del tesoro. L'obiezione del
senatore Cavazzuti può essere giusta, ma è

messa in alternativa con l'esenzione IRPEG. Se
un'impresa arriva ad avere più di cento
dipendenti, a quel punto, ha diritto all'esenzio-
ne IRPEG invece che al contributo sul lavoro.
Ha cioè un altro incentivo.

DE VITO. Abbiamo già sperimentato i con-
tratti di formazione, ma hanno avuto risultati
solo nel Centro-Nord e non nel Sud.

Ora vogliamo sperimentare questo incen-
tivo.

VIGNOLA. La sperimentazione nel corso di
questi anni è andata sempre in direzione dei
cosiddetti progetti speciali. Finalmente si fa un
tentativo legato alle imprese, alle attività.

PRESIDENTE. Mi auguro che qualche dub.
bio emerso fin qui possa esprimersi in Aula
con un subemendamento ben congegnato che
permetta di ridurre gli incentivi in conto
capitale e di aumentare invece, nella direzione
voluta dall'emendamento, gli incentivi di ge~
stione legati al lavoro. Questa mi parrebbe una
via utile di razionalizzazione, ma fin ora non
abbiamo nulla di tutto questo.

ABIS, relatore generale sul dtsegno di legge
n. 470. Sono d'accordo con il Presidente.

RIVA. Vorrei suggerire una piccola integra~
zione al testo. Potremo infatti aggiungere che
«il Governo presenta entro il 30 settembre di
.ogni anno una relazione sullo stato di attuazio-
ne della presente norma». In questo modo
durante la discussione sui documenti di bilan~
cia saremo in grado di valutare meglio.

DE VITO. Benissimo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono d'accordo.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo,
ribadita per dovere la riserva tecnica sulle
possibile obiezioni comunitarie, si esprime
favorevolmente sul merito dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla vota~
zione.
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BOATO. Qual è il testo definitivo? Contiene
il suggerimento del collega Riva o no?

PRESIDENTE. Sì, lo contiene. Il testo defini_~
tivo, comunque, è il seguente:

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«... A partire dal 10 gennaio 1988, alle
imprese con non più di cento addetti che
procedano entro il 31 dicembre 1990 a nuove
assunzioni a tempo indeterminato nei territori
compresi nell'articolo l del testo unico appro~
vato con decreto del Presidente della Repub~
blica 6 marzo 1978, n. 218, spetta, per ogni
assunto in aggiunta al numero complessivo dei
lavoratori occupati dall'impresa alla data del
10 ottobre 1987, un contributo pari a lire

3.600.000 all'anno, determinato in proporzio~
ne al numero di mesi di durata effettiva del
rapporto di lavoro dipendente, e comunque
per un periodo non superiore a S anni, che
non concorre a formare la base imponibile ai
fini dell'applicazione delle imposte sul reddito.
Il suddetto contributo è concesso secondo
criteri, compreso quello di una riserva per il
lavoro femminile, stabiliti dal Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, di
concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e non spetta alle imprese di
cui all'articolo 14, comma S, della legge 10
marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione
ivi prevista. Il contributo non è cumulabile
con analoghi contributi disposti dalle regioni
meridionali. Il relativo onere, valutato in lire
300 miliardi annui, è posto a carico della
autorizzazione di spesa di cui alla legge 10
marzo 1986, n. 64.

... Il Governo presenta annualmente al Parla~
mento, entro il 30 settembre, una relazione
sullo stato di attuazione dell'intervento previ~
sto nel precedente comma».

9.96 DE VITO, AzzARÀ, GIACOVAZZO,VIGNO~
LA, BARCA

RASTRELLI. Su questa parte fiscalizzata di
retribuzione, scattano o no gli oneri impropri
di lavoro? Questo è un punto essenziale. È una
quota esente anche per gli oneri previdenziali?

PRESIDENTE. Sì, certamente. Dice che è
esente da imposte. Chiaramente non è un

reddito da lavoro, è una forma di contributo
agli imprenditori.

RASTRELLI. E quindi è esonerato anche
dagli oneri accessori di lavoro?

AMATO, ministro del tesoro. È un contributo
dato all'imprenditore, non è una parte di
salario, non è una fiscalizzazione, è un con~
tributo.

SPADACCIA. Si cumula con la fiscalizza~
zione?

AMATO, ministro del tesoro. Sì, si cumula,
ma non c'entra con la fiscalizzazione.

SPADACCIA. È un bene saperlo.

RASTRELLI. Il sistema procedurale delle
imprese qual è? A chi si denuncia questa
nuova assunzione?

AMATO, ministro del tesoro. I criteri sono
stabiliti da un decreto del Ministero per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno d'inte~
sa con il Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del
subemendamento 9.96/1 e dell'emendamento
9.96.

BOATO. Desidero dichiarare la mia astensio~
ne nella votazione su tali emendamenti. Non
siamo contrari alle loro finalità, ma il modo in
cui sono stati formulati, la totale incertezza
sugli esiti che possono avere, sui riflessi
giuridici che ne possono derivare, nonchè
sull'impatto di tale normativa ci portano a
dichiarare la nostra astensione, che potremo
trasformare in approvazione oppure in voto
contrario a seconda di quanto avverrà in
Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemenda~
mento 9.96/1, presentato dal senawre Ra~
strelli.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.96 presentato
dal senatore De Vito e da altri senatori.

È accolto.



Senato della Repubblica ~ 395 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 185a COMMISSIONE

L'emendamento9.101 (ex 9.37/1) dei sena~
tori Vignola e Barca è pertanto assorbito
dall'accoglimento dell'emendamento 9.96.

Metto ora ai voti ~ dandone lettura ~

l'articolo 9 nel suo complesso con le modifi~
che introdotte, avvertendo che esso diventerà
l'articolo 18 del testo proposto dalla Commis~
sione.

Avverto altresì che l'emendamento 9.1 del
senatore Dujany, accolto da questa Commis~
sicme, diverrà l'articolo 19 del testo proposto
dalla Commissione.

CAPO IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 18.

1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi
per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per
consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'lRl
di concorrere, con le modalità e nelle propor~
zioni di cui all'articolo 14, decimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulte~
riore aumento, di pari importo, del capitale
sociale della GEPl s.p.a., costituita ai sensi
dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971,
n.184.

2. Per consentire l'attuazione degli interven~
ti di cui al fondo speciale per la ricerca
applicata, istituito eon l'articolo 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500
miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi
per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del tesoro.

3. Una quota fino al 10 per cento delle
disponibilità complessive del fondo di cui al
precedente comma è utilizzata per finanziare
l'attività di formazione professionale di ricer~
catori e tecnici di ricerca di età non superiore
a 29 anni, in relazione ai tipi di intervento a
valere sul fondo, anche attraverso le società di
ricerca costituite con i mezzi del fondo
medesimo. Sulle suindicate attività il Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica riferisce annu~
lamente al ClPI nelle forme previste dall'arti~
colo 11, comma 3, della legge 17 febbraio
1982, n. 46.

4. Il Ministro per il coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica adotta, d'inte~
sa con il Ministro della pubblica istruzione, le
occorrenti iniziative per armonizzare, riequili~
brare e qualificare il sistema infrastrutturale
relativo al settore della ricerca scientifica,
favorendo rapporti di collaborazione e la
costituzione di consorzi tra le università e le
altre istituzioni di ricerca pubbliche e private,
da regolare mediante apposite convenzioni. A
tal fine è autorizzata la spesa di lire 500
miliardi per l'anno 1988 destinati alla conces~
sione da parte del Ministro per il coordina~
mento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica di contributi in conto capitale a
titolo di concorso nelle spese, secondo modali~
tà e procedure stabilite con decreto del
Ministro medesimo, di concerto con quello del
tesoro e con quello della pubblica istruzione.

5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'articolo 15
della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897
miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il
1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli
anni successivi l'entità del fondo è determinata
con le modalità previste dall'articolo 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicem~
bre 1984, n. 887.

6. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per
l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1~bis,
del decreto~legge 3 gennaio 1987, n. 2, conver~
tito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo
1987, n.65, recante misure urgenti per la
costruzione o l'ammodernamento di impianti
sportivi, per la realizzazione o completamento
di strutture sportive di base e per l'utilizzazio~
ne dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attività di interesse turistico, è elevato a lire 90
miliardi.

7. Il limite del controvalore dei prestiti che
il Consorzio nazionale di credito agrario di
miglioramento e gli altri istituti di credito
abilitati possono contrarre all'estero negli anni
1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'arti~
colo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è
complessivamente elevato a lire 1.500 mi~
liardi.

8. L'aliquota di cui al secondo comma,
dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
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successive modifiche ed integrazioni, attual-
mente determinata nella misura dello 0,75 per
cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le
operazioni di credito agrario di esercizio, di
cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica, aventi durata
sino a dodici mesi ed erogate in base a
contratti conclusi a decorrere dallo gennaio
1988.

9. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12,
comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
la prosecuzione degli interventi di riconversio~
ne delle cooperative agricole e loro consorzi di
valorizzazione di prodotti agricoli che per
effetto di provvedimenti comunitari restrittivi
abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività
di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire
40 miliardi per l'anno 1988.

10. Per la copertura della quota stabilita
dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento
CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio
1984, non a carico del bilancio generale delle
Comunità europee, relativa alle spese da
sostenere per i controlli previsti dall'articolo
1, comma 2, del citato Regolamento CEE
n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'an-
no 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.

Il. AI fine di finanziare il secondo piano
annuale di attuazione del piano triennale
1987-1989 degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni
di spesa per somme anche superiori agli
stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25
del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è riferita
alla quota parte degli anni 1989, 1990 e 1991
dell'autorizzazione di spesa disposta con l'arti~
colo 1 della legge 10 marzo 1986, n. 64.

12. Fermi restando i poteri di coordinamen~
to previsti dalla legge 10 marzo 1986, n. 64, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di
accertata inerzia o di inutile decorso dei
termini previsti in disposizioni attuative della
citata legge 10 marzo 1986, n. 64, e dalla
delibera CIPE del 28 maggio 1987, si sostitui-
sce agli organi ed ai soggetti competenti alla
esecuzione degli interventi ordinari, straordi-
nari o previsti da leggi speciali, adottando,
anche in deroga a tutte le disposizioni di legge
vigenti, fatti salvi i principi generale dell'ordi~
namento giuridico, i provvedimenti necessari

per il compimento degli atti omessi e ciò fino
alla completa esecuzione degli interventi
stessi.

13. Per la realizzazione dello schedario
viti colo comunitario previsto dal Regolamento
CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio
1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa
con un finanziamento del 50 per cento dei
costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del
Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa
di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste.

14. Per consentire Io sviluppo del settore
zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre
1986, n.752, le cooperative agricole e loro
consorzi possono contrarre mutui nel limite
complessivo massimo di lire 700 miliardi, in
ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire
300 miliardi nel 1989, per la costruzione,
ricostruzione e ampliamento di strutture e
impianti di macellazione e lavorazione delle
carni. In relazione a tali mutui, è concesso un
contributo negli interessi nella misura massi-
ma di 10 punti percentuali, secondo criteri e
modalità da stabilirsi con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione
dei macelli e degli impianti di lavorazione
della carne bovina, suina ed ovina la disposi~
zione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'ar~
ticolo 13 della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per
le finalità del presente comma sono autorizzati
i limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi
per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno
1989.

15. Il fondo istituito presso la Sezione
speciale per il credito alla cooperazione della
Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'artico-
lo 1 della legge 27 febbraio 1985, n.49, è
incrementato nell'anno 1988 di lire 90 mi-
liardi.

16. Il. fondo di dotazione della SACE ~

Sezione speciale per l'assicurazione del credi-
to all'esportazione ~ istituto con l'articolo 13
della legge. 24 maggio 1977, n. 227, è incre~
mentato della somma di lire 300 miliardi, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro per l'anno 1988. Continua ad
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applicarsi l'articolo Il, comma 2, della legge
28 febbraio 1986, n. 41.

17. Dopo il terzo comma dell'articolo 18
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è inserito
il comma seguente:

«L'ammontare dei rientri, di cui al comma
precedente, va rappoltato esclusivamente al
corrispondente importo degli indennizzi cui si
è fatto fronte con le disponibilità finanziarie
del fondo di cui al secondo comma. Gli
interessi, a qualsiasi titolo maturati, le even~
tuali differenze di cambio nonchè oneri e
spese relativi ai rientri suddetti restano, rispet~
tivamente, acquisiti ed a carico della SACE».

18. Il fondo di dotazione del Mediocredito
centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25
luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire 500
miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'an~
no 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e
di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

19. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
ad accordare all'Enel, anche mediante utilizzo
dei fondi provenienti dal servizio dei conti
correnti postali, finanziamenti fino ad un
importo di lire 1.000 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1988 al 1990. I finanziamenti
sono concessi al tasso vigente per i mutui della
Cassa stessa, maggiorata dello 0,25 per cento,
e sono ammortizzabili in un periodo non
superiore a venti anni. In caso di variazione
del tasso di interesse praticato dalla Cassa
depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica
anche al residuo capitale dei finanziamenti in
essere. I finanziamenti di cui al presente
comma sono finalizzati alla realizzazione di
nuovi impianti di produzione dell'energia
elettrica nelle aree del Mezzogiorno. Con
apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa
depositi e prestiti e l'Enel, sono stabilite le
modalità di utilizzazione, di restituzione e
quant'altro necessario per la definizione delle
operazioni di finanziamento.

20. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge
10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disci~
plina del commercio, è ulteriormente integra~
to di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
dal 1988 al 1997.

21. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per
l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto~
legge 31 luglio 1987, n. 318, ferme restando le
procedure ivi previste, è integrato di lire 60

miliardi, di cui una quota pari al 75 per cento,
da ripartire tra le regioni; una quota pari al 25
per cento assegnata al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per progetti
di rilevanza nazionale o ultraregionale con
riferimento anche ad attività promozionali
all'estero e per la gestione del sistema informa~
tivo e dell'osservatorio economico nazionale
dell'artigianato.

22. Per consentire la definizione di interven~
ti, avviati sulla base della Direttiva CEE
n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e
razionalizzazione dell'industria navalmeccani~
ca nel quadro del rilancio della politica
marittima nazionale definita dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente
integrata della complessiva somma di lire 930
miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per
l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e
lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore
dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali
somme sono annualmente ripartite tra i settori
interessati con decreti del Ministro della
marina mercantile, di concerto con il Ministro
del tesoro e sono comprensive degli importi di
un ulteriore limite di impegno di lire 215
miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di
cui al terzo comma dell'articolo 1 della
richiamata legge n. 295 del 1985.

23. Per le finalità di cui alla legge 14
febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per
la razionalizzazione e Io sviluppo della pesca
marittima, è autorizzata l'ulteriore complessi~
va spesa di lire 180 miliardi, in ragione di lire
30 miliardi per l'anno 1988, di lire 60 miliardi
per l'anno 1989 e di lire 90 miliardi per l'anno
1990. Tali somme sono annualmente ripartite
fra i vari interventi secondo un piano triennale
da approvarsi dal CIPE.

24. Per gli anni 1987, 1988 e 1989, a valere
sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo
6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e
successive modificazioni ed integrazioni, alle
imprese commerciali, indipendentemente dal~
le loro dimensioni, alle imprese previste dalla
legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese
esercenti attività di servizi, compresi quelli
relativi all'informatica e alla telematica, ubica~
te nei territori di cui al decreto del Presidente
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della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le
spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6
miliardi, per le società, cooperative, loro
consorzi,' gruppi di acquisto, centri operativi
aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di
commercio associato, e di lire 3 miliardi per le
rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammo-
dernamento, la ristrutturazione, l'ampliamen-
to, la razionalizzazione e l'informatizzazione
delle stesse:

a) contributi in conto capitale nella misu-
ra dellO per cento delle spese effettivamente
sostenute, al netto dell'IV A;

b) contributi in conto interessi con tasso a
carico degli operatori pari al 40 per cento del
tasso di riferimento, per finanziamenti agevo-
lati, fino al 60 per cento delle spese effettiva-
mente sostenute, al netto dell'IV A.

25. Il fondo di cui all'articolo 3-octiesdel
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, così come
modificato dalla legge di conversione 27
marzo 1987, n. 121, concernente interventi
urgenti in materia di distribuzione commercia-
le, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1988 al 1990.

26. È autorizzato l'apporto di lire 120 miliar-
di per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, al
fondo contributi interessi della Cassa per il
credito alle imprese artigiane.

27. Per la corresponsione dei contributi di
cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240 e
successive modificazioni ed integrazioni è
autorizzata la spesa complessiva di lire 40
miliardi per l'anno 1988 da iscriversi, per le
rispettive competenze, quanto a lire 20 miliar-
di nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, e quanto a lire 20 miliardi nello stato di
previsione del Ministero del commercio
estero.

28. Per consentire il conseguimento delle
finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986,
n. 856, l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 7, comma 1, è aumentata di lire 40
miliardi e l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 1, della stessa legge è
aumentato di lire 35 miliardi per il 1988 e 35
miliardi per il 1989~

29. Per le spese relative a consulenze e studi
da affidare ad esperti o istituti esterni, anche di
nazionalità estera, per analisi e valutazioni di
mercato in relazione ad acquisizioni o dismis-

sioni di quote di capitale, è autorizzata la spesa
di lire 1 miliardo nello stato di previsione del
Ministero delle partecipazioni statali.

29-bis. Alla copertura dell'onere di cui al
comma precedente di lire 4 miliardi per il
1988, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello
stato di previsione del Ministero dell'industria
per il medesimo anno finanziario, all'uopo
intendendosi ridotta di pari importo l'autoriz-
zazione di spesa recata dalla legge 12 agosto
1977, n. 675.

30. Per consentire l'immediata realizzazione
di investimenti finalizzati al recupero, alla
ristrutturazione ed all'adeguamento funziona-
le dell'intero patrimonio immobiliare, delle
strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa
straordinaria di lire 15 miliardi destinata
all'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del
Lavoro Italiano nel Mondo», Ente pubblico
economico a partecipazione statale.

31. Sono dichiarati prioritari gli interventi
finalizzati alle strutture sportive ed a quelle
complementari per le finalità della legge 6
marzo 1987, n. 65 previsti dal comma 6 del
presente articolo.

32. È autorizzato inoltre il conferimento di
un apporto al fondo di dotazione dell'Ente
autonomo «Mostra d'Oltremare e del Lavoro
Italiano nel Mondo» di 10 miliardi per l'anno
1987, per consentire gli investimenti indispen-
sabili per le funzioni istituzionali.

33. A partire dallo gennaio 1988, alle
imprese con non più di cento addetti che
procedano entro il 31 dicembre 1990 a nuove
assunzioni nei territori compresi nell'articolo
1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1987,
n. 218, spetta, per ogni assunto in aggiunta al
numero complessivo dei lavoratori occupati
dall'impresa alla data dello ottobre 1987, un
contributo pari a lire 3.600.000 all'anno,
determinato in proporzione al numero di mesi
di durata effettiva del rapporto di lavoro
dipendente, e comunque per un periodo non
superiore a 5 anni, che non concorre a
formare la base imponibile ai fini dell'applica-
zione delle imposte sul reddito. Il suddetto
contributo è concesso secondo criteri, com-
preso quelli di una riserva per il lavoro
femminile, stabiliti dal Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno, di concer-
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to con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, e non spetta alle imprese di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 10 marzo
1986, n.64, per la durata dell'esenzione ivi
previsti. Il contributo non è cumulabile con
analoghi contributi disposti dalle regioni meri~
dionali. Il relativo onere, valutato in lire 300
miliardi annui, è posto a carico della autorizza~
zione di spesa di cui alla legge 10 marzo 1986,
n.64.

34. Il Governo presenta annualmente al
Parlamento, entro il 30 settembre, una relazio~
ne sullo stato di attuazione dell'intervento
previsto nel precedente comma.

È accolto.

Art. 19.

1. Le operazioni poste in essere da enti
pubblici o privati nella gestione di fondi ad
accumulo loro affidati dalla Regione Valle
d'Aosta per l'attuazione delle finalità previste
dalle leggi istituve, devono essere contabilizza~
te nel conto profitti e perdite del mandatario,
con successiva imputazione dell'utile o della
perdita di gestione ad incremento o decremen~
to del fondo risultante dal bilancio.

2. L'utile o la perdita relativa alla gestione di
tali fondi non costituisce pertanto, ai fini
fiscali, reddito imponibile del mandatario,
mentre per la Regione Valle d'Aosta costituirà
reddito l'incremento netto risultanti al mo~
mento della retroccessione del fondo.

3. Con i precedenti commi si intendono
regolati anche i rapporti relativi ai fondi ad
accumulo già esistenti.

È accolto.

POLLICE. Signor Presidente, desidero inter~
venire brevemente sull'ordine dei lavori.

Questa mattina lei ci ha pregato di tenere un
comportamento idoneo a garantire un anda~
mento dei lavori più snello, pur con un'ampia
possibilità di illustrare gli emendamenti, man~
tenendo ci in tempi limitati e sulla base del
reciproco rispetto. Da questa mattina mi sono
attenuto ai criteri che lei ha indicato. Si dà il
caso, però, che in sette ore e mezza di
discussione abbiamo dedicato sei ore e venti~
due minuti alle contraddizioni interne alla
maggioranza e agli emendamenti da essa
presentati all'ultimo momento. .

Signor Presidente, ho sommo rispetto per lei
e per il rappresentante del Governo, ma questa
situazione è inaccettabile sotto ogni punto di
vista: per il Governo e per i colleghi della
maggioranza qualunque emendamento trova
una copertura. Si esce dalla Commissione, si
parla con un funzionario del tesoro o chicches~
sia e si trova immediatamente una copertura.
Se invece l'emendamento è presentato da un
senatore della minoranza non solo non esiste
una copertura, ma non c'è neanche possibilità
di discussione. Non è questo il modo di
lavorare. Allora ci si dica, molto più corretta~
mente, di votare in blocco tutti gli emenda~
menti, così ce ne andiamo. Oppure, in subordi~
ne, la maggioranza si riunisca ed esamini tutti i
propri emendamenti, risolva tutte le proprie
beghe modificando il disegno di legge finanzia~
ria; poi ritorni qui in Commissione, ci comuni~
chi le sue decisioni e noi ne prenderemo atto.
Non possiamo continuare a lavorare in questo
«mercato delle vacche».

PRESIDENTE. Le do atto di aver adottato un
comportamento esemplare per tutta la matti~
na. Per quanto riguarda le coperture, le
ricordo che un intero Gruppo dell'opposizione
~ e non il più irrilevante ~ non ha mai

presentato, con pervicace continuità, le coper~
tu re ai propri emendamenti, tranne che in un
caso. Nonostante ciò la Presidenza non ha mai
dichiarato improponibile un emendamento. Si
sono verificati problemi nella maggioranza,
episodi che accadono quando esistono cinque
partiti in una compagine governativa, tutti con
i propri problemi. Le assicuro che ciò ha
creato più problemi alla Presidenza che non ai
Commissari.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do
lettura:

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DEL
TERRITORIO, PER CALAMITÀ NATURALI

E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 10.

1. Per assicurare la prosecuzione degli' in~
terventi di cui alla legge 14 maggio 1981,
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n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della
stessa legge è incrementato della somma di
lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.200
miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.500 miliardi
per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Si applica l'artico~
lo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986,
n.91O.

2. Per le maggiori esigenze derivanti dal
completamento del programma abitativo di
cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n.219, l'autorizzazione di spesa disposta con
l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre
1986, n. 910, è incrementata di lire 1.500
miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi
nell'anno 1990.

3. Per il definitivo completamento del pro~
gramma di acquisto di alloggi monoblocco
ubicati negli appositi campi della città di
Napoli a seguito del sisma del novembre 1980,
il fondo di cui all'articolo 2, comma 5~bis, del
decreto~legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985,
n. 211, è ulteriormente incrementato di lire 50
miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi
per l'anno 1989.

4. Per consentire il completamento degli
interventi a carico dello Stato e per la
ricostruzione e riparazione edilizia da parte
dei privati con il contributo dello Stato nelle
zone del Belice colpite dal terremoto del 1968,
le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6,
comma 3, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'artico~
lo 36 della legge 7 marzo 1981, n.64, della
complessiva somma di lire 800 miliardi nel~
l'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno
degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi
per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

5. Ai sensi dell'articolo 19~bis del decreto~
legge 28 luglio 1981, n.397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,
n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20
miliardi per ciascuno degli ànni 1989 e 1990,
per il completamento dell'opera di ricostruzio~
ne delle zone della Sicilia occidentale colpite
dagli eventi sismici del 1981.

6. Per consentire il completamento degli
interventi in relazione alle esigenze conse~
guenti al fenomeno del bradisismo dell'area

flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonchè
per il completamento degli interventi nelle
zone terremotate dell'Italia centrale e meridio~
naIe di cui al decreto~legge 26 maggio 1984,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile
1980, n. 115, al decreto~legge 2 aprile 1982,
n.129, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire
750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti
franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeo~
logico di cui all'articolo 1 del decreto~legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
valutato in lire 150 miliardi, il limite di
indebitamento di cui al primo comma dell'arti~
colo 5 del decreto~legge 7 novembre 1983,
n.623, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1983, n.748, già elevato
con l'articolo 6, comma 5, della legge 22
dicembre 1986, n. 910, è ulteriormente elevato
di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed
interessi derivante dall'ammortamento dei re~
lativi prestiti, da contrarre a partire dal
secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in
lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e 1990.

7. Per il completamento degli interventi di
adeguamento del sistema di trasporto intermo~
dale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo Il, diciottesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormen~
te aumentata di lire 50 miliardi per l'anno
1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

8. Per il proseguimento degli interventi
finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo
recupero architettonico, urbanistico, ambien~
tale ed economico, l'autorizzazione di spesa
disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge
22 dicembre 1986, n.91O, è incrementata di
lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi
per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno
1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da
ripartire tra i vari interventi secondo le
modalità indicate nello stesso articolo. Delle
predette autorizzazioni di spesa, una quota
pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15
miliardi per il 1989 è attribuita al Ministro per
il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica per lo svolgimento di ricerche,
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studi complementari e verifiche relativi alla
esecuzione degli interventi finalizzati al riequi~
librio idrogeologico ed alla salvaguardia am~
bientale della laguna di Venezia. Nell'ambito
della predetta complessiva autorizzazione di
spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di
San Marco è demandata l'esecuzione dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria
della relativa Basilica, per un importo annuo
non sup.eriore a lire 1,5 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1988 al 1990, previo accerta~
mento di congruità dei lavori da realizzare da
parte del Genio civile di Venezia e presentazio~
ne della relativa documentazione.

9. Ai fini del definitivo completamento delle
opere di adduzione collegate all'invaso di
Ridracoli; realizzato ai sensi e per gli effetti
degli articoli 75 e seguenti del regio decreto Il
dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'ap~
provvigionamento idropotabile delle zone a
più alta intensità turistica della costa adriatica,
è autorizzata la concessione in favore della
regione Emilia~Romagna del contributo spe~
ciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10
miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per
l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno
1990.

10. Per consentire il completamento degli
interventi di preminente interesse nazionale di
cui alla legge 10 dicembre 1980, n.84S,
concernente la protezione del territorio del
Comune di Ravenna dal fenomeno della
subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla
difesa dal mare dei territori del delta del Po
interessati dal fenomeno della subsidenza e
alla difesa dalle acque di bonifica dei territori
delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizza~
zione di spesa già disposta con l'articolo 7,
comma 5, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, è elevata di lire 200 miliardi, di cui lire
50 miliardi in favore del territorio di Ravenna,
da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per
l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno
degli anni 1990 e 1991.

Il. Per l'attuazione della legge 23 dicembre
1972, n.920, e successive modificazioni ed

'integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 22 miliardi per l'anno 1988, da destinare
all'acquisto, all'adattamento ed alla ristruttu~
razione dei complessi immobiliari denominati
«Badia Fiesolana» e «Villa Schifanoia», siti,

rispettivamente, nei comuni di Fiesole e di
Firenze, quali sede dell'Istituto universitario
europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
25 della convenzione firmata a Firenze il 19
aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovrà
provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione
dell'area di raccordo tra i suindicati complessi
immobiliari, nonchè alle spese di funziona~
mento della commissione interministeriale di
cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicem~
bre 1972, n. 920 ed alla eventuale acquisizione
o affitto di aree ed edifici per alloggio dei
ricercatori, come previsto dalla legge 13
novembre 1978, n. 726.

12. Per le finalità e con le modalità di cui
all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui
con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988
fino ad un complessivo importo di lire 600
miliardi. La quota del predetto importo even~
tualmente non utilizzata nell'anno 1988 può
esserlo negli anni successivi. L'onere per
liammortamento dei mutui, valutato in lire 66
miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è
assunto a carico del bilancio dello Stato.

13. Per il definitivo completamento del
programma di alloggi di servizio per il perso~
naIe militare, l'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 18 agosto 1978, n. 497, già incremen~
tata con l'articolo 37, settimo comma, della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con l'artico~
lo 13, comma 5, della legge 28 febbraio 1986,
n.41, è ulteriormente aumentata di lire 10
miliardi per l'anno 1988 e di lire 31 miliardi
per l'anno 1989.

14. Per provvedere al completamento di
opere in corso, di competenza dello Stato e
finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli
oneri maturati e maturandi per la revisione dei
prezzi contrattuali, indennità di espropriazio~
ne, perizie di varianti o suppletive, risoluzione
di vertenze in via amministrativa o giurisdizio~
naIe ed imposta sul valore aggiunto, è autoriz~
zata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire
10.500 milioni per la realizzazione di opere
paravalanghe sul tratto «Alpe Gallina» di Colle
Isarco, nel comune di Brennero. Detta com~
plessiva spesa è iscritta nello stato di previsio~
ne del Ministero dei lavori pubblici in ragione
di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 35
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
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15. Il comma 4, dell'articolo 5, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, è sostituito dal se~
guente:

«4. Per le stesse finalità e con le procedure
di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983,
n. 130, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di
lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per l'anno mede~
sima. Per le stesse finalità è autorizzato il
ricorso alla Banca europea per gli investimenti
(BEI) per la contrazione, nel secondo seme~
stre dello stesso anno, di appositi mutui fino a
lire 1.500 miliardi il cui rimborso per l'anno
1989, valutato in lire 120 miliardi per la quota
di capitale e di interessi, è assunto a carico del
bilancio dello Stato. Le somme di cui al
presente comma possono essere impegnate a
decorrere dallo marzo 1988».

16. Sul complessivo importo di cui al prece~
dente comma, lire 900 miliardi e lire 350
miliardi sono, rispettivamente, destinate alle
finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5
dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ferme restando per tali interventi le
procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del
predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono
destinate ad iniziative di sviluppo e ammoder~
namento dell'agricoltura e non meno di lire
350 miliardi sono destinate alla realizzazione
di inteventi organici finalizzati al recupero e
restauro di beni culturali.

17. In favore dei progetti approvati dal CIPE
per le finalità di cui all'articolo 21 della legge
26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti
per sopperire ai minori finanziamenti decisi
per detti progetti dalla Banca euorpea per gli
investimenti, sono annualmente iscritte in
apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione
economica, in relazione all'effettivo andamen~
to dello stato di attuazione degli investimenti.
Tali somme sono determinate in lire 100
miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi
per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A
decorrere dall'anno 1989 detta somma può
essere rideterminata con le modalità previste
dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.

18. Per gli interventi di cui ai commi l e 2
dell'articolo 10 del decreto~legge 25 novembre
1985, n.667, converito, con modificazioni,
dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata,
per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di
lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Si
applicano le procedure previste al comma 5
dell'articolo 10 del citato decreto~legge n. 667
del 1985.

19. Per le finalità di cui alla legge 18
dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno
1988, con le proprie disponibilità e alle
condizioni e modalità stabilite con il decreto
del Ministro del tesoro Il febbraio 1987, n. 25,
ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui
al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge
n. 891, fino alla concorrenza dell'importo di
lire 500 miliardi. Il comma l dell'articolo l
della predetta legge n. 891 è così riformulato:

«1. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed
il contestuale recupero, di un alloggio da
adibire ad abitazione propria o del proprio
nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in
possesso dei requisiti di cui al comma 2
possono fruire di mutui erogati a carico del
fondo,di cui al successivo articolo 3, secondo
le disposizioni contenute nella presente
legge».

20. È autorizzato il concorso dello Stato
nella misura del 90 per cento della spesa
ammissibile risultante dal progetto, necessaria
per l'esecuzione da parte delle regioni delle
opere di costruzione, ampliamento e sistema~
zione degli acquedotti non di competenza
statale, nonchè per le relative opere di addu~
zione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni
sono autorizzate a contrarre mutui con la
Cassa depositi e prestiti per complessive lire
360 miliardi, con onere di ammortamento,
valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere
dal 1989, a carico del bilancio dello Stato.

21. Per l'esecuzione di opere concernenti
gli acquedotti aventi carattere interregionale
di competenza del Ministero dei lavori pubbli~
ci, è autorizzata la complessiva spesa di lire
270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10
miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991
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e 1992. In deroga alla disposizione di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere
sui predetti stanziamenti annuali il Ministro
dei lavori pubblici è autorizzato a concedere
contributi in conto capitale in misura non
superiore al 90 per cento della spesa ricono~
sciuta necessaria.

22. È autorizzato il concorso dello Stato
nella misura del 90 per cento della spesa
ammissibile risultante dal progetto, necessaria
per l'esecuzione da parte delle province di
opere di sistemazione, ammodernamento e
costruzione di strade classificate provinciali. A
tal fine le province sono autorizzate a contrar~
re con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad
un complessivo importo di lire 450 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere
di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi
nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere
dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

23. Per gli interventi di cui ai commi 20 e 22
i relativi progetti sono presentati al Ministero
dei lavori pubblici che autorizza la concessio~
ne del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal
CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Detti criteri
dovranno in particolare prevedere la revoca
dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le
opere relative al progetto finanziato non
risultassero avviate entro i sei mesi dalla data
di concessione del mutuo».

Passiamo all'esame degli emendamenti rife~
riti al comma 1 dell'articolo 10.

l senatori Spadaccia, Boato, Corleone e
Strik Lievers hanno presentato gli emenda~
menti 10.79 e 10.51, di cui do lettura:

Sopprimere il comma 1.

10.79 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LlEVERS

Al comma l sopprimere le parole: «di lire
2.200 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.500
miliardi per l'anno 1990».

10.51 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS '

SPADACCIA. Utilizzerò qualche minuto per
illustrare questi emendamenti. Come i colle~
ghi potranno notare su molti dei commi
dell'articolo 10 abbiamo presentato una pro~
posta di soppressione. Questa volontà soppres~
siva deriva dal fatto che avevamo presentato al
comma 6 dell'articolo 1, tabella C, ministero
per ministero, degli emendamenti che sposta~
varo le cifre previste in ciascuno di questi
commi nel fondo globale. Poichè l'articolo 1
non è stato ancora discusso e votato, sfugge il
collegamento con questa soppressione che è
conseguente agli emendamenti presentati al~
l'articolo 1.

n testo va riformulato e credo che, seguendo
il consiglio del senatore Riva, si possa tranquil~
lamente procedere in tale direzione nel per~
corso dalla Commissione all'Aula.

n motivo, signor Presidente, è molto sempli.
ce. La mia non è contrarietà pregiudiziale
verso questi stanziamenti, ma è contrarietà ad
una sorta di sovvenzioni in bianco che la
Commissione bilancio stabilisce, utilizzando
oltre ogni limite ~ come già abbiamo fatto,

purtroppo ~ questo strumento straordinario

previsto dalla legge n.468 del 1978, senza
possibilità di controllo politico e legislativo, e
molto spesso senza i normali controlli della
contabilità dello Stato. Sono sicuro che quan~
do si passerà ad esaminare la soppressione dei
fondi per il Mezzogiorno, alcuni diranno che
vogliamo togliere i soldi per la ricostruzione.

Voglio farvi notare che nel comma 1
dell'articolo 10 si prevede un incremento dei
finanziamenti per la prosecuzione degli inter~
venti di cui alla legge n. 219 del 1981, nella
misura di 300 miliardi per il 1988, 2.200
miliardi per il 1989 e 3.500 miliardi per il
1990. Parliamoci francamente; qui si vuole
utilizzare uno strumento straordinario, come
quello della legge «finanziaria», solo per
impedire al Parlamento di aprire una discus~
sione sui seguenti punti: come sono stati
utilizzati i precedenti finanziamenti, a che
punto si è giunti con gli obiettivi che ci si era
prefissati, quali sono i costi che si sopportano,
quale rapporto c'è fra i costi sopportati per la
ricostruzione e per le opere di urbanizzazione
primarie e secondarie, e così via. lncrementa~
re i fondi di 300 miliardi per il 1988 significa
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che non vi è necessità immediata e che si
utilizza con anticipo lo strumento della legge
finanziaria del 1987 per stornare da qualsiasi
controllo parlamentare la bella somma di
5.700 miliardi in conto 1989~1990; è una
vergogna! Non possiarpo trattare la popolazio~
ne della Campania (irpini e napoletani) come
dei sudditi di «Franceschiello»; è quello che
facciamo adottando questi sistemi. Questo vale
per la Campania, ma vale anche per Venezia.
Infatti anche per Venezia si inizia con uno
stanziamento irrisorio per il 1988, e si passa a
stanziamenti molto più consistenti per il 1989
e per il 1990: questo è un modo per aggirare il
controllo del Parlamento.

Devo dire che sono molto addolorato per il
suo comportamento, signor Ministro del teso~
ro, perchè la stimo molto; lei, praticamente,
sta ripetendo gli errori che si sono commessi
negli anni passati. Voglio aggiungere che
questo tipo di riflessioni le ho udite fare anche
da alcuni membri appartenenti alla maggio~
ranza e da autorevolissimi membri di questa
Commissione, quindi sono questioni reali.
Sono indignato, ad esempio, per il fatto che
sono stati previsti alloggi che hanno dei costi
incredibilmente elevati (600~700 milioni per
appartamento), senza dubbio c'è qualcosa che
sfugge a questi conti. È possibile che non vi sia
una sede in cui potersi confrontare su queste
cifre? Le ragioni che ho esposto ora sono
quelle che mi hanno spinto a presentare questi
emendamenti.

Altra questione: il Belice! Non voglio certo
fermare la ricostruzione o togliere le case alla
popolazione del Belice, però anche qui devo
capire come mai a vent'anni di distanza le case
non sono state ancora assegnate. Forse questo
significa che la gente ormai si è già sistemata
in qualche altro modo. In questo caso dovrem~
ma stanziare dei soldi a titolo di risarcimento~
danni per la mancanza di rispetto che si è
avuta nei riguardi di quella popolazione. Ora,
se i fondi stanziati non riescono a coprire
neanche il triennia 1988~1990, questo significa
che nella «finanziaria» del 1989 e del 1990 si
dovranno stanziare altre centinaia di miliardi!

E con questo, signor Presidente, do per
illustrato anche l'emendamento 10.51. A que~
sto punto il mio scopo è solo quello di andare
in Assemblea per esprimere il mio profondo
dissenso verso l'uso improprio che stiamo

facendo di questo disegno di legge finanziaria
e della legge n. 468. In questo modo ci si avvia
su strade che sono diametralmente opposte a
quella cui tendeva lo spirito della legge
n.468.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 10.50, presentato dal senatore
De Vita e da altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 1 sostituire la cifra: «300» con
l'altra: «1.000».

10.50 DE VITO, AZZARÀ, DELL'OSSO

AZZARÀ. Signor Presidente, il disegno di
legge finanziaria prevede, per la prosecuzione
degli interventi di cui alla legge n. 219 del
1981, uno stanziamento di 6.000 miliardi,
ripartiti nel triennia 1988~ 1990. Di questa
somma, per l'anno 1988 si prevedono solo 300
miliardi. Vorrei fare presente che la stima del
danno relativo al terremoto dell'Irpinia, del
resto della Campania e della Basilicata, secon~
do i dati emersi dalla relazione del Ministro del
tesoro, ammonta a 50.000 miliardi, mentre gli
stanziamenti finora complessivamente assicu~
rati in bilancio sono di 23.000 miliardi. Ciò
significa che, con questo sistema, per coprire
il fabbisogno necessario alla ricostruzione di
queste zon.e, ci vorranno almeno altri sette~
dieci anni, dato che sono già passati sette anni
dal terremoto. Solo nel 1985 il flusso finanzia~
ria è cominciato a scorrere con una certa
regolarità ed anche con una quantità di risorse
economiche accettabili, solo da questa data si
è messo in moto il meccanismo dei finanzia~
menti. Quindi, stanziare solo 300 miliardi per
il 1988 ~ somma che andrà ripartita fra opere

pubbliche ed edilizia privata per oltre 600
Comuni ~ significa, di fatto, bloccare la

ricostruzione. Se a questo si aggiunge che solo
per l'applicazione degli articoli 31 e 32 della
legge n. 219 (riparazione e insediamento di
nuove iniziative industriali) i competenti Mini~
steri hanno chiesto, 1.200 miliardi, si compren~
de molto facilmente come le cifre stanziate per
il 1988 siano assolutamente insufficienti. Pe~
raltro, la legge n. 730 del 1986 ha consentito la
proroga dei termini di cui all'articolo 32 della
legge n. 219 (sempre per nuovi insediamenti
industriali) per cui sono state presentate oltre
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400 domande, la cui istruttoria ormai è avviata
e gli imprenditori sono in attesa dei relativi
decreti di concessione.

Stando così le cose, questo stanziamento
così ridotto non consente, nella maniera più
assoluta, nè di continuare la ricostruzione nè
di avviare la fase collegata allo sviluppo delle
aree terremotate.

Da qui è nata l'esigenza di presentare questo
emendamento (che propone di aumentare lo
stanziamento relativo al 1988 a 1.000 miliardi)
che sottoponiamo all'attenzione- ed all'appro~
vazione della Commissione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimerò il parere sugli emendamenti
10.79, 10.50 e 10.51. Intanto vorrei pregare i
presentatori di ritirare l'emendamento 10.50.
E nel caso in cui non venisse ritirato, dovrò
esprimere parere contrario. Vorrei sottolinea~
re che si tratta di problemi che possono essere
affrontati soltanto attraverso un opportuno
coordinamento da parte dei Ministeri interes~
sati e che non possono trovare soluzione
soltanto attraverso una maggiore disponibilità
di mezzi finanziari, bensì incidendo profonda~
mente sull'organizzazione dello Stato soprat~
tutto per quanto riguarda gli interventi nel
Mezzogiorno.

Circa gli emendamenti 10.79 e 10.51, pre~
sentati dal Gruppo federalista europeo ecologi~
sta, esprimo parere contrario, pur prendendo
atto che gli stessi tendono ad affrontare
esigenze reali, di cui il Governo dovrà quanto
prima dare conto al Parlamento attraverso una
dettagliata relazione sull'opera di ricostruzio~
ne nelle zone terremotate dell'Irpinia e della
Basilicata.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo
esprime parere contrario sugli emendamenti
illustrati dal senatore Spadaccia a nome del
Gruppo federalista europeo ecologista, pur
prendendo atto che con tali proposte di
modifica si intende rispondere a precise e reali
esigenze.

Occorre tenere presente che in questo
momento il Parlamento si trova a dover
operare in condizioni di difficoltà, tali da non
assicurare la possibilità di affrontare subito
determinati problemi e soprattutto di prende~
re in considerazione l'ipotesi della predisposi~

zione di provvedimenti paralleli alla «finanzia~
ria» a fronte di eventuali modifiche apportate
alla tabella c. Ciò significa anche, del resto,
che non sarebbe possibile rispondere a quelle
stesse esigenze in tempi reali. L'attuale situa~
zione induce pertanto a fare un uso «impro~
prio» del disegno di legge finanziaria, collo~
cando, diciamo così, su un certo «treno»
disposizioni che, se collacate su altri treni,
resterebbero probabilmente su un binario
morto.

BOLLIN!. Di certi treni si potrebbe anche
fare a meno!

AMATO, ministro del tesoro. Esistono esigen~
ze reali di cui non si può non prendere atto.

Esprimo quindi parere contrario sugli emen~
damenti 10.79 e 10.51.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.50,
illustrato dal senatore Azzarà, ho già avuto
modo di sottolineare, ancora prima che tale
proposta di modifica venisse presentata, che lo.
stanziamento complessivo per il triennio è, in
realtà, utilizzabile in ciascuno degli esercizi di
cui al primo comma dell'articolo 10 del
disegno di legge finanziaria e che, con riferi~
mento alla ricostruzione e alla rinascita delle
zone terremotate, si deve tener conto, da un
lato, dei fondi già stanziati dalle leggi finanzia~
rie per il 1986 e il 1987 e, dall'altro, degli
ulteriori contributi previsti dal provvedimento
in esame per gli anni 1988, 1989 e 1990. Si
tratta, infatti, di stanziamenti che possono
concorrere a soddisfare le esigenze di cassa sia
in relazione agli impegni già assunti, sia in
relazione a nuovi impegni che potessero
eventualmente essere presi e che, ad avviso del
Governo e dello stesso Dipartimento per il
Mezzogiorno, dovrebbero risultare sufficenti a
tal fine. Come è noto, del resto, per la
costruzione di alloggi nelle zone terremotate
sono già stati assunti impegni per circa 4.500
miliardi di lire, mentre le previsioni contenute
nel disegno di legge finanziaria consentono
l'assunzione di ulteriori impegni per 300
miliardi nel 1988, 2.200 miliardi nel 1989 e
3.500 miliardi nel 1990, per un ammontare
complessivo di 6.000 miliardi; anche ammesso
che i 300 miliardi stanziati per il 1988
dovessero essere destinati alla copertura di
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oneri relativi ad impegni gm assunti, ne
resterebbero pur sempre 5.700 per l'assunzio~
ne di nuovi impegni. Non mi sembra si tratti di
cifre di poco conto.

Non è giusto parlare di maggiore o minore
impegno meridionalistico a seconda delle
somme stanziate per il Mezzogiorno, giocando,
per di più, al rialzo delle cifre. L'impegno
meridionalistico del Governo è evidente e si
pone il preciso obiettivo di conseguire risultati
utili. Pertanto, destinare un ammontare «en~
ne» di risorse al Mezzogiorno, come da talune
parti si propone, non significherebbe necessa~
riamente, di per sè, essere spinti da un
maggiore impegno meridionalistico.

Non ritengo giusto portare la discussione a
questi termini estremi, perchè le cifre stanzia~
te dal Governo francamente non li meritano
ed è per questo che esprimo parere contrario
all'emendamento 10.50. Anzi, sarei grato ai
presentatori se venisse ritirato.

DE VITO. Vorrei dire al Ministro che a me
non sembra che il collega Azzarà, illustrando
l'emendamento, abbia parlato di impegno
meridionalista. Per il caso specifico ci si
riferisce a calamità ovunque esse capitino, che
non possono avere un trattamento differenzia~
to. Bisognerebbe riflettere meglio. Capisco
l'ostruzione del senatore Vignola su alcune
superficialità circa un po' tutta la vicenda delle
calamità nel nostro paese e non a caso in uno
dei commi dell'articolo 10 si parla del Belice,
cioè del terremoto del 1968, mentre non c'è
nessuna norma sul terremoto in Irpinia.

BOATO. Fino a pochi anni fa si indicava il
terremoto di Messina.

DE VITO. Stiamo parlando di cose serie; vi
sono molte migliaia di persone che hanno
subito danni, e sono stati danneggiati moltissi~
mi centri. Vorrei che vi fosse un po' d'attenzio~
ne. Ho posto il quesito al Governo perchè ci
desse la slla opinione. In generale, in materia
di calamità, nel momento dell'emozione del~
l'evento vi è grande solidarietà e, soprattutto
dai privati, vi sono state grandi manifestazioni
di solidarietà. Però, per quanto riguarda il
terremoto del 1980 ci troviamo alla vigilia del
settimo anniversario e si tratta, lo sappiamo, di
un disastro il cui ammontare di danni, secon~

do la relazione del Governo, è di oltre 50.000
miliardi. Questo non lo dico io, ma il relatore
nella sua relazione. In questi sette anni che
cosa è accaduto? La ricostruzione non è partita
subito perchè la legge non consentiva di
impegnare i fondi se prima i Comuni non si
fossero attrezzati con strumenti urbanistici,
piani di zona, piani di recupero, piani di
rinsediamento produttivo, piani regolatori.
Tutto questo ha comportato la perdita di tre
anni per aspettare che gli oltre 600 Comuni
interessati si dotassero di questi strumenti.

Il grosso della ricostruzione è affidato ai
Comuni e qui vorrei togliere subito un altro
equivoco. Non vorrei che confondessimo il
primo comma con il secondo. Il primo comma
non prevede la gestione dei commissari, ma
quella dei Comuni, singolarmente considerati.
Il secondo comma, prevede i commissari. Il
Parlamento, quando ha elaborato la legge nel
1981, non ha riferito il finanziamento ai 20.000
alloggi danneggiati dal terremoto. Ha colto
l'occasione per porre rimedio alla mancanza
di case e c'è ancora gente a Napoli che vive
negli alberghi. Per la costruzione di 20.000
alloggi è stata prevista anche l'urbanizzazione
primaria e secondaria legata a momenti prece~
denti, ma questa è materia che non intendo
affrontare e voglio soffermarmi solo sul com~
ma 1 che prevede la gestione da parte delle
amministrazioni comunali delle risorse che
vengono ripartite ogni anno. La legge finanzia~
ria assegna per il triennia le risorse e il
Ministro per il Mezzogiorno, che ha poteri di
coordinamento, propone al CIPE la ripartizio~
ne dei fondi, di cui 1'85 per cento va ai Comuni
e il resto viene impiegato per altre attività, per
gli insediamenti industriali, per nuove iniziati~
ve nel settore industriale e tali cifre vengono
impegnate dai Comuni. Quindi la vera rico~
struzione è iniziata soltanto nel 1985.

Il rappresentante del Governo dice anche
che, su indicazioni del Dipartimento (e nessu~
no più di me può dire quando si parla di
Dipartimento di quale competenza si tratta),
per quanto riguarda la cassa non esiste il
problema nel 1988 perchè la legge finanziaria
assegna 6.000 miliardi per il triennia, ritenen~
do le risorse del 1986 e del 1985 per 2.500 e
2.600 miliardi ancora disponibili. ,Dunque si
tratta dei soliti giochetti della Tesoreria.
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AMATO, mimstro del tesoro. Per far fronte ad
esigenze di cassa per impegni già presi.

DE VITO. Se avete rilevato le esigenze di
cassa dal fatto che pochi giorni fa sono stati
assegnati ai Comuni i fondi dell'ultima riparti~
zione dell'inizio di quest'anno, è chiaro che
risultano ancora disponibili, ma i Comuni
hanno saputo fin dall'inizio dell'anno la «co~
da» che avevano avuto con la delibera CIPE; li
avevano impegnati tutti e alcuni di essi sono
ricorsi anche all'anticipazione bancaria. In
realtà non ci sono disponibilità di cassa salvo
che per pochi Comuni che sono quelli disastra~
ti per i quali nella ripartizione CIPE viene dato
un conto più consistente, tenendo presente
che, oltre alla ricostruzione delle case, bisogna
procedere alla urbanizzazione. Dunque, per il
1988, 300 miliardi significano il blocco della
ricostruzione e questo il Parlamento lo deve
sapere.

Nei giorni scorsi è stato posto il limite dei
crediti agli istituti bancari e la prima cosa che
le banche hanno fatto, in Campania e in
Basilicata, è stata quella di bloccare la antici~
pazioni ai Comuni per la ricostruzione in
quanto si tratta di un tipo di investimento non
redditizio. Abbiamo chiesto al Governatore
della Banca d'Italia di derogare, per i problemi
dei Comuni, a questo «tetto» del credito
proprio per far fronte alla mancanza di cassa
che il Governo non garantisce. Il titolare di
questa vicenda è il Ministro per il Mezzogior~
no. Nel periodo in cui ho rivestito tale
incarico, ho ricevuto dal ministro Zamberletti
una lettera in cui mi si diceva che per i
problemi relativi agli articoli 21 e 32 (indu~
strializzazione e danni subiti dall'industria)
accorrevano più di 2.000 miliardi nel triennia
di cui 1.622 nel 1988 per infrastrutture ch~
sono state realizzate e che devono essere
pagate e perchè si tratta di incentivi da dare al~
l'industria.

Direi che non esiste un problema di cassa
nel 1988, mi lascia sconvolto. Sono abituato ad
essere leale come senatore della maggioranza
nei confronti del Governo, non ritirerò il mio
emendamento, chiedo alla Commissione di
bocciare l'emendamento perchè il Governo
abbia il tempo di riflettere su questo problema
serio e reale che, se non risolto, bloccherà la
ricostruzione in Campania e in Basilicata. In

questo modo si fornirà al Ministro che ha la
responsabilità del coordinamento nel Mezzo~
giorno la possibilità di fare le verifiche sulla
disponibilità delle risorse per cassa, per non
bloccare la ricostruzione, mentre, se qualcuno
ritiene di fare un altro Belice allargato a
queste due Regioni, se ne deve assumere la re~
sponsabilità.

RIVA. Avendo presentato una serie di emen~
damenti «a raffica» sui trasferimenti in tabella
è forse sfuggito che non ho presentato u~
emendamento analogo per il primo comma di
questo articolo 10. L'ho fatto da un lato per
non apparire eccessivamente sadico e dall'al~
tra perchè nel testo del Governo è affidato al
CIPE il compito di ripartire questo fondo e
pertanto io nella mia, come è noto sconfinata
fiducia nella imparzialità della Pubblica ammi~
nistrazione e del Governo, avevo ritenuto che
già ci fosse una garanzia in questo senso. Devo
però dire che se avessi voluto cercare degli
argomenti per sostenere l'utilità e la necessità
di un trasferimento alla tabella C di questa
norma, meglio di me li avrebbe sicuramente
forniti il senatore De Vita col suo intervento di
poco fa, in cui ci ha spiegato che qualcosa non
funziona, al punto tale che il problema non è
solo di stanziamenti, ma evidentemente di
normativa della spesa dato il fatto che se
ricordo bene, la ricostruzione è partita ~olo
alla fine del 1985. Se esiste un comma che
dovrebbe essere trasferito alla tabella C onde
si provveda ad una normativa che renda questa
spesa rapida ed efficace, è quindi proprio il
comma 1.

BOATO. Voterò a favore dell'emendamento
10.79 e contro, come ci è stato richiesto
l'emendamento 10.50. Annuncio inoltre ch~
ritiro l'emendamento 10.51.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 10.79 presenta~

to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.50 presenta~
to dal senatore De Vita e da altri senatori.

Non è accolto.
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Ricordo che l'emendamento 10.51 presenta~
to dal senatore Boato e da altri senatori è stato
ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.3,
dei senatori Bausi e Coviello, di cui do
lettura:

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"...Al fine dell'accelerazione delle procedu~
re relative all'affidamento degli appalti di
opere pubbliche e per un periodo di due anni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono considerate anomale, ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, della legge 8 agosto
1977, n.584, e sono escluse dalla gara, le
offerte che presentano una percentuale di
ribasso superiore alla media delle percentuali
delle offerte ammesse incrementata da un
valore percentuale che dovrà essere indicato
nel bando o nell'avviso di gara.

... L'affidamento delle concessioni di cui alla
legge 17 febbraio 1987, n. 80, può avvenire
anche secondo il criterio di cui all'articolo 24,
comma 1, lettera a), della legge 8 agosto 1977,
n.584».

10.3 BAUSI, COVIELLO

COVIELLO. Mi rimetto al relatore.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.3, presentato dai senatori Bausi e Coviello.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rela~
tivi al comma 2 dell'articolo 10. Do lettura
dell'emendamento 10.6, del senatore Pollice,
identico all'emendamento 10.52, presentato
dai senatori Boato, Spadaccia, Corleone, Strik
Lievers.

Sopprimere il comma 2.

POLLICE. Anche per questo emendamento
valgono le cose che poco fa ha sostenuto il
collega Spadaccia. Io aggiungo solo che per il
finanziamento al programma abitativo per
Napoli, a quanto risulta dal materiale che ci è
stato fornito, operano già due provvedimenti,
la legge n. 219 del 1981, che prevede 14.400
miliardi ed il disegno di legge di conversione
del decreto 21 settembre 1987, n.89, recante
la proroga per i termini di intervento delle
zone terremotate. Qui comunque non si conte~
sta il piano per il programma abitativo,
vorremmo però conoscerne lo stato di attua~
zione e vorremmo sapere come sono avvenute
le spese e quale è il costo sia per il piano
abitativo sia per le opere indotte. Può il
Parlamento avere queste informazioni?

PRESIDENTE. Prima della fine della discus~
sione sull'articolo credo che verrà presentato
un emendamento in questo senso.

BOATO. Sarò telegrafico. Insieme ai colle~
ghi di Gruppo ho presentato una serie di
emendamenti soppressivi che, come immagi~
no il senatore Spadaccia abbia detto nel suo
intervento di poco fa, non sono soppressivi sic
et sempliciter, bensì correlati alla tabella C
dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Allora sono gli stessi del
senatore Riva?

BOATO. Può darsi che ci sia una modulazio~
ne diversa nelle cifre, però la filosofia è la
stessa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 10.20 del senatore Riva, di cui
do lettura:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 2.

c, richiamata al
l'autorizzazione di

10.20 RIvA

RIVA. Si illustra da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
POLLICE n. 470. Il relatore è contrario.10.6
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GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Sono contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 10.6 del sena-

tore Pollice, identico all'emendamento 10.52,
presentato dal senatore Boato e da altri senato~
ri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.20 presenta~
to dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rife-
riti al comma 3 dell'articolo 10. Do lettura
degli emendamenti 10.81 e 10.53, presentati
dai senatori del Gruppo federalista europeo
ecologista:

Sopprimere il comma 3.

10.81 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRlK

LIEVERS

Al comma 3 sopprimere le parole: «e di lire
150 miliardi per l'anno 1989».

10.53 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Anche per questi emendamenti vale
quanto già detto dal collega Spadaccia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 10.27, presentato dal senatore
Riva, di cui do lettura:

Trasferire nella tabella C, richiamata al
comma 6 dell' articolo 1, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 3.

10.27

RIVA. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 10.49, presentato dal senatore
Vignola, ne do lettura:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per il completamento del programma di
acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero
degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi
campi della città di Napoli a seguito del sisma
del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo
2, comma 5~bis, del decreto-legge 3 aprile
1985, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è ulterior~
mente incrementato di lire 50 miliardi per
l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno
1989».

10.49 VIGNOLA

VIGNOLA. Si tratta di un emendamento
. umanitario, diretto a salvare il Ministro del

tesoro. Il comma 3 dell'articolo 10 dice infatti
che lo stanziamento è rivolto al «definitivo
completamento del programma di acquisto di
alloggi monoblocco ubicati negli appositi
campi della città di Napoli»; poichè però a
Napoli di alloggi monoblocco ne ha comprati
moltissimi il ministro Zamberletti, non vor-
remmo che anche il ministro Amato si dedicas~
se a questa attività. Il nostro problema, infatti,
al contrario, è quello di acquistare alloggi
destinati a sgombrare gli alloggi monoblocco,
come pure è previsto nel richiamato decreto-
legge n. 114 del 3 aprile 1985, converito, con
modificazioni, dalla legge n. 211 del 1985, in
cui si parla di acquisto di alloggi da destinare
agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati
negli appositi campi nella città di Napoli.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Mi rimetto al Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Poichè voglio
essere in grado di rispondere in modo non
superficiale sugli emendamenti 10.49 e 10.53,
chiedo che essi siano momentaneamente ac-
cantonati. Esprimo invece parere contrario
sugli altri due emendamenti.

RIVA

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni
, possiamo fare così.

Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 10.81 presenta-

to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.'
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Metto ai voti l'emendamento 10.27 del
senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rela~
tivi al comma 4 dell'articolo 10. Do lettura
degli emendamenti 10.8 (identico all'emenda~
mento 10.2 dei senatori Spadaccia, Boato,
Corleone e Strik Lievers) e 10.7 del senatore
Pollice.

Sopprimere il comma 4.

10.8 POLLICE

Al comma 4, sostituire le cifre: «800», «100»,
«150» e «200», rispettivamente, con le altre:'
«250», «50», «50» e «50».

10.7 POLLICE

POLLICE. Vorrei ricordare al collega De
Vita, che prima si esprimeva con tanto calore,
che per quattro o cinque anni egli stesso è
stato al Governo dove, con molto più calore,
poteva perorare la stessa causa.

Volevo poi sottolineare che il provvedimen-
to porta ad oggi la spesa per il terremoto del
Belice a 1.550 miliardi. È vero che non esiste
un prezzo per la vita umana, ma se facessimo
un rapido conto e magari potessimo pubblicar~
lo in un giornale a grande tiratura, potremmo
constatare ed avere conferma che con 1.500
miliardi si poteva ricostruire l'intera Valle del
Belice.

Non desidero banalizzare questo problema.
Si possono trovare altri fondi, però il Governo
deve avere il coraggio di dire dove vanno a
finire, come vengono spesi e che fine hanno
fatto quelli che sono spariti. È veramente
giunto il momento di mettere la parola fine su
questa vicenda, checchè ne indica l'amico
Crocetta. Pensando al dramma della gente che
da anni vive nelle baracche, le ipotesi da fare
sono due: o qualcuno ha fatto sparire il denaro
nel tragitto tra Roma ed il Belice, oppure,
quando queste risorse sono arrivate, non sono
state certamente utilizzate per costruire le
case.

A proposito, recentemente ho assistito nella
Valle del Belice ad uno spettacolo teatrale tra
le rovine: altra vicenda tragicomica del nostro
paese, nel quale le rovine vengono utilizzate da

scenografie per spettacoli e noi continuiamo a
finanziare una ricostruzione che non avviene
mai.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 10.45 e 10.54, presentati dal
senatore Spadaccia e da altri senatori. Ne do
lettura:

Al comma 4, sostituire le cifre: «800», «100»,
«ISO» e «200», rispettivamente, con le altre:
«400», «100», «100» e «50».

10.45 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 4 sostituire le parole da: «800
miliardi» sino alla fine, con le altre: «100
miliardi nell'anno 1988».

10.54 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. La filosofia di fondo dei due
emendamenti si ritrova nel 10.2, soppressivo
del comma 4 dell'articolo 10. Con l'emenda-
mento 10.45 le cifre indicate allo stesso
comma vengono abbassate.

Più che illustrare questi, però, mi sembra
necessario avere dal Governo un chiarimento
sulla materia trattata dal nostro emendamento
10.54, con il quale chiediamo che lo stanzia~
mento venga ridotto a soli 100 miliardi nel
1988. Vorrei sapere dal Governo perchè nel
comma 4 si fa riferimento non solo ai 100
miliardi per il 1988 e ai 150 miliardi per il
1989 e per il 1990, ma anche ai 200 miliardi
per il 1991 e per il 1992. Vi è quindi una
previsione di finanziamento per cinque anni. È
possibile comprendere la coerenza e la logica
di questa dizione?

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 10.28, del senatore Riva. Ne
do lettura:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 4.

C, richiamata al

l'autorizzazione di

10.28 RIVA

RIVA. L'emendamento si illustra da sè.
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ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Esprimo parere contrario su tutti gli
emendamenti.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario a tutti gli emendamenti.

Credo che il motivo della quinquennalità,
senatore Boato, risieda nel rispetto della
norma prevista dall'articolo 36 della legge
n. 64 del 1981. La logica è puramente tecnica e
le posso assicurare che nessuno più di coloro
che redigono questi articoli, cioè i funzionari
della Ragioneria, è geloso custode dei limiti
della triennalità. Pertanto l'eventuale sfonda~
mento è sempre legato ad una norma di
legge.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni, ini~
ziando da quella dell'emendamento 10.8.

CROCETTA. Noi voteremo contro l'emenda~
mento 10.8. La vicenda del Belice appassiona
proprio per le sue modalità e per i suoi tempi.
Però, bisogna finirla con questa sorta di
atteggiamento razzista che emerge ogni volta
che si discute di tali questioni. Attorno alla
ricostruzione della Valle del Belice si è
discusso a lungo ed è risultato innegabile che
si siano verificate delle storture gravissime. È
chiaro però che le popolazioni non possono
pagare per tali abnormità.' Gli stanziamenti
servono per mettere la parola fine a questa
vicenda, anche se bisogna certamente vigilare
perchè si arrivi a completare finalmente
l'opera di ricostruzione. Come per le altre
zone dell'Italia colpite da eventi calamitosi,
occorre intervenire; con i necessari controlli,
ma dobbiamo intervenire per fare uscire le
popolazioni da situazioni drammatiche, che
nel caso del Belice si protraggono da venti
anni.

BOATO. Ho il massimo rispetto per il
Ministro e non pretendo che abbia una
memoria come quella di Pico della Mirandola,
però devo invitarlo a leggere con attenzione
l'articolo 36 della legge n. 64 del 1981, da lui
citato. In esso non troviamo alcun riferimento
alla quinquennalità. Riprende quindi valore la
mia domanda: perchè vengono previsti anche i
finanziamenti per il 1991 e per il 1992? Perchè

approviamo le leggi e poi non crediamo a
quello che scriviamo?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.8, presentato dal senatore Pollice, identico
al 10.2 presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.28, presen~
tato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.45, presen~
tato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.54, presen-
tato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
10.94, presentato dal senatore Rastrelli. Ne do
lettura:

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"...L'autorizzazione di spesa di cui all'artico-
lo 1, della legge 5 maggio 1956, n. 524, e
successive modifiche ed integrazioni, è incre~
mentata di lire 120 miliardi per l'anno 1988.
Detto importo è destinato all'aeroporto di
Palermo~Punta Raisi, per lire 80 miliardi, per
la realizzazio'ne di opere di completamento
dell'aerostazione e all'aeroporto di Catania~
Fontanarossa, per lire 40 miliardi, per la
realizzazione della seconda pista».

10.94 RASTRELLI

RASTRELLI. Sarebbe stato più ragionevole
che questo emendamento fosse stato inserito
nell'articolo 9, ma per un semplice ritardo
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sono costretto a presentarlo all'articolo 10. Si
chiede una spesa in base alla legislazione
vigente per consolidare gli aeroporti di Paler~
mo~Punta Raisi e Catania~Fontanarossa.

ABIS, re lato re genrale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.94, presentato dal senatore Rastrelli.

Non è accolto.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti
10.49 e 10.53. Il primo presentato e già
illustrato dal senatore Vignola; per il secondo,
presentato dal senatore Boato e da altri
senatori, il senatore Boato ha rinunciato
all'illustrazione. Ricordo che entrambi gli
emendamenti erano stati accantonati su ri~
chiesta del ministro Amato, in questa stessa
seduta.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Sull'emendamento 10.49, presentato
dal senatore Vignola, esprimo parere favorevo~
le. Sono contrario all'emendamento 10.53.

AMATO, ministro del tesoro. Anch'io espri~
mo parere favorevole sull'emendamento
10.49; anzi desidero ringraziare il senatore
Vignola per avere corretto, con il suo emenda~
mento, un errore di stampa che era presente
nel comma 3. Mentre esprimo parere contra~
rio sull'emendamento 10.53.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 10.49, presen~

tato dal senatore Vignola.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.53, presen~
tato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

10 del disegno di legge finanziaria. Il primo è
presentato dal senatore Boato e da altri
senatori; il secondo è presentato dal senatore
Riva.

Ne do lettura:

Sopprimere il comma 5.

10.55 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Trasferire nella tabella
comma 6 dell'articolo 1,
spesa di cui al comma 5.

c, richiamata al
l'autorizzazione di

10.29 RIVA

BOATO. Rinuncio ad illustrare l'emenda~
mento 10.55.

RIVA. L'emendamento si illustra da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario su entrambi
gli emendamenti in esame.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
contrario sia sull'emendamento 10.55 che
sull'emendamento 10.29.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 10.55, presen~

tato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.29, presen~
tato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
10.56 e 10.30, riferiti al comma 6 dell'articolo
10 del disegno di legge finanziaria. Il primo è
presentato dal senatore Boato e da altri
senatori; il secondo è presentato dal senatore
Riva.

Ne do lettura:

Sopprimere il comma 6.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti 10.56
10.55 e 10.29, riferiti al comma 5 dell'articolo

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS
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Trasferire nella tabella C, richiamata al
comma 6 dell' articolo 1, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 6.

10.30 RIVA

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario su entrambi
gli emendamenti in esame.

AMATO, ministro del tesoro. Anch'io sono
contrario agli emendamenti i esame.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 10.56, presen~

tato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.30, presen~
tato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti
10.57, 10.31 e 10.75, riferiti al comma 7
dell'articolo 10 del disegno di legge finanziaria
presentati rispettivamente dal senatore Boato
e da altri senatori, dal sentore Riva e dal
senatore Azzarà e da altri senatori.

Ne do lettura:

Sopprimere il comma 7.

10.57 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

RIVA. L'emendamento 10.31 si illustra
da sè.

AZZARÀ. Ritiriamo l'emendamento 10.75.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario sia sul~
l'emendamento 10.57, illustrato dal senatore
Boato, sia sull'emendamento 10.31, a firma del
senatore Riva.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario agli emendamenti 10.57 e
10.31.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento
10.57, presentato dal senatore Azzarà e da altri
senatori, è stato ritirato dai proponenti.

Metto quindi ai voti l'emendamento 10.57,
presentato dal senatore Boato e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.31, presen~
tato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rife~
riti al comma 8 dell'articolo 10 del disegno di
legge finanziaria.

Ne do lettura:

Sopprimere il comma 8.

Trasferire nella tabella C, richiamata al 10.85
comma 6 dell' articolo 1, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 7.

10.31 RIVA

Al comma 7, dopo la parola: «bradisismico»,
aggiungere le altre: «da realizzare con i poteri
di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge
18 aprile 1984, n. 80».

10.75 AZZARÀ, BONORA, GIACOVAZZO

BOATO. La soppressione del comma 7, da
noi proposta, è correlata ad un altro emenda~
mento alla tabella C. Comunque diamo per
illustrato l'emendamento 10.57.

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 8.

C, . richiamata al

l'autorizzazione di

10.32 RIVA

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n.470. Esprimo parere contrario sia sul~
l'emendamento 10.85, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, sia sull'emenda~
mento 10.32, presentato dal senatore Riva.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario agli emendamenti in esame.
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Ne do lettura:PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 10.85, presen~

tato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.32, presen~
tato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento
10.64, presentato dai senatori Cortese e
Forte.

Ne do lettura:

Al comma 8, dopo il secondo periodo,
inserire il seguente: «Una ulteriore quota, pari
a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per
il 1989 e lire 12 miliardi per il 1990, è
attribuita all'Università degli studi di Venezia
per interventi di risanamento e restauro con~
servativo ed adattamento di edifici siti nel
centro storico, des.tinati o da destinare alle
attività didattiche e di ricerca od a quelle di
supporto».

10.64 CORTESE, FORTE

CORTESE. Con il nostro emendamento si
intende riservare una quota, degli 800 miliardi
previsti per Venezia nel triennia, a favore
dell'Università degli studi di Venezia per
interventi di risanamento e restauro conserva~
tivo degli edifici da destinare ad attività
didattiche o di supporto.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere favorevole.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.64, presentato dai senatori Cortese e
Forte.

È accolto.

Segue l'emendamento 10.77, presentato dal
senatore Parisi, di contenuto identico aI1O.96,
presentato dal senatore Rastrelli.

Dopo il comma,8, inserire il seguente:

«... Per il finanziamento dei piani particola~
reggiati di recupero di cui alla legge 28
febbraio 1985, n. 47, ed alle leggi regionali di
attuazione, è autorizzata, per il triennio
1988~1990, la spesa di lire 1.000.000 di milioni,
di cui lire 200.000 milioni per l'anno 1988 e
lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni
1989 e 1990».

10.77 PARISI

PARISI. Non posso rimettermi al relatore,
perchè certamente non lascerebbe le mie
spoglie mortali, nè posso rimettermi al Gover~
no perchè si sentirebbe provocato. Devo però
evidenziare che questo emendamento potreb~
be costituire uno spunto per una riflessione
organica che il Governo può fare sul massacro
del nostro territorio. Si possono utilizzare le
risorse recuperate mediante il condono edili~
zio, reinvestendo il prelievo fiscale per ripristi~
nare condizioni di equilibrio ambientai e negli
stessi territori in cui si è verificato l'abusivi~
smo edilizio. Questa potrebbe costituire una
sorta di restrizione delle risorse prelevate al
nostro stesso territorio. Sono convinto che la
mia proposta troverebbe il consenso del
Parlamento. Mi rendo conto che non è questa
la sede più adatta per sviluppare questa
riflessione, però ci si potrebbe cominciare a
riflettere sopra per svilupparla meglio.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Apprezzo e concordo con la proposta
del collega Parisi, ma come egli stesso ha
sottolineato non è questa la sede nè il
momento per affrontare e risolvere il proble~
ma. Lo invito pertanto a ritirare l'emendamen~
to, se non dovesse farlo sono costretto ad
esprimere parere contrario.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Invito anch'io il senatore Cortese a ritirare
l'emendamento, perchè esprimerei parere
contrario. Desidero fare presente che, a parte
la quota incamerata dallo Stato, i Comuni
incassano già una parte delle risorse derivanti
dalla legge sul condono edilizio, e queste
risorse ~ anche se insufficienti, lo riconosco ~

vengono impiegate proprio per le finalità cui
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ha accennato il senatore Parisi. Comunque,
non è materia che si possa discutere in questa
sede.

PARISI. Ritiro l'emendamento 10.77.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, lei insiste
per la votazione dell'emendamento 1O.96?

RASTRELLI. Signor Presidente, avrebbe do~
vuto darmi la parola prima. Evidentemente a
lei non piace la mia voce, quindi rinuncio ad
illustrare l'emendamento 10.96.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, mi scuso
per questa dimenticanza. Comunque, insiste
per la votazione del suo emendamento?

RASTRELLI. Mantengo l'emendamento
10.96 ed insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del~
l'emendamento 10.96.

VISCONTI. Dichiaro che voterò a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti l'emendamento 10.96, presentato dal
senatore Rastrelli.

Non è accolto.

Seguono gli emendamenti 10.4, presentato
dai sentori Bausi e Coviello, 10.5, presentato
dal senatore Bausi e da altri senatori al comma
20 dell'articolo 10 e 10.63, presentato dal
senatore Pieralli e da altri senatori, di analogo
contenuto. Ne do lettura:

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«... Per i lavori di sistemazione idrogeologica
del fiume Amo e dei suoi affluenti e per
assicurare la salvaguardia di Firenze e di Pisa
da eventi alluvionali è autorizzata la concessio~
ne a favore della regione Toscana del contribu~
to speciale di lire 50 miliardi in ragione di lire
10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi
per l'anno 1989 e di lire 20 miliardi per l'anno
1990».

10.4 BAUSI, COVIELLO

Al comma 20 aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Agli effetti di cui sopra e in particola~
re per la sistemazione dell'invaso di Bilancino
in funzione di approvvigionamento idrico e di
sistemazione idrogeologica per il fiume Arno,
la regione Toscana è autorizzata a contrarre
mutui con la Cassa depositi e prestiti per lire
180 miliardi con l'onere di ammortamento
valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere
dal 1989 a carico dell'Amministrazione dello
Stato».

10.5 BAUSI, BUTINI, COVIELLO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«...Ai fini del definitivo completamento
delle opere dell'invaso di Bilancino sul fiume
Sieve, affluente del fiume Amo, finalizzate alla
regimazione delle piene e dell'approvvigiona~
mento idrico delle città di Firenze e di Prato e
dei Comuni contermini, è autorizzata la con~
cessione in favore della regione Toscana del
contributo speciale di lire 185 miliardi, in
ragione di lire 65 miliardi per l'anno 1988, di
lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 60
miliardi per l'anno 1990».

10.63 PIERALLI, ANDRIANI

COVIELLO. Gli emendamenti 10.4 e 10.5,
finalizzati entambi alla sistemazione idrogeolo.
gica del fiume Amo, si illustrano da sè.

SPOSETTI. Con l'emendamento 10.63, cui
appongo la mia firma, si propone la concessio~
ne alla regione Toscana di un contributo
speciale di 185 miliardi, nel triennio, finalizza~
to al completamento delle opere di invaso di
Bilancino sul fiume Sieve, affluente dell'Amo,
e alla regimazione delle piene e dell'approvvi~
gionamento idrico di Firenze, di Prato e dei
Comuni contermini. Si tratta, in sostanza, di
consentire alla regione Toscana l'attuazione di
interventi per la salvaguardia del fiume Arno.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n. 470. Ritengo che gli emendamenti 10.4, 10.5
e 10.63 comportino problemi di copertura.
Invito, pertanto, i proponenti a ritirarli, tenuto
conto anche del fatto che si tratta di argomenti
che potrebbero essere più compiutamente
affrontati in sede di esame della tabella C.
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AMATO, ministro del tesoro. Concordo con
le osservazioni del relatore, ritenendo anch'io
opportuno affrontare il problema in sede di
esame della tabella C, nella quale è previsto
uno specifico accantonamento per la difesa
del suolo.

COVIELLO. Preso atto delle osservazioni del
relatore e del rappresentante del Governo,
ritiriamo gli emendamenti 10.4 e 10.5.

SPOSETTI. Ritiriamo l'emendamento 10.63,
essendosi il relatore ed il Governo impegnati
ad affrontare il problema in sede di esame
della tabella C.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.4, 10.5 e
10.63 sono pertanto ritirati.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
riferiti al comma 9 dell'articolo 10 del disegno
di legge finanziaria.

Do lettura dell'emendamento 10.86, presen~
tato dal senatore Spadaccia e da altri senatori:

Sopprimere il comma 9.

10.86 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LI EVERS

SPADACCIA. L'emendamento 10.86 si illu~
stra da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.86, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Segue l'emendamento 10.33, presentato dal
senatore Riva. Ne do lettura:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell'articolo 1,
spesa di cui al comma 9.

c, richiamata al
l'autorizzazione di

10.33 RIVA

RIVA. L'emendamento 10.33 si illustra
da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.33, presentato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Seguono l'emendamento 10.93, presentato
dal senatore Rastrelli, di identico contenuto
all'emendamento 10.97, presentato dal senato~
re Parisi. Ne do lettura:

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«... A valere sullo stanziamento della legge 10
marzo 1986, n. 64, come rimodulato con la
presente legge, lire 400.000 milioni, di cui lire
200.000 milioni per l'anno 1988 e lire 100.000
milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
sono destinati alla realizzazione, a cura del
Ministro della protezione civile, di un pro~
gramma straordinario ed urgente di opere per
l'approvvigionamento idrico dei comuni sici~
liani che non riescono a garantire la continuità
giornaliera della fornitura di acqua per gli usi
civili».

10.93 RASTRELLI

RASTRELLI. Come tutti sappiamo, il proble~
ma dell'approvvigionamento idrico assume
aspetti particolarmente drammatici in Sicilia.
Con l'emendamento 10.93 si propone, pertan~
to, di destinare fondi alla realizzazione di un
programma straordinario ed urgente di opere
per l'approvvigionamento idrico dei Comuni
siciliani, in modo tale da garantire la continui~
tà giornaliera della fornitura di acqua per usi
civili.

PARISI. L'emendamento 10.97 SI illustra

da sè.

VIGNOLA. II problema dell'approvvigiona~
mento idrico è affrontato nei commi 20 e 21
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dell'articolo 10 del disegno di legge finan-
ziaria.

Possono i colleghi riferire questi emenda-
menti e i problemi sollevati con essi ai commi
20 e 21?

PRESIDENTE. Poichè i presentatori non
fanno obiezione, resta inteso che gli emenda-
menti 9.93 e 9.97 sono accantonati.

Passiamo all'esame degli emendamenti rela-
tivi al comma 10 dell'articolo 10. Ne do
lettura:

Sopprimere il comma 10.

10.87 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al
comma 6 dell'artlcolo 1, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 10.

10.34 RIVA

SPADACCIA. L'emendamento si illustra
da sè.

RIVA. Do per il illustrato il mio emenda-
mento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge

n. 470. Il parere del relatore è contrario.'

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.87, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.34, presen-
tato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti al
comma 11 dell'articolo 10, che possono darsi
per illustrati. Ne do lettura:

Sopprimere il comma Il.

10.88 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma Il.

C, richiamata al
1'autorizzazione di

10.35 RIVA

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere del relatore è contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il parere
del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
1G.88, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri sentori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.35, presen-
tato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
10.72, presentato dal senatore Vesentini e da
altri senatori, di cui do lettura:

Dopo il comma Il inserire il seguente:

«...Per consentire l'immediato avvio di un
programma di consolidamento del centro
abitato di San Miniato e delle aree circostanti,
nonchè per la salvaguardia e il recupero del
patrimonio monumentale e architettonico cit-
tadino, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi
da iscrivere in ragione di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990».

10.72 VESENTINI, TORNATI, LOTTI

VESENTINI. Signor Presidente, si sono
verificate delle grosse lesioni nelle colline
circostanti San Miniato e gran parte della zona
collinosa sta franando.

La Commissione grandi rischi è intervenuta
e ha sottolineato la urgente necessità di
intervenire al fine di una risistemazione geolo-
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gica della zona e di una ristrutturazione del
centro con interventi sui palazzi attualmente
in pericolo a causa delle vibrazioni e delle
profonde lesioni.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere del relatore è contrario. Se
finalizziamo tutta la somma imbocchiamo .una
strada sbagliata tendente a realizzare solo
determinati fini. Come potrà il servizio pubbli~
co realizzare un programma tenendo conto
delle priorità? Probabilmente questa è una di
quelle priorità che può essere segnalata in
modo da affrontare il problema dello smotta~
mento con i mezzi necessari, ma non può
ciascuno di noi pensare di inserire i problemi
di cui è a conoscenza, lasciando la globalità
delle esigenze del paese senza risposta: vi
possono essere priorità diverse che non cono~
sciamo e di cui ha notizia il servizio pubblico.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il parere
del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.72, presentato dal senatore Vesentini e da
altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre~
sentati al comma 12 dell'articolo 10. Do
lettura dell'emendamento 10.9 presentato dal
senatore Pollice ~ di tenore identico all'emen~

damento 10.46, presentato dai senatori Spa~
daccia, Boato, Corleone e Strik Livers ~ e

dell'emendamento 10.36 del senatore Riva.

Sopprimere il comma 12.

10.9 POLLICE

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 12.

C, richiamata al

l'autorizzazione di

10.36 RIVA

Poichè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti l'emendamento 10.9 del senatore Polli~
ce, di contenuto identico all'emendamento
10.46 del senatore Spadaccia ed altri.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.36 del
senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
10.10, presentato dal senatore Pollice, di cui
do lettura:

Al comma 12, sostituire le cifre: «600» e «66»,
rispettivamente, con le altre: «300» e «33».

10.10 POLLICE

POLLICE. Si tratta di uno stanziamento
tendente ad autorizzare i Comuni a contrarre
mutui per nuovi edifici, per carceri e sedi
giudiziarie. Chiedo che tal.e previsione venga
ridotta per il piano relativo alle carceri in
quanto nel nostro paese ne esistono fin
troppe.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere negativo.

AMATO, ministro del tesoro. Mi associo al re~
latore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.10 del senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
10.21, presentato dal senatore Poli e da altri
senatori.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«,.. L'autorizzazione di spesa per la conces~
sione di contributi, ai sensi dell'articolo 7,
terzo comma, del decreto~legge 13 agosto
1975, n.376, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975, n.492, e per la
concessione di un contributo integrativo affin~
chè l'onere a carico del mutuatario non superi
il4,50 per cento, oltre al rimborso del capitale,
a cooperative edilizie a proprietà indivisa
costituite esclusivamente tra gli appartenenti
alle Forze armate e di polizia, è aumentata di
lire 4 miliardi per l'anno 1988 e di lire 10
miliardi per l'anno 1989».

10.21 POLI, AzzARÀ
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BOATO. Dichiaro di non condividere affatto
questo emendamento, ma per permettere al
collega Poli di esercitare il suo diritto di
parlamentare, faccio mio l'emendamento in
sua assenza in modo che possa essere ripresen~
tato in Aula in caso di bocciatura in Commis~
sione.

AMATO, ministro del tesoro. Firmare un
emendamento che non si condivide credo sia
escluso dal diritto naturale.

Comunque il parere sull'emendamento è ne~
gativo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE, Metto ai voti l'emendamento
10.21, presentato dal senatore Poli e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
10.65, presentato dal Governo.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«... Per la realizzazione delle opere di edilizia
carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e
giustizia assegna, con proprio decreto, al
competente Provveditore regionale delle ope~
re pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando Io
stanziamento dell'apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministro di grazia e giustizia.
Ai relativi rendiconti si applicano le disposizio~
ni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della
legge 17 agosto 1960, n. 908».

10.65 IL GOVERNO

AMATO, ministro del tesoro. Si t.atta di un
emendamento di natura procedurale perchè ci
si è accorti che i fondi erano a disposizione del
decentramento per quanto riguarda l'assegna~
zione e l'erogazione, ma che non si applicava~
no a queste opere e allora l'emendamento
tende ad applicare le disposizioni di cui
all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge
n. 908 del 1960, ai relativi rendiconti.

SALVATO. È un modo elegante per rispon~
dere alla polemica in corso in questi giorni.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. n parere è favorevole.

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

È accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rife~
riti al comma 13 dell'articolo 10.

n primo emendamento è il 10.11, presentato
dal senatore PolIìce, di tenore identico al~
l'emendamento 10.90, presentato dai senatori
Spadaccia, Boato, Corleone e Strik Lìevers. Ne -
do lettura:

Sopprimere il comma 13.

10.11 POLLICE

POLLICE. Vorrei ricordare che ci si riferisce
agli alloggi di servizio del personale militare.
Parliamo di riduzione delle spese militari e
penso che in tal senso la mia proposta possa
essere adeguata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.11, presentato dal senatore PolIìce, di
identico tenore all'emendamento 10.90 del
senatore Spadaccia e di altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
10.37, presentato dal senatore Riva, di cui do
lettura:

Trasferire nella tabella
comma 6 dell'articolo 1,
spesa di cui al comma 13.

C, richiamata al

l'autorizzazione di

10.37 RIVA

Poichè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti l'emendamento 10.37 del senatore
Riva.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
10.22, presentato dal senatore Poli, di cui do
lettura:

Al comma 13, sostituire le parole: «lire 10
miliardi», con le altre: «lire 6 miliardÌ», e le
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parole: «lire 31 miliardi» con le altre: «lire 21
miliardi».

10.22 POLI

AZZARÀ. Signor Presidente, ritengo che
l'emendamento sia collegato con quello prece~
dentemente discusso presentato dal senatore
Poli e, dunque, dichiaro di apporre la mia
firma anche a questo emendamento.

ABIS, relatore generale sul disegno dl legge
n. 470. Il parere del re latore è contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il parere
del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.22, presentato dal senatore Poli e al quale
ha apposto la propria firma il senatore
Azzarà.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rife.
riti al comma 14 dell'articolo 10.

Vi è innanzi tutto l'emendamento 10.67,
presentato dal senatore Sposetti, di identico
tenore dell'emendamento 10.91, presentato
dai senatori Spadaccia, Boato, Corleone e
Strik Lievers. Ne do lettura:

Sopprimere il comma 14.

10.67 SPOSETTI

BOLLIN!. L'emendamento 10.67, cui appon.
go la mia firma, non è formulato come
avrebbe dovuto essere. Vorrei chiedere qual~
che informazione al Ministro del tesoro rispet-
to ad una vicenda collegata a questa norma.

AMATO, ministro del tesoro. Non c'è alcun
riferimento alla legge che l'anno scorso destò
problemi.

BOLLIN!. Allora ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del.
l'emendamento 10.43 del senatore Spadaccia e
di altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 14, sostitulre l'ultimo periodo con
il seguente: «Detta spesa è iscritta nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988,
istituendo un nuovo capitolo di spesa per
ciascuna delle leggi speciali interessate, e di
lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e 1990».

10.43 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Ritiro l'emendamento 10.43 e do
per illustrato il 10.91.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 10.38 del senatore Riva, di cui
do lettura:

Trasferire nella tabella C, richiamata al
comma 6 dell' articolo 1, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 14.

10.38 RIVA

RIVA. Ho ascoltato con interesse la dichiara~
zione di ordine generale resa dal Ministro del
tesoro secondo cui, anche se apprezzabili nella
loro filosofia metodologica, gli emendamenti
che rinviano alla tabella C la gran parte degli
stanziamenti di questo articolo non sarebbero
accoglibili per sfiducia nella permeabilità del
Parlamento rispetto ai disegni di legge che si
renderebbero necessari per l'erogazione dei
fondi. Devo dire che questo argomento, che
aprirebbe un discorso istituzionale di grande
interesse ma che non è il caso qui neanche di
sfiorare, non può assolutamente reggere, al~
meno per il comma 14, che definirei una vera
e propria licenza di uccidere. Lo leggo rapida~
mente, il comma in questione recita: «Per
provvedere al completamento di opere in
corso, di competenza dello Stato e finanziate
con leggi speciali, ivi compresi gli oneri
maturati a maturandi per la revisione dei
prezzi contrattuali, indennità di espropriazio.
ne, perizie di varianti o suppletive...» e via
dicendo. Di questa spesa, valutata in cento
miliardi per certo si sa soltanto che la decima
parte circa di essa andrà per opere paravalan.
ghe sul tratto Alpe.Gallina a Colle Isarco nel
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comune di Brennero, per gli altri nove decimi
invece manca qualsiasi riferimento. Pur aven~
do tanta sfiducia nella permeabilità del Parla~
mento, il Governo vorrà consentire che,
almeno su questo punto forse sarebbe corretto
sotto il profilo istituzionale se il Parlamento
buttasse un occhio su queste leggi speciali,
riguardanti il «completamento di opere in
corso». Vogliamo almeno su questo passare
alla tabella C?

AMATO, ministro del tesoro. Questa norma è
simile ad altre già approvate in leggi finanzia~
rie precedenti, salvo il riferimento ...

RIVA. Errare è umano, perseverare è dia~
bolico.

AMATO, mInIstro del tesoro. Qui è stata
citata solo l'Alpe~Gallina per ragioni politiche,
su di essa infatti la comunità altoatesina, che
già in passato aveva solkvato il problema, ha
mostrato particolare sensibilità. Tolto questo
riferimento, abbiamo però evitato di fare un
lunghissimo elenco di leggi speciali, che
tuttavia sono note. Comunque, se il senatore
Riva lo ritiene opportuno, senza appesantire il
comma, posso preparare per l'Aula un'indica-
zione analitica sulle varie leggi.

RIVA. Benissimo.

PRESIDENTE. pàssiamo all'esame degli
emendamenti 10.12, 10.14 e 10.13 del senatore
Pollice, di cui do lettura:

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per provvedere alla realizzazione di
opere paravalanghe sul tratto "Alpe Gallina" di
Colle Isarco, nel comune di Brennero, è
autorizzata la spesa di lire 10.500 milioni.
Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di lire 4.500 milioni per l'anno 1988 e
di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni
1989 e 1990».

10.12 POLLICE

Al comma 14, dopo le parole: «per la
revisione dei prezzi contrattuali,» sopprimere

le altre: «indennità di espropriazione, perizie di
varianti e suppletive» e sostituire le cifre:
«100», «30» e «35», rispettivamente, con le
altre: <<30»,«8» e <d1».

10.14 POLLICE

Al comma 14 sopprimere le parole: «perizie
di varianti o suppletive».

10.13 POLLICE

POLLICE. Le sottolineature fatte da Riva mi
trovano perfettamente d'accordo. Se però la
richiesta del collega di trasferire in tabella
l'autorizzazione di spesa prevista da questo
comma non fosse accolta, propongo che
quanto meno siano fissate alcune barriere ben
precise. È per questo che nell'emendamento
10.13 chiedo di sopprimere le parole: «perizie
di varianti o suppletive». In questo nome
infatti si sono consumate le più grosse vergo-
gne in questo paese in termini di sperpero di
denaro pubblico. Opere iniziate nell'anno
1000 e che nel 2000 non saranno finite, sono
soggette però a perizie suppletive, a varianti o
revisioni di prezzi contratt~ali. Vi chiedo poi di
sopprimere l'indennità di espropriazione e,
ancora, una sostituzione di cifre in termini
riduttivi. In subordine vi pregherei infine di
limitare il comma alla questione dell'Alpe
Gallina.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 1O.7!, presentato dal senatore
Margheriti e da altri senatori, di cui do
lettura:

Al comma 14, dopo le parole: «comune di
Brennero,» inserzre le altre: «e lire 10 miliardi
per la tutela del carattere monumentale artisti-
co della città di Siena, di cui alla legge 9 marzo
1974, n. 75, da ripartirsi in ragione di lire 3
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e
di lire 4 miliardi per il 1990».

10.71 MARGHERITI, ANDRIANI, TEDESCO

TATÒ, GALEOTTI, POLLINI

MARGHERITI. L'emendamento 10.71, che è
teso a rifinanziare la legge speciale per Siena
per un triennia va anche incontro ad una delle
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richieste avanzate pOco fa dal senatore Riva
riguardo alla finalizzazione dello stanziamento
complessivo. Ormai da venti anni Siena ha una
legge speciale che nel 1985 è stata rifinanziata
per tre anni. Essa è fra le leggi che hanno
operato abbastanza bene e che hanno recupe~
rata alloggi, musei, monumenti. Ora resta una
serie piuttosto consistente di opere in corso
che devono essere completate ma per le quali
manca il finanziamento. Tale finanziamento
non potrebbe automaticamente venire com~
preso all'interno di questo comma nella parte
non finalizzata dei cento miliardi, perchè lo
ripeto, l'ultimo finanziamento è stato dato per
un triennia nel 1985 e quindi nel 1988 non
opererà più. Pertanto se la prosecuzione del
finanziamento delle opere in corso a Siena per
il prossimo triennia non verrà spt<cificata, casi
come si è fatto per l'Alpe Gallina, queste
opere, a totale carico dello Stato, rimarranno
al punto in cui sono oggi, cioè incomplete.

Ritengo casi di aver motivato l'emendamen~
to che non comporta uno sfondamento del
«tetto» di cento miliardi previsto dal comma
14. Con esso chiediamo semplicemente che
oltre ai 10 miliardi e mezzo se ne finalizzino
tre per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e altri
quattro per il 1990.

AZZARÀ. Aggiungo la mia firma all'emenda~
mento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il relatore è contrario a tutti gli
emendamenti fatta eccezione per il 10.71.

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 10.91, presen~

tato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.14, presen~
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.13, presen~
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.71, presen~
tato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È accolto.

Ricordo che l'emendamento 10.43, presen~
tato dai senatori Spadaccia ed altri, è stato ri~
tirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento
10.68, presentato dai senatori Franchi e Spo~
setti. Ne do lettura:

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«.. All'articolo 21 della legge 26 aprile 1983,

n. 130, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai se~
guenti:

2. Nei venti giorni successivi alla data di
pubblicazione della presente legge il CIPE, su
proposta del Ministero del bilancio e della
programmazione economica, sentite le Regio~
ni, determina, con delibera da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i
criteri di riparto tra amministrazioni centrali e
regionali e tra settori di intervento, nonchè i
parametri di valutazione dei progetti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubbli~
cazione della delibera di cui al precedente
comma, le amministrazioni interessate presen~
tana per l'approvazione i rispettivi progetti al
CIPE, che, sentite le singole Regioni, delibera
entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto
del contributo di ciascun progetto agli obietti~
vi del piano a medio termine».

Metto ai voti l'emendamento 10.38, presen~ 10.68
tato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.12, presen~
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

FRANCHI, SPOSETTI

SPOSETTI. Questo emendamento non con~
tiene aumenti di spesa. Si chiede soltanto che
tra le procedure del Nucleo di valutazione del
CIPE venga inserita la consultazione delle
Regioni.
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ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. In base alla mia esperienza nel Ministe~
ro del bilancio, mi vedo costretto a dare parere
negativo a questo emendamento. Le Regioni
hanno un loro comitato che si riunisce presso
il Ministero del bilancio per valutare le opere.
L'esame da parte del comitato avviene secon~
do la graduatoria redatta dalle Regioni. Non
può trovarmi d'accordo una proposta che
tende a complicare ulteriormente le procedu~
re, in un paese come il nostro dove non si
riesce a spendere.

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

SPOSETTI. Questo emendamento traduce in
norma uno specifico impegno preso dal Presi~
dente del Consiglio nell'incontro con le Re~
gioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.68, presentato dai senatori Franchi e Spo~
setti.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rife~
riti al comma 15 dell'articolo 10. Ne do
lettura:

Sopprimere il comma 15.

10.92 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 15, sostituire la cifra: «2.000
miliardi» con l'altra: «2.500 miliardi».

10.15 POLLICE

SPADACCIA. Diamo per illustrato l'emenda~
mento 9.92.

POLLICE. Anche il mio emendamento non
necessita di illustrazione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.92, presentato dal seQatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.15, presen~
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rife~
riti al comma 16 dell'articolo 10. Ne do
lettura:

Sopprimere il comma 16.

10.89 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Sul complesivo importo di cui al
precedente comma, lire 900 miliardi e lire 350
miliardi sono, rispettivamente, destinate alle
finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5,
dell'articolo 14, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ferme restando per tali interventi le
procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del
predetto articolo 14; lire 190 miliardi sono
destinate ad iniziative di sviluppo e ammoder~
namento dell'agricoltura e non meno di lire
390 miliardi sono destinate alla realizzazione
di interventi organici finalizzati al recupero e
restauro di beni culturali».

10.74 FERRARA Pietro, FORTE, ZANELLA, Ac~

QUAVIVA, PIZZO

Al comma 16, dopa Ie parole: «del comma 5,
dell'articolo 14, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41,», aggiungere le altre: «di cui almeno il 50
per cento nel Mezzogiorno,».

10.16 POLLICE

Al comma 16, sostituire le parole: «lire 150
miliardi sono destinate ad iniziative di svilup~
po e ammodernamento dell'agricoltura» con
le altre: «lire 200 miliardi sono destinate ad
iniziative volte ad incentivare l'impiego in
agricoltura di tecniche antiparassitarie e ferti~
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lizzanti, non chimiche e non nocive, e lo
sviluppo di fonti energetiche in agricoltura
(biomasse»>.

10.19 NEBBIA

Al comma 16, dopo le parole: «ammoderna~
mento dell'agricoltura», aggiungere le altre: «,
con particolare riguardo a tecniche agronomi~
che non inquinanti, uso più razionale e sicuro
per la salute pubblica dei fitofarmaci, possibili~
tà di impiego di tecniche di lotta biologica e
per lo sviluppo dell'agricoltura biologica;».

10.47 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Non ritengo necessario illustrare
l'emendamento 10.89.

Desidero apporre la mia firma all'emenda~
mento 10.19 del senatore Nebbia. Non lo
illustro, anche se penso che avrà difficoltà ad
essere approvato, perchè aumenta di SO miliar~
di lo stanziamento.

Raccomando invece all'attenzione del Go~
verno e del Gruppo comunista l'emendamento
10.47, con il quale proponiamo che le ricerche
dirette all'ammodernamento dell'agricoltura
abbiano particolare riguardo nei confronti
delle tecniche agronomiche non inquinanti, di
un uso più razionale e sicuro per la salute
pubblica dei fitofarmaci, della possibilità di
impiego di tecniche di lotta biologica e per lo
sviluppo dell'agricoltura biologica.

Proponiamo quindi un particolare riguardo
a questo tipo di ricerche sulle quali il Governo
ed il relatore avevano questa mattina già
dichiarato il loro interesse. Credo peraltro che
analogo interesse possa essere manifestato dai
Ministeri dell'agricoltura e dell'ambiente. Non
vorrei che nella fretta questo passasse come
un emendamento di facciata e non venisse
accolto.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1987

(Notturna)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 21,25.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato dI prevIsIOne dell'entrata per l'anno finan~

ZIano 1988 (Tab. 1)

(SegUIto dell'esame congIUnto e rmvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di previ~
sione per l'anno finanziario 1988 e bilancio
pluriennale per il triennia 1988~ 1990 ~ Stato di
previsione dell'entrata per l'anno finanziario
1988 (tabella 1)>>.

Riprendiamo l'esame dei disegni di legge,
rinviato nella seduta pomeridiana. Ricordo
che avevamo interrotto l'esame degli emenda~
menti al comma 16 dell'articolo 10.

n senatore Boato aveva già illustrato gli
emendamenti 10.89 (del senatore Spadaccia
ed altri), 10.19 (del senatore Nebbia, al quale
ha apposto la propria firma) e 10.47 (del
senatore Spadaccia ed altri).

Do nuovamente lettura dell'emendamento
10.89:

Sopprimere il comma 16.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame 10.89
congiunto dei documenti di bilancio alla
seduta notturna.

I lavori terminano alle vre 20,10.

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Come ho già detto nella seduta
pomeridiana, questo emendamento non ha
bisogno di illustrazione.
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PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del~
l'emendamento 10.74, presentato dal senatore
Pietro Ferrara e da altri senatori:

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Sul complessivo importo di cui al
precedente comma, lire 900 miliardi e lire 350
miliardi sono, rispettivamente, destinate alle
finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5,
dell'articolo 14, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ferme restando per tali interventi le
procedure disCiplinate dai commi 2 e 7 del
predetto articolo 14; lire 190 miliardi sono
destinate ad iniziative di sviluppo e ammoder~
namento dell'agricoltura e non meno di lire
390 miliardi sono destinate alla realizzazione
di interventi organici finalizzati al recupero e
restauro di beni culturali».

10.74 FERRARA Pietro, FORTE, ZANELLA, Ac~
QUAVIVA, PIZZO

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Ci rimettiamo al Gover~
no.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura degli
emendamenti 10.16, presentato dal senatore
Pollice, 10.19, presentato dal senatore Nebbia
(al quale il senatore Boato ha apposto la
propria firma), e 10.47, presentato dal senato~
re Spadaccia e da altri senatori:

Al comma 16, dopo le parole: «del comma 5,
dell'articolo 14, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41,», aggiungere le altre: «di cui almeno il 50
per cento nel Mezzogiorno,».

10.16 POLLICE

Al comma 16, sostituire le parole: «lire 150
miliardi sono destinate ad iniziative di svilup~
po e ammodernamento dell'agricoltura» con
le altre: «lire 200 miliardi sono destinate ad
iniziative volte ad incentivare l'impiego in
agricoltura di tecniche antiparassitarie e ferti~
lizzanti, non chimiche e non nocive, e lo
sviluppo di fonti energetiche in agricoltura
(biomasse»> .

10.19 NEBBIA, BOATO

Al comma 16, dopa Ie parole: «ammoderna~
mento dell'agricoltura», aggIungere le seguen~
ti: «con particolare riguardo a tecniche agro~
nomiche non inquinanti, uso più razionale e
sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci,
possibilità di impiego di tecniche di lotta
biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura bio~
logica».

10.47 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

POLLICE. L'emendamento 10.16 si illustra
da sè.

BOATO. Stante l'assenza del senatore Neb~
bia, nella seduta pomeridiana ho fatto mio
l'emendamento 10.19 in modo che esso possa
essere ripresentato in Aula.

Per quanto concerne l'emendamento 10.47,
insieme ai colleghi Micolini e Margheriti, ho
ritenuto opportuna una nuova formulazione
del testo, se il Presidente è d'accordo, piutto~
sto che presentare un subemendamento. Quin~
di l'emendamento 10.47 ha come firmatari i
senatori Spadaccia, Boato, Corleone, Strik
Lievers, Margheriti e Micolini ed ha il seguente
tenore:

Al comma 16, dopa Ie parole: «ammoderna~
mento dell'agricoltura», aggiungere le altre: «,
anche per favorire le tecniche agronomiche
non inquinanti, un uso più razionale e sicuro
per la salute pubblica dei fitofarmaci, la
possibilità di impiego di tecniche di lotta
biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura bio~
logica;».

PRESIDENTE. Va bene.
Passiamo all'esame degli emendamenti

10.23 e 10.24, presentati dalla senatrice Molti~
santi e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 16 aggiungere, in fine, le parole:
«di cui 50 miliardi sono destinati alla conserva~
zione e recupero del patrimonio artistico,
monumentale e storico dei centri della Sicilia
sud~orientale caratterizzati dal "barocco sici~
liano" (Nota, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e
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Ibla) e dei centri caratterizzati dal "barocco
leccese"».

10.23 MOLTISANTI, RASTRELLI, FILETTI, MIS.

SERVILLE, GRADARI, PONTONE, VISI.

BELLI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO,

LA RUSSA, MANTICA, PISANÒ, POZZO,

SIGNORELLI, SPECCHIA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«... Per consentire la prosecuzione degli
interventi volti al consolidamento, alla conser~
vazione ed al recupero del patrimonio artistico
dei centri delle regioni Puglia e Sicilia,
caratterizzati rispettivamente dal "barocco lec~
cese" e dal "barocco siciliano", previsti nell'aro
ticolo 4~bis del decreto.legge 7 settembre 1987,
n. 371, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 449, è autorizzata una
ulteriore spesa di 40 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, da
destinare per 20 miliardi in ragione di anni
agli interventi relativi al "barocco 'leccese" e
per 20 miliardi in ragione di anni agli
interventi relativi al "barocco siciliano"».

10.24 MOLTISANTI, RASTRELLI, FILETTI, MIS.

SERVILLE, GRADARI, PONTONE, VISI.

BELLI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO,

LA RUSSA, MANTICA, PISANÒ, POZZO,

SIGNORELLI, SPECCHIA

MANTICA. Mi vorrei soffermare unicamente
sull'emendamento 10.24, in quanto ritiro
l'emendamento 10.23 concernente lo stesso
argomento del barocco siciliano e leccese,
anche se con formulazione diversa.

Il comma 16 dell'articolo 10 con una delle
tante stranezze di questa «finanziaria» accorpa
due voci di spesa tra loro nettamente diverse:
una riguarda lo sviluppo dell'agricoltura e
l'altra interventi organici finalizzati al recupe.
ro e al restauro di beni culturali. Il nostro
emendamento concerne la seconda di dette
vocI.

È stato recentemente convertito in legge il
decreto~legge n. 371 del 1987 che prevedeva
interventi a favore del barocco leccese e di
quello siciliano. Ebbene, noi vorremmo desti.
nare a tal fine ulteriori 40 miliardi per

ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, 20
miliardi all'anno al barocco leccese e altret~
tanti al barocco siciliano. Si tratta di una
finalizzazione che comporta una modifica alla
tabella C, articolo 1, comma 6, per ridurre di
pari importo la voce: «Valorizzazione di beni
culturali e loro recupero attraverso l'utilizza~
zione delle tecnologie più avanzate e creazione
di occupazione aggiuntiva».

PIZZO. Richiamo un emendamento presen.
tato da me e dal senatore Parisi alla tabella C
del disegno di legge finanziaria, concernente
lo stesso argomento del barocco siciliano e
leccese.

CROCETTA. Annuncio che il Gruppo comu~
nista voterà contro l'emendamento 10.24 non
tanto perchè contrario al merito, quanto
perchè ritiene che tale problema vada affronta.
to più approfonditamente nell'ambito dell'esa.
me della tabella C del disegno di legge n. 470.
Occorre infatti stanziare una cifra adeguata
per predisporre un disegno di legge che
affronti con serietà tale questione e non
fermarsi ad un singolo articolo del disegno di
legge finanziaria che potrebbe essere riduttivo
del valore del barocco leccese e sicjJiano.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Esprimo parere contrario su tutti gli
emendamenti, ad eccezione del 10047 nel
nuovo testo, illustrato dal senatore Boato.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo è contrario a tutti gli emendamenti,
tranne che al10A7 nella nuova formulazione.

Per quanto concerne l'emendamento 10.74,
invito il senatore Forte a ritirarlo ed insisto per
il mantenimento del testo del Governo.

FORTE, relatore generale sul il disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Aderisco all'invito
dell'onorevole Sottosegretario e ritiro l'emen~
damento.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 10.89, presen~

tato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 10.16; presen~
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.19, presen-
tato dal senatore Nebbia, a cui ha aggiunto la
firma il senatore Boato.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.47, nel testo
modificato, presentato dal senatore Spadaccia
e da altri senatori.

È accolto.

L'emendamento 10.23 è stato ritirato dai
proponenti. Metto ai voti l'emendamento
10.24, presentato dalla senatrice Moltisanti e
da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento pre~
sentato al comma 17 dell'articolo 10. Ne do
lettura:

Sopprimere il comma 17.

10.84 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. L'emendamento si intende già illu~
strato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti 1'emendamento
10.84, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Al comma 18 dell'articolo 10 sono stati
presentati i seguenti due emendamenti:

Sopprimere il comma 18.

10.82 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al
comma 6 dell' articolo 1, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 18.

10.39 RIVA

BOATO. L'emendamento 10.82 si intende il-
lustrato.

RIVA. L'emendamento 10.39 si illustra da
sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario su entrambi
gli emendamenti.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.82, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.39, presen-
tato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre-
sentati al comma 19 dello stesso articolo 10,
entrambi del senatore Pollice. Ne do lettura:

Al comma 19, sopprimere le parole da: «Il
comma 1 dell'articolo 1, della predetta legge
n. 891 è così riformulato:» sino alla fine del ca-
poverso.

10.17 POLLICE

Al comma 19, stralciare le parole da: «Il
comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge
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n. 891 è così riformulato» sino alla fine del
comma.

10.18 POLLICE

POLLICE. Li do per illustrati.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario ad entrambi.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Esprimo parere contrario su tutti e due gli
emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.17, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.18, presen~
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Al comma 20 sono stati presentati i seguenti
due emendamenti:

Sopprimere il comma 20.

10.80 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo i,
spesa di cui al comma 20.

C, richiamata al

l'autorizzazione di

10.40 RIVA

BOATO. L'emendamento 10.80 si intende
illustrato.

RIVA. Anche l'emendamento 10.40.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Non sono favorevole ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.80, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.40, presen~
tato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
10.69, presentato dal senatore Vignola, sostitu~
ti va dei commi 20 e 21 dell'articolo 10. Ne do
lettura:

Sostituire i commi 20 e 2i con i seguenti:

«20. È autorizzato il concorso dello Stato
nella misura del 90 per cento della spesa
ammissibile risultante dal progetto, necessaria
per l'esecuzione delle opere di costruzione,
ampliamento e sistemazione degli acquedotti,
nonchè per le relative opere di adduzione. A
tal fine negli anni 1988, 1989 e 1990 le Regioni
sono autorizzate a contrarre mutui con la
Cassa depositi e prestiti per 500 miliardi in
ciascuno dei tre anni, con onere di ammorta~
mento, valutato in lire 55 miliardi per l'anno
1989, in lire 11O miliardi per l'anno 1990 e in
lire 165 miliardi annui a decorrere dal 1991, a
carico del bilancio'dello Stato. Una quota non
inferiore al 50 per cento dei predetti stanzia~
menti è riservata per gli interventi da effettua~
re dalle regioni meridionali.

21. È autorizzato il concorso dello Stato
nella misura del 90 per cento della spesa
ammissibile risultante dal progetto, necessaria
per l'esecuzione delle opere di costruzione,
ampliamento e sistemazione delle reti idriche
di distribuzione, nonchè delle fognature oc-
correnti per lo smaltimento delle acque, reflue.
A tal fine negli anni 1988, 1989 e 1990 i
Comuni dell'Italia meridionale sono autorizza-
ti a contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti per 200 miliardi in ciascuno dei tre
anni, con onere di ammortamento, valutato in
lire 18 miliardi per il 1989, in lire 36 miliardi
per il 1990 e in lire 54 miliardi annui a
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decorrere dal 1991, a carico del bilancio dello
Stato».

10.69 VIGNOLA

VIGNOLA. Vorn~i far osservare al rappresen~
tante del Governo due cose. Innanzitutto gli
acquedotti sono regolati dalla legge 4 febbraio
1963, n. 129, recante «Piano regolatore gene~

l'aie degli acquedotti e delega al Governo ad
emanare le relative norme di attuazione». In
secondo luogo l'elemento legislativo è rappre~
sentato dal decreto del Presidente della Re~
pubblica n. 1090 dell'Il marzo 1968 che detta
le norme attuative del Piano regolatore gene~

l'aIe degli acquedotti. Da questi riferimenti
legislativi, onorevole sottosegretario, non ho
potuto da nessuna parte trarre l'indicazione
che è contenuta nel comma 21 di acquedotti
interregionali di competenza del Ministero dei
lavori pubblici. Si tratta di una caratterizzazio~
ne legislativa del tutto nuova che non ha
riferimento legislativo. Questa è la prima que~
stione.

La seconda questione è la seguente: nel
decreto attuativo del Piano regolato re genera~
le degli acquedotti è assimilata agli acquedotti
la questione delle reti interne e la sistemazione
delle fognature occorrenti per lo smaltimento
delle acque reflue. Sulla base di queste
considerazioni io ho formulato l'emendamen~
to sostitutivo dei commi 20 e 21 nel senso di
disciplinare al comma 20 i poteri di finanzia~
mento tramite le Regioni e le opere di
costruzione, adduzione e miglioramento degli
acquedotti e al comma 21 le questioni che
riguardano le reti interne e le fognature. La
questione delle reti interne, onorevole Sottose~
gretario, non può non essere esaminata: una
delle questioni più gravi emerse nel corso di
questi mesi in rapporto alla grave carenza
idrica che ha travagliato intere regioni del
Mezzogiorno, è quella delle perdite che si
registrano nella distribuzione delle acque.
Questo è un problema di ordine generale, per
quanto riguarda altre capitali europee, Vienna,
Parigi, Londra, si registrano percentuali di
perdita del 2S, 30 per cento ed oltre: comun~
que è un dato che tende ad aggravarsi in
situazioni nelle quali o la rete di distribuzione
è obsoleta o c'è stato un incremento di

popolazione che ha impedito la costruzione di
una rete adeguata di distribuzione delle ac~
que.

Con i due emendamenti che io propongo
intendo affrontare sia la questione degli acque~
dotti, sia la questione delle reti interne.
Pregherei quindi il Ministro del tesoro di
valutare attentamente gli emendamenti che io
ho presentato anche perchè a me sembra che
se deve essere apprezzata la sensibilità del
Governo nel porre le questioni degli acquedot~
ti finalmente all'ordine del giorno della legge
finanziaria, questa sensibilità rischia di appari~
re del tutto strumentale, demagogica, non
accompagnata da una effettiva volontà di
realizzazione se si resta alle formulazioni
contenute nei commi 20 e 21 della legge finan~
ziaria.

Se si vuole rendere realmente operativa
questa scelta, che è fondamentale, che rispon~
de al dramma che ha investito nel corso di
questi mesi intere regioni del Mezzogiorno,
bisogna necessariamente riscrivere i commi
20 e 21 seguendo i criteri che ho indicato io
con gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 10.1, presentato dal senatore
Santini al comma 20. Ne do lettura:

Al comma 20, sostituire le parole: «lire 360
miliardi» con le altre: «lire 1.S00 miliardi» e le
parole: «valutato in lire 40 miliardi» con le
altre: «valutato in lire 167 miliardi».

10.1 SANTINI

BOLLIN!. Signor Presidente, aggiungo la
mia firma all'emendamento 10.1, presentato
dal senatore Santini e lo do per illustrato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario sull'emenda~
mento 10.1 e per quanto riguarda l'emenda~
mento 10.69, proposto dal senatore Vignola,
mi rimetto al Governo.

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Esprimo parere contrario sull'emendamento
10.69 presentato dal senatore Vignola in
quanto, pur ritenendo che gli argomenti
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trattati dovranno essere approfonditi, non
sono tuttavia In grado di farlo in questo
momento.

VIGNOLA. Onorevole Gitti, vorrei farle nota~
re che io ho sollevato la questione in discussio~
ne generale proprio per sollecitare l'attenzio~
ne del Ministro del tesoro su questo problema.
Mi auguro che il Ministro del tesoro non si
rifugi nuovamente negli errori di stampa della
legge finanziaria.

GITTI, sottosegretrrio di Stato per il tesoro. Il
senatore Vignola ha già sperimentato che dove
si sbaglia si verifich~erà e ciò accadrà per
questo emendamento. Esprimo comunque pa~
re re contrario, ripeto, su questo emendamen~
to; esprimo altresì parere contrario sull'emen~
damento 10.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.69, presentato dal senatore Vignola.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presenta~
to dal senatore Santini al quale ha aggiunto la
propria firma il senatore Bollini.

Non è accolto.

Ricordo che l'emendamento 10.5, presenta~
to dal senatore Bausi ed altri al comma 20 per
la sistemazione idrogeologica del fiume Amo,
è stato ritirato nella seduta pomeridiana dal
senatore Coviello.

Do ora lettura degli emendamenti presentati
al comma 21 dell'articolo 10:

Sopprimere il comma 21.

10.83 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 21.

C, richiamata al
l'autorizzazione di

10.41 RIVA

Al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente
periodo:

«L'erogazione degli stanziamenti di cui al
presente comma è subordinata alla presenta~
zione al Parlamento, da. parte del Ministro dei
lavori pubblici, di una relazione sul program~
ma di interventi da effettuare e sùl rendiconto
di quelli effettuati».

10.60 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Ricordo che gli emendamenti 10.83 e 10.41
fanno parte di un disegno organico già illustra~
to dai loro proponenti.

BOATO. Signor Presidente, illustro breve~
mente l'emendamento 10.60. Esso si collega
ad un emendamento successivo, il 10.59 che è
aggiuntivo al comma 23. Esso dice che l'eroga~
zione degli stanziamenti di cui al presente
comma 21 è subordinata alla presentazione al
Parlamento da parte del Ministro dei lavori
pubblici di una relazione sul programma di
intervento da effettuare. Esso è legato pertan~
to, qualora non si accolga il riferimento alla
tabella C e quindi la necessità che il Parlamen~
to con un disegno di legge intervenga per
attivare i finanziamenti, alla presentazione di
una relazione del Ministro dei lavori pubblici
che dovrebbe costituire lo strumento elemen~
tare per dare trasparenza .e conoscenza al
Parlamento degli interventi effettuati e da ef~
fettuare.

Mi riservo di illustrare l'altro emendamento
di carattere generale quando arriveremo al
comma 23.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Per quanto riguarda gli emendamenti
10.83, 10.41 e 10.60 mi rimetto al Governo.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti
10.83, 10.41 e 10.60.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.83, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 10.41, presen~
tato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.60, presen~
tato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
presentati al comma 22 dell'articolo 10:

Sopprimere il comma 22.

10.44 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Trasferire nella tabella
comma 6 dell' articolo 1,
spesa di cui al comma 22.

c, richiamata al
l'autorizzazione di

10.42 RIVA

Al comma 22 sopprimere le parole: «e costru~
zione».

10.78 MANCIA, ZANELLA

Al comma 22 sostituire le parole: «sistemazio~
ne, ammodernamento e costruzione di strade
classificate provinciali» con le altre: sistema~
zione ed ammodernamento di strade classifica~
te provinciali».

10.58 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 22 sostituire le parole da: «450
miliardi,» fino alla fine, con le altre: «1.000
miliardi, di cui 500 miliardi per il Mezzogior~
no, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con
onere di ammortamento, valutato in lire 105
miliardi nell'anno 1989 e in lire 210 miliardi a
decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello
Stato».

10.76 SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA

BOATO. Per quanto concerne l'emendamen~
to 10.58, mi sembra evidente che sia volto ad
impedire che si costruiscano nuove strade e
che piuttosto si migliorino le strade esistenti.

SPOSETTI. Con l'emendamento 10.76 si
tratta di aumentare la possibilità prevista per
la contrazione di mutui da parte delle ammini~
strazioni provinciali, indicata nella «finanzia~
ria» in 450 miliardi, a 1.000 miliardi di cui 500
per il Mezzogiorno. Si tratta di somme che non
vanno a carico del 1988 trattandosi di mutui
che vanno in ammortamento dallo gennaio
1989.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Mi rimetto al Governo circa l'emenda~
mento 10.78 del senatore Mancia e Zanella,
identico all'emendamento 10.58 presentato
dal senatore Boato e da altri senatori. Sono
invece contrario a tutti gli altri emendamenti
relativi al comma 22.

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo è contrario a tutti gli emendamenti.
Pregherei i proponenti di ritirare gli emenda~
menti 10.58 e 10.78 perchè se è vero che non
ci sono da realizzare nuove strade è inutile
cancellare il termine «costruzione», e se
bisogna farle allora va lasciato quel termine.

BOATO. Dipende da chi decide.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Per questioni di principio pregherei comun~
que di ritirare l'emendamento perchè mi
sembra formulato stranamente.

BOATO. Ritiro l'emendamento 10.58.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.44, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.42, presen~
tato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 10.78, presen~
tato dai senatori Mancia e Zanella.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 10.76, presen~
tato dal senatore Sposetti e da altri senatori.

Non è accolto.

Riprendiamo ora l'esame dell'emendamento
10.93, presentato dal senatore Rastrelli, identi~
co all'emendamento 9.97 del senatore Parisi,
accantonato nella seduta pomeridiana, di cui
do nuovamente lettura:

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«...A valere sullo stanziamento della legge 10
marzo 1986, n. 64, come rimodulato con la
presente legge, lire 400.000 milioni, di cui lire
200.000 milioni per l'anno 1988 e lire 100.000
milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
sono destinati alla realizzazione, a cura del
Ministro della protezione civile, di un pro~
gramma straordinario ed urgente di opere per
l'approvvigionamento idrico dei Comuni sici~
liani che non riescono a garantire la continuità
giornaliera della fornitura di acqua per gli usi
civili».

10.93 RASTRELLI

PARISI. L'emendamento 10.97 riguarda una
diversa modulazione nel modo di impiegare i
fondi della legge n. 64 del 1986 da destinare a
un programma straordinario ed urgente di
opere per l'approvvigionamento idrico dei
Comuni siciliani. Si prevedono a questo fine
400 miliardi, di cui 200 per il 1988 e 100 per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. C'è l'esigenza
di fare questa operazione con un spesa imme~
diatamente operativa visto che si tratta di
progetti pronti che si possono subito mettere
in cantiere. Se vogliamo dare riscontro alle
esigenze della Sicilia e alle sue urgenze
bisogna far fronte all'emergenza idrica; ci sono
Comuni che distribuiscono l'acqua ogni venti
giorni.

CROCETTA. Ci sono Comuni della Sicilia
interna in situazioni paradossali, abbiamo
l'acquedotto delle Madonìe che serve centina~
ia di Comuni della Sicilia che non riesce a
fornire l'acqua per parecchio tempo all'anno;
ci sono acquedotti ridotti come un colabrodo.
Una spesa in questa direzione, con la tecnica

usata, non comporta un aumento di spesa. È
una questione estremamente importante e si
tratta di dare una risposta seria e concreta alle
popolazioni siciliane che ultimamente hanno
manifestato anche ad Agrigento.

AZZARÀ. L'acqua costituisce un problema di
principio; non facciamo campanilismo, esiste
un problema denunciato da tutti e sul quale
bisogna fare chiarezza. I fondi ordinari vanno
ad incidere sul bilancio dello Stato, quelli
straordinari sulla legge per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. Se usciamo da
questa logica, e mi pare che questo emenda~
mento per quanto riguarda l'imputazione lo
faccia, il programma di Governo viene a
mancare. Peraltro il riparto tra le Regioni del
Mezzogiorno avviene con parametri precisi, se
questo significa che le somme vengono sottrat~
te a quelli che sono i programmi generali che
ciascuna Regione, si dà, non mi pare che sia
questa la sede competente che è, invece,
quella del comitato delle Regioni con i piani di
sviluppo regionali ai quali si fa riferimento.
Viceversa, ritengo, e prego i col-leghi di
condividere questa tesi, di trovare l'imputazio~
ne di questa esigenza primaria nei fondi dello
Stato e non in quelli degli interventi straordi~ .
nari nel Mezzogiorno.

PARISI. Preciso che non si tratta di una
erogazione da imputare nei fondi dello Stato o
nei fondi per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, ma di una rimodulazione che
consente l'immediata spendibilità di 400 mi~
liardi nel triennio 1988~1990 da recuperarsi
negli anni successivi sulla quota da destinare
alla Sicilia. Questo per non porre dei problemi
nell'atteggiamento del relatore e del Governo,
che altrimenti non sarebbero favorevoli, e per
evitare una posizione che avrebbe messo in
imbarazzo i colleghi che in circostanze analo~
ghe hanno assunto atteggiamenti negativi.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il mio parere su tali emendamenti è
contrario. Abbiamo tempo per riflettere, il
problema degli acquedotti è serio e non
riguarda solo la Sicilia. Eventualmente potre~
mo predisporre una correzione in sede di
esame del disegno di legge da parte dell'Aula.
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GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.93, presentato dal senatore Rastrelli, identi~
co all'emendamento 10.97, presentato dal
senatore Parisi.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rela~
tivi al comma 23. Do lettura degli emendamen~
ti 10.62 e 10.62/1 rispettivamente presentati
dal senatore Spadaccia ed altri e dai senatori
Visconti e Barca:

Sopprimere il comma 23.

10.62 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 23, sopprimere l'ultimo periodo.

10.62/1 VISCONTI, BARCA

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Signor Presidente, le mie condizioni
fisiche non mi consentono di proseguire la
seduta. La prego di sospendere i lavori per
qualche minuto.

PRESIDENTE. Sospendo la sedu~a.

l lavori vengono sospesi alle ore 22 e sono
ripresi alle ore 22,10.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a causa
di una indisposizione, il collega Abis non è in
grado di prendere parte ai nostri lavori e spera
di riprendere il suo posto domani.

Credo che sia necessario andare avanti in
questa seduta, altrimenti sarebbe pregiudicata
la possibilità di arrivare entro questa settimana
alla conclusione dell'esame dei documenti
finanziari.

Svolgerò io, come posso, la funzione di
relatore, almeno sul piano formale.

Rip~endiamo l'.esame degli emendamenti
10.62 e 10.62/1. Il primo, presentato dal

senatore Spadaccia e da altri senatori, si
intende illùstrato.

BARCA. L'emendamento 10.62/1, signor
Presidente, intende sopprimere la previsione
di un termine che a nostro avviso è ultimativo
e capestro e recherebbe grave pregiudizio
soprattutto ai Comuni meridionali. Sono sco~
perti infatti 30.000 posti di organico nei
Comuni del Mezzogiorno e, mentre altri
municipi si metterebbero rapidamente in con~
dizione di rispettare il termine gran'parte di
essi non potrebbe farlo.

PRESIDENTE, f.f. relatore generale sul dise~
gno di legge n. '470. Sono contrario alla sop~
pressione del comma, come proposto dal
senatore Spadaccia. Mi rendo conto altresì
delle possibili implicazioni, specie nei comuni
meridionali, che scaturirebbero dalla approva~
zione delle disposizioni del testo governativo.
Semmai si potrebbe prevedere un termine più
ampio, ma, a carico delle amministrazioni che
non avviano i lavori (magari entro un termine
più congruo) deve essere prevista una san~
zione.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo
concorda con l'opinione del Presidente. Il
periodo potrebbe essere portato ad un anno.

BARCA. Aderiamo alla proposta del Presi~
dente e del Governo.

BOATO. La proposta di soppressione del
comma 23, avanzata dal nostro Gruppo, come
altre richieste analoghe relative ad altri com~
mi, è strettamente collegata ad un emendame~
to successivo tendente ad inserire un nuovo
comma dopo il comma 23. La nostra posizione
tuttavia non deve essere interpretata come
rifiuto della soluzione che si profila in merito
all'emendamento 10.62/1.

PRESIDENTE, f.f. relatore generale sul dise~
gno di legge n. 470. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti l'emendamento 10.62, presen~
tato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 10.62/1, pre~
sentato dai senatori Visconti e Barca, nel testo
riformulato di cui do lettura:

Al comma 23, in fine, sostituire le parole:
«entro I seI mesi», con le altre: «entro un
anno».

È accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti
10.59 e 10.0.5, riguardanti la stessa materia.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«... Il Presidente del Consiglio dei ministri,
entro 6 mesi dalla data di approvazione della
presente legge, invia al Parlamento una rela~
zione sugli interventi di ricostruzione fin qui
effettuati nel Mezzogiorno. Tale relazione deve
contenere un quadro dettagliato delle somme
stanziate, di quelle impegnate e di quelle
erogate, nonchè tutti gli elementi utili a
valutare l'efficacia, l'utilità e l'economicità
degli interventi effettuati, con particolare rife~
rimento al numero, al tipo ed ai costi degli
interventi stessi».

10.59 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Dopo l'articolo 10, inserire tl seguente:

Art. ...

«1. Entro il 30 settembre di ogni anno il
Governo presenta una relazione sullo stato di
attuazione delle opere di cui al presente
articolo e ~ull'utilizzo degli stanziamenti in
esso previsti. In caso di mancata presentazione
della suddetta relazione nel termine previsto,
l'erogazione dei fondi di cui al presente
articolo non può superare, alla data del 30
settembre, la quota del 75 per cento del totale
previsto per l'anno».

10.0.5 RIVA

BOATO. Gli emendamenti 10.59 e 10.0.5
sono in qualche modo complementari. Pertan~
to, se vi fosse da parte del Governo la
disponibilità ad accogliere uno dei due emen~

damenti sarei anche disposto a rItIrare il
nostro. Con il nostro emendamento proponia~
mo di inserire, dopo il comma 23, un comma
secondo il quale: «...Il Presidente del Consi~
glio, entro 6 mesi dalla data di approvazione
della presente legge, invia al Parlamento una
relazione sugli interventi di ricostruzione sin
qui effettuati nel Mezzogiorno. Tale relazione
deve contenere un quadro dettagliato delle
somme stanziate, di quel,le impegnate, e di
quelle erogate, nonchè tutti gli elementi utili a
valutare l'efficacia, l'utilità e l'economicità
degli interventi effettuati, con particolare rife~
rimento al numero, al tipo ed ai posti degli
interventi stessi». In questo modo è ovvio che
si darebbe una risposta informativa, perchè
qui siamo di fronte ad una relazione al
Parlamento, riguardo ai problemi sollevati da
vari colleghi e, per altri aspetti, sollevati anche
dal collega De Vito, se non ricordo male, nel
suo intervento molto appassionato. Nessuno di
noi però può credere sulla parola alle dichiara~
zioni di carattere generico che vengono fatte
qui. Bisogna che il Governo fornisca informa~
zioni dettagliate al Parlamento, altrimenti tutte
le perorazioni che vengono fatte finiscono per
assumere un sapore involontariamente dema~
gogico.

VIGNOLA. Vorrei sapere dal collega Boato
per quale motivo la relazione debba essere
riferita soltanto agli interventi effettuati nel
Mezzogiorno.

BOATO. Posso assicurare il collega Vignola
che l'emendamento non ha assolutamente una
collocazione, per così dire, regionalistica per
cui, se il collega Vignola lo propone, si
potrebbe dare alla proposta un carattere più
generale e si potrebbe eliminare anche la
precisazione «sin qui effettuati nel Mezzogior~
no». Siccome però mi ,sembra che gli interven~
ti di ricostruzione previsti da questo articolo
sono tutti localizzati nel Mezzogiorno, se non
ho capito male, pur non avendo alcuna
contrarietà ad eliminare questo riferimento, la
mia preoccupazione è che ciò non sia formal~
mente possibile.

VISCONTI. Questo articolo riguarda anche
gli interventi per le calamità nel Friuli e per la
Valnerina.
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BOATO. E allora, poichè non ho nulla in
contrario, sono d'accordo sulla eliminazione
del riferimento al solo Mezzogiorno, che era
dovuto non ad una precisa intenzione ma
semplicemente ad una mia svista rispetto ai
contenuti dell'articolo 23. Colgo l'occasione
per esprimere una posizione favorevole sul~
l'emendamento presentato dal collega Riva,
che prevede un meccanismo, per così dire,
complementare ma non identico a quello da
noi proposto e che si differenzia dal nostro per
essere in un certo senso più sanzionatorio.
Sono d'accordo anche con questo aspetto
dell'emendamento e ritengo che si debba
semplicemente scegliere l'una o l'altra delle
due soluzioni.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, ritengo che
l'emendamento 10.0.5 del senatore Riva, che
faccio mio ovviamente, sia più comprensivo ed
incisivo dell'emendamento del senatore Boato
e che in qualche modo lo possa assorbire. Tra
l'altro, mi sembra che nell'emendamento del
senatore Riva si possa consentire che il
Governo presenti una relazione sullo stato di
attuazione delle opere, ma chiedere ~ mi scusi,

collega Boato ~ che il Governo predisponga

una relazione sull'efficacia, utilità, economici~
tà degli interventi effettuati mi sembra impor~
re un onere inutile in quanto il Governo in tale
relazione non potrebbe che dire cose assoluta~
mente ovvie, per cui forse non vale tanto la
pena di farlo cadere in tentazione in questa
direzione.

Venendo ad illustrare,l'emendamento pro~
posto dal collega Riva, che peraltro mi sembra
si illustri da sè, è sufficiente dire che l'eroga~
zione dei fondi di cui al presente articolo ~

dunque l'intero ammontare previsto dall'arti~
colo ~ non può superare, alla data del 30
settembre, la quota del 75 per cento del totale
previsto per l'anno. Entro tale data il Governo
dovrà presentare una relazione sullo stato di
attuazione delle opere di cui al presente
articolo e sull'utilizzo degli stanziamenti, uti~
lizzando a tal fine tutte le informazioni in suo
possesso. In caso di mancata presentazione
della suddetta relazione nel termine previsto .:...
ecco il vincolo ~ l'erogazione dei fondi verrà

sospesa dal primo ottobre. In altre parole, si dà
al Governo il potere di non inviare una

relazione come strumento per bloccare l'ero~
gazione agli enti o società percettrici.

PRESIDENTE, f.f. relatore generale sul dise~
gno di legge n.470. Il parere del relatore
sull'emendamento 10.59, presentato dal sena~
tore Boato, è favorevole a condizione che da
esso venga eliminato il fatto che solo una
tantum il Governo debba presentare la relazio~
ne e cioè a condizione che si introduca una
relazione per il triennio.

BOATO. Accolgo senz'altro la richiesta avan~
zata dal relatore.

PRESIDENTE, f.f. relatore generale sul dise~
gno di legge n. 470. Anch'io ritengo che questa
spendita di razionalità che c'è nelle richieste
del Parlamento alla Amministrazione sia piut~
tosto innocente.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.0.5
del senatore Riva devo esprimere una certa
preoccupazione sotto il profilo dei rapporti
con i terzi, per cui da un mancato adempimen~
to dell'Amministrazione possono discendere
delle conseguenze nei rapporti contrattuali
dovuti agli appalti delle Amministrazioni. Ma
su questo lascierei al Governo e soprattutto al
ministro Amato il compito di esprimere il pa~
rere.

BOATO. Prima che il rappresentante del
Governo esprima il suo parere, vorrei, in
accoglimento dell'osservazione espressa dal
Presidente e delle indicazioni del senatore
Cavazzuti, modificare l'emendamento da me
proposto nel senso di eliminare, oltre al
riferimento al Mezzogiorno, anche le parole:
«l'efficacia, l'utilità e l'economicità degli».

PRESIDENTE, fI relatore generale sul dise~
gno di legge n. 470. Mi sembra che, così
formulato, l'emendamento possa essere accol~
to.

AMATO, ministro del tesoro. Non vi è dubbio
che il problema sollevato dal Presidente a
proposito dell'emendamento 10.0.5 esiste, an~
che se rispetto a diverse, ipotetiche formula~
zioni risulta meno accentuato. Se non ho
capito male, l'emendamento comporta che
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un'impresa, che abbia effettuato un lavoro per
una Amministrazione e che per questo debba
ricevere 100 milioni a maggio, ne potrebbe
avere 75 in attesa che il Governo presenti una
relazione al Parlamento, mentre per il saldo si
dovrebbe procedere dopo la presentazione di
tale relazione.

Non c'è dubbio che, se l'impresa si fosse in
precedenza indebitata per 100 milioni, si
troverebbe a dover sopportare un aumento di
oneri per interessi per un quarto del suo
prefinanziamento, che probabilmente sarebbe
quindi costretta a scontare a priori nei con~
fronti della Pubblica amministrazione facen~
dolo pagare a questa in termini di prezzo.
D'altra parte, l'idea del senatore Riva di
proporre che la relazione del Governo non sia
fatta, come direbbe un toscano, «a babbo
morto», ma sia fatta lasciando un margine di
decisione vera è certamente generosa. Devo
però dire che le norme «al buio» sono sempre
rischiose e quella proposta sarebbe una norma
che dovremmo approvare senza sapere esatta~
mente quali sono gli effetti che potrebbe
provocare, il che è sconsigliato dai manuali di
tecnica legislativa. Quindi, il suggerimento del
Governo è che si arrivi ad una fusione della
seconda parte dell'emendamento del senatore
Riva con quello proposto dal senatore Boato,
che in ogni caso soddisfa un'esigenza che
questa discussione ha messo in evidenza e che
io ritengo di poter condividere, cioè che sia
chiaro, il più possibile chiaro al Parlamento,
quando ogni anno viene invitato ~ e si fa

invitare ~ ad approvare aumenti di stanziamen~

ti di questo genere, il quadro della situazione
in cui interviene.

CAVAZZUTI. In accoglimento delle indica~
zioni del Governo, vorrei formulare una pro~
posta di mediazione, di cui mi assumo eviden~
temente la responsabilità, che non può coin~
volgere il collega Riva, nel senso di mantenere
la relazione a fine settembre, il che mi sembra
importante in quanto rappresenta un elemento
utilissimo per il passaggio successivo alla
discussione nell'ambito della finanziaria, e di
eliminare la previsione della sospensione dei
pagamenti in conseguenza del mancato invio
della relazione. Il Parlamento sarebbe infor~
mato, e quindi avrebbe tutti gli elementi per
poter decidere, ma l'effetto di ghigliottina

sull'erogazione dei flussi di finanziamento,
anche se arma preziosa nelle mani di un
Ministro, che potrebbe a questo punto rifiutar~
si di predisporre la relazione onde arrestare i
pagamenti, è effettivamente inopportuno.

Forse farebbe prima ad avere una responsa~
bilità politica nel non pagare che non nell'aste~
nersi ad inviare una relazione.

PRESIDENTE, tI re latore generale sul dise~

gno di legge n. 470. Così lei potrà accusare
l'Esecutivo di inadempienza come già fa per
molte relazioni che il Governo è tenuto a
presentare al Parlamento.

BARCA. Se noi approviamo l'emendamento
del senatore Boato, sarà comunque possibile
presentare un sub~emendamento in Aula; nel
frattempo potremo riflettere meglio sugli
effetti.

BOATO. Mi viene suggerito dai colleghi
democristiani .che sarebbe più corretto dire
«una relazione sugli interventi sin qui effettua~
ti». Avendo tolto il riferimento al Mezzogiorno,
toglierei anche il riferimento alla ricostruzio~
ne. Se vogliamo essere espliciti, si può anche
scrivere «sugli interventi previsti dal presente
articolo sin qui effettuati».

PRESIDENTE, tI relatore generale sul dise~
gno di legge n. 470. D'accordo. Metto allora ai
voti l'emendamento 10.59, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori, nel testo
modificato di cui do lettura:

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«... Il Presidente del Consiglio dei ministri,
entro 6 mesi dalla data di approvazione della
presente legge, invia al Parlamento una rela~
zione sugli interventi previsti dal presente
articolo sin qui effettuati. Tale relazione deve
contenere un quadro dettagliato Clelle somme
stanziate, di quelle impegnate e di quelle
erogate, nonchè tutti gli elementi utili a
valutare gli interventi effettuati, con particola~
re riferimento al numero, al tipo ed ai costi
degli interventi stessi».

10.59 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

È accolto.
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L'emendamento 10.0.5 dei senatori Riva e
Cavazzuti è pertanto assorbito.

Passiamo all'esame dell'emendamento
10.70, presentato dai senatori Margheriti e
Sposetti, di cui do lettura:

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«... Le autorizzazioni di spesa di cui all'arti~
colo 7, comma 15, lettera c), della legge 22
dicembre 1986, n. 910, sono incrementate di
lire 250 miliardi in ragione di lire 50 miliardi
per l'anno 1988 e lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, con specifica
destinazione per l'ammodernamento della
strada statale "Cassia" nel tratto tra Siena ed il
confine con la provincia di Viterbo».

10.70 MARGHERITI, SPOSETTI

MARGHERITI. Con questo emendamento si
propone un finanziamento per portare a
conclusione i lavori di ammodernamento della
strada statale Cassia in provincia di Siena
avviati già da dieci anni. Alcuni tratti sono già
stato ammodernati, altri no, per cui si va dalla
percorrenza veloce a strettoie e a curve che
rallentano notevolmente il traffico e che
spesso provocano gravi incidenti stradali.

I progetti sono esecutivi ormai da alcuni
anni, ma l'ANAS sostiene di poter destinare
alla loro realizzazione nel prossimo triennia
soltanto una minima parte dei finanziamenti
previsti, 50 miliardi. Si chiede quindi un
finanziamento straordinario perchè nel prossi~
ma triennia possano essere conclusi i lavori di
ammodernamento complessivo nel tratto che
va da Siena al confine con la provincia di
Viterbo.

PRESIDENTE, tI relatore generale sul dise~
gno di legge n. 470. Esprimo parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anch'io espri~
ma parere contrario.

PRESIDENTE, tI relatore generale sul dise~
gno di legge n. 470. Metto ai voti l'emendamen~
to 10.70, presentato dai senatori Margheriti e
Sposetti.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
10.73, presentato dal senatore Sposetti e da
altri senatori. Ne do lettura:

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«... Le previsioni di cui all'articolo 7, comma
15, lettera b), della legge n.91O del 22
dicembre 1986 sono aumentate di lire 1.000
miliardi, nella misura di lire 200 miliardi per
l'esercizio 1988 e 400 miliardi per ciascuno
degli anni 1989 e 1990, con specifica destina~
zione per la strada statale "Cassia", la super~
strada Civitavecchia~Viterbo~Terni~Rieti e la
strada statale "Salaria" (Raccordo anulare~
Passo Corese~Rieti)>>.

10.73 SPOSETTI, SARTORI, GIUSTINELLI, IAN~

NI, MERAVIGLIA

SPOSETTI. Tale emendamento si riferisce a
impegni assunti solennemente per il territorio
e legati a Montalto di Castro. Essi dovevano
essere ripresi nella «finanziaria» per il 1988,
secondo quanto espresso dal voto del dicem~
bre scorso, ricordato ieri sera negli ordini del
giorno accolti, ma il Governo al riguardo non
ha predisposto alcuno stanziamento. Pertanto,
insieme ad alcuni colleghi, oltre che del mio
Gruppo anche dei Gruppi socialista e democri~
stiano, abbiamo presentato tale emendamento.

Si tenga presente che, di fronte agli impegni
presi dal Governo per il tratto della Cassia
ricompreso nella provincia di Viterbo, sono
stati spesi oltre 400 milioni per la progettazio~
ne e sono già stati espressi pareri positivi dalla
Regione e dalla sovrintendenza all'Etruria
meridionale.

PRESIDENTE, f.f. relatore generale sul dise~
gno di legge n. 470. Esprimo parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Mi associo al
Presidente.

PRESIDENTE, tI relatore generale sul dise~

gno di legge n. 470. Metto ai voti l'emendamen~
to 10.73, presentato dal senatore Sposetti e da
altri senatori.

Non è accolto.
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Passiamo all'esame dell'emendamento
10.66, presentato dal senatore Rastrelli, di cui
do lettura:

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«... Le agevolazioni previste ai commi Il e
12, dell'articolo 17, della legge 1° marzo 1986,
n. 64, sono estese alle imprese ubicate in Sici~
lia».

10.66 RASTRELLI

MANTICA. Stante l'assenza del senatore
Rastrelli, faccio mio l'emendamento 10.66,
che comunque non ritengo abbia bisogno di
illustrazione.

PRESIDENTE, f.f. re latore generale sul dise~
gno di legge n. 470. Esprimo parere contrario.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE, fI relatore generale sul dise~
gno di legge n. 470. Metto ai voti l'emendamen~
to 10.66, presentato dal senatore Rastrelli e
fatto proprio dal senatore Mantica.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.26
del senatore Sartori, di cui do lettura:

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«... È concesso un finanziamento straordinario
di lire 2 miliardi a favore del comune di
Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, per
i maggiori oneri derivanti dalla massiccia e
repentina concentrazione di lavoratori che
gravitano nel comune in relazione alla costru-
zione della centrale nucleare».

10.26 SARTORI

SARTORI. L'emendamento si intende illu~
strato.

PRESIDENTE, fI relatore generale sul dise-
gno di legge n. 470. Sono contrario.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE, tI relatore generale sul dise~

gno di legge n. 470. Metto ai voti l'emendamen-
to 10.26, presentato dal senatore Sartori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso
con le modifiche introdotte e avvertendo che
esso diverrà articolo 20 del testo proposto
dalla Commissione. Ne do lettura:

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE
DEL TERRITORIO, PER CALAMITÀ NATURALI

E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 20.

1. Per assicurare la prosecuzione degli in~
terventi di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della
stessa legge è incrementato della somma di
lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.200
miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.500 miliardi
per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Si applica l'artico-
lo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986,
n.910.

2. Per le maggiori esigenze derivanti dal
completamento del programma abitativo di
cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con
l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre
1986, n.91O, è incrementata di lire 1.500
miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi
nell'anno 1990.

3. Per il completamento del programma di
acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero
degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi
campi della città di Napoli a seguito del sisma
del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo
2, comma 5-bis, del decreto~legge 3 aprile
1985, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è ulterior-
mente incrementato di lire 50 miliardi per
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l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno
1989.

4. Per consentire il completamento degli
interventi a carico dello Stato e per la
ricostruzione e riparazione edilizia da parte
dei privati con il contributo dello Stato nelle
zone del Belice colpite dal terremoto del 1968,
le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6,
comma 3, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'artico~
lo 36 della legge 7 marzo 1981, n.64, della
complessiva somma di lire 800 miliardi, in
ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 1991 e 1992.

5. Ai sensi dell'articolo 19~bls del decreto~
legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,
n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
per il completamento dell'opera di ricostruzio~
ne delle zone della Sicilia occidentale colpite
dagli eventi sismici del 1981.

6. Per consentire il completamento degli
interventi in relazione alle esigenze conse~
guenti al fenomeno del bradisismo dell'area
flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonchè
per il completamento degli interventi nelle
zone terremotate dell'Italia centrale e meridio~
naIe di cui al decreto~legge 26 maggio 1984,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile
1980, n. 115, al decreto~legge 2 aprile 1982,
n. 129, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire
750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti
franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeo~
logico di cui all'articolo 1 del decreto~legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
valutato in lire 150 miliardi, il limite di
indebitamento di cui al primo comma dell'arti~
colo 5 del decreto~legge 7 novembre 1983,
n. 623, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1983, n.748, già elevato
con l'articolo 6, comma 5, della legge 22
dicembre 1986, n. 910, è ulteriormente elevato
di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed
interessi derivante dall'ammortamento dei re~
lativi prestiti, da contrarre a partire dal

secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in
lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e 1990.

7. Per il completamento degli interventi di
adeguamento del sistema di trasporto in~ermo~
dale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo Il, diciottesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormen~
te aumentata di lire 50 miliardi per l'anno
1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

8. Per il proseguimento degli interventi
finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo
recupero architettonico, urbanistico, ambien~
tale ed economico, l'autorizzazione di spesa
disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di
lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi
per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno
1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da
ripartire tra i vari interventi secondo le
modalità indicate nello stesso articolo. Delle
predette autorizzazioni di spesa, una quota
pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15
miliardi per il 1989 è attribuita al Ministro per
il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica per lo svolgimento di ricerche,
studi complementari e verifiche relativi alla
esecuzione degli interventi finalizzati al riequi~
librio idrogeologico ed alla salvaguardia am~
bientale della laguna di Venezia. Una ulteriore
quota, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8
miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi per il
1990, è attribuita all'Università degli studi di
Venezia per interventi di risanamento e restau~
ro conservativo ed adattamento di edifici siti
nel centro storico, destinati o da destinare alle
attività didattiche e di ricerca od a quelle di
supporto. Nell'ambito della predetta comples~
siva autorizzazione di spesa di lire 800 miliar~
di, alla Procuratoria di San Marco è demanda~
ta l'esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria della relativa Basili~
ca, per un importo annuo non superiore a lire
1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al
1990, previo accertamento di congruità dei
lavori da realizzare da parte del Genio civile di
Venezia e presentazione della relativa docu~
mentazione.

9. Ai fini del definitivo completamento delle
opere di adduzione collegate all'invaso di
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Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti
degli articoli 75 e seguenti del regio decreto Il
dicembre 1933, n.I775, e finalizzate all'ap~
provvigionamento idropotabile delle zone a
più alta intensità turistica della costa adriatica,
è autorizzata la concessione in favore della
regione Emilia~Romagna del contributo spe~
ciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10
miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per
l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno
1990.

10. Per consentire il completamento c!egli
interventi di preminente interesse nazionale di
cui alla legge 10 dicembre 1980, n.845,
concernente la protezione del territorio del
comune di Ravenna dal fenomeno della subsi~
denza, e di quelli urgenti connessi alla difesa
dal mare dei territori del delta del Po interes~
sati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa
dalle acque di bonifica dei territori delle
province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione
di spesa già disposta con l'articolo 7, comma 5,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevata
di lire 200 miliardi, di cui lire 50 miliardi in
favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in
ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di
lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e
1991.

Il. Per l'attuazione della legge 23 dicembre
1972, n.920, e successive modificazioni ed
integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 22 miliardi per l'anno 1988, da destinare
all'acquisto, all'adattamento ed alla ristruttu~
razione dei complessi immobiliari denominati
«Badia Fiesolana» e «Villa Schifanoia», siti,
rispettivamente, nei comuni di Fiesole e di
Firenze, quale sede dell'Istituto universitario
europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
25 della convenzione firmata a Firenze il 19
aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovrà
provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione
dell'area di raccordo tra i suindicati complessi
immobiliari, nonchè alle spese di funziona~
mento della commissione interministeriale di
cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicem~
bre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione
o affitto di aree ed edifici per alloggio dei
ricercatori, come previsto dalla legge 13
novembre 1978, n.726.

12. Per le finalità e con le modalità di cui
all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981,

n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui
con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988
fino ad un complessivo importo di lire 600
miliardi. La quota del predetto importo even~
tualmente non utilizzata nell'anno 1988 può
esserlo negli anni successivi. L'onere per
l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 66
miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è
assunto a carico del bilancio dello Stato.

13. Per la realizzazione delle opere di edili~
zia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia
e giustizia assegna, con proprio decreto, al
competente Provveditore regionale delle ope~
re pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo
stanziamento dell'apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia.
Ai relativi rendiconti si applicano le disposizio~
ni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della
legge 17 agosto 1960, n. 908.

14. Per il definitivo cç>mpletamento del
programma di alloggi di servizio per il perso~
naIe militare, l'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 18 agosto 1978, n. 497, già incremen~
tata con l'articolo 37, settimo comma, della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con l'artico~
lo 13, comma 5, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è ulteriormente aumentata di lire 10
miliardi per l'anno 1988 e di lire 31 miliardi
per l'anno 1989.

15. Per provvedere al completamento di
opere in corso, di competenza dello Stato e
finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli
oneri maturati e maturandi per la revisione dei
prezzi contrattuali, indennità di espropriazio~
ne, perizie di varianti o suppletive, risoluzione
di vertenze in via amministrativa o giurisdizio~
naIe ed imposta sul valore aggiunto, è autoriz~
zata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire
10.500 milioni per la realizzazione di opere
paravalanghe sul tratto "Alpe Gallina" di Colle
Isarco, nel comune di Brennero, e lire 10
miliardi per la tutela del carattere monumen~
tale artistico della città di Siena, di cui alla
legge 9 marzo 1974, n.75, da ripartirsi in
ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli
anni 1988, 1989 e lire 4 miliardi per il 1990.
Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di
lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990.
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16. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 22
dicembre 1986, n.91O, è sostituito dal se~
guente:

«4. Per le stesse finalità e con le procedure
di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983,
n. 130, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di
lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per l'anno mede~
sima. Per le stesse finalità è autorizzato il
ricorso alla Banca europea per gli investimenti
(BEI) per la contrazione, nel secondo seme~
stre dello stesso anno, di appositi mutui fino a
lire 1.500 miliardi il cui rimborso per l'anno
1989, valutato in lire 120 miliardi per la quota
di capitale e di interessi, è assunto a carico del
bilancio dello Stato. Le somme di cui al
presente comma possono essere impegnate a
decorrere dallo marzo 1988».

17. Sul complessivo importo di cui al prece~
dente comma, lire 900 miliardi e lire 350
miliardi sono, rispettivamente, destinate alle
finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5
dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ferme restando per tali interventi le
procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del
predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono
destinate ad iniziative di sviluppo e ammoder~
namento deE'agricoltura, anche per favorire
tecniche agronomiche non inquinanti, un uso
più razionale e sicuro per la salute pubblica
dei fitofarmaci, la possibilità di impiego di
tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica; non meno di lire
350 miliardi sono destinate alla realizzazione
di interventi organici finalizzati al recupero e
restauro di beni culturali.

18. In favore dei progetti approvati dal CIPE
per le finalità di cui all'articolo 21 della legge
26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti
per sopperire ai minori finanziamenti decisi
per detti progetti dalla Banca europea per gli
investimenti sono annualmente iscritte in
apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione
economica, in relazione all'effettivo andamen~
to dello stato di attuazione degli investimenti.
Tali somme sono determinate in lire 100
miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi
per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A

decorrere dall'anno 1989 detta somma può
essere rideterminata con le modalità previste
dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.

19. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10 del decreto~legge 25 novembre
1985, n.667, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata,
per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di
lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Si
applicano le procedure previste al comma 5
dell'articolo 10 del citato decreto~legge n. 667
del 1985.

20. Per le finalità di cui alla legge 18
dicembre 1986, n.891, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno
1988, con le proprie disponibilità e alle
condizioni e modalità stabilite con il decreto
del Ministro del tesoro Il febbraio 1987, n. 25,
ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui
al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge
n. 891, fino alla concorrenza dell'importo di
lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1
della predetta legge n. 891 è così riformulato:

«1. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed
il contestuale recupero, di un alloggio da
adibire ad abitazione propria o del proprio
nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in
possesso dei requisiti di cui al comma 2
possono fruire di mutui erogati a carico del
fondo di cui al successivo articolo 3, secondo
le disposizioni contenute nella presente
legge».

21. È autorizzato il concorso dello Stato
nella misura del 90 per cento della spesa
ammissibile risultante dal progetto, necessaria
per l'esecuzione da parte delle regioni delle
opere di costruzione, ampliamento e sistema~
zione degli acquedotti non di competenza
statale, nonchè per le relative opere di addu~
zione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni
sono autorizzate a contrarre mutui con la
Cassa depositi, e prestiti per complessive lire
360 miliardi, con onere di ammortamento,
valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere
dal 1989, a carico del bilancio dello Stato.

22. Per l'esecuzione di opere concernenti
gli acquedotti aventi carattere interregionale
di competenza del Ministero dei lavori pubbli-
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ci, è autorizzata la complessiva spesa di lire
270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10
miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991
e 1992. In deroga alla disposizione di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere
sui predetti stanziamenti annuali il Ministro
dei lavori pubblici è autorizzato a concedere
contributi in conto capitale in misura non
superiore al 90 per cento della spesa ricono~
sciuta necessaria.
~ 23. A valere sullo stanziamento della legge
n. 64 dello marzo 1986, siccome rimodulato
con la presente legge, lire 400.000 milioni, di
cui lire 200.000 milioni per l'anno 1988 e lire
100.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e
1990, sono destinati alla realizzazione, a cura
del Ministro della protezione civile, di un
programma straordinario ed urgente di opere
per l'approvvigionamento idrico dei comuni
siciliani che non riescono a garantire la
continuità giornaliera della fornitura di acqua
per gli usi civili.

24. È autorizzato il concorso dello Stato
nella misura del 90 per cento della spesa
ammissibile risultante dal progetto, necessaria
per l'esecuzione da parte delle province di
opere di sistemazione, ammodernamento e
costruzione di strade classificate provinciali. A
tal fine le province sono autorizzate a contrar~
re con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad
un complessivo importo di lire 450 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere
di ammortamento, valutato In lire 50 miliardi
nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere
dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

25. Per gli interventi di cui ai commi 21 e 24
i relativi progetti sono presentati al Ministero
dei lavori pubblici che autorizza la concessio~
ne del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal
CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Detti criteri
dovranno in particolare prevedere la revoca
dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le
opere relative al progetto finanziato non
risultassero avviate entro un anno dalla data di
concessione del mutuo.

26. n Presidente del Consiglio, entro 6 mesi
dalla data di approvazione della presente
legge, invia al Parlamento una relazione sugli

interventi previsti dal presente articolo sin qui
effettuati. Tale relazione deve contenere un
quadro dettagliato delle somme stanziate, di
quelle impegnate e di quelle erogate, nonchè
tutti gli elementi utili a valutare gli interventi
effettuati, con particolare riferimento al nume~
ro, al tipo ed ai costi degli interventi stessi.

È accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti ten~
denti ad aggiungere ulteriori articoli dopo
l'articolo 10.

n primo (il 10.0.1) è stato presentato dal
senatore Covello e da altri senatori. Ne do let~
tura:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Per la realizzazione nelle regioni meri~
dionali degli interventi previsti dall'articolo
10, commi 1, 2, 16, 17 e 22, le imprese
appaltatrici o concessionarie dei lavori sono
obbligate, in base al capitolato di appalto o
all'atto di concessione, ad assumere il 50 per
cento degli addetti tra i giovani compresi fra i
18 e i 32 anni di età iscritti nelle liste del
collocamento alla data del 30 settembre
1987».

10.0.1 COVELLO, PERUGINI, MURMURA,

DONATO, ANDÒ, COVIELLO, AZZARÀ,

DE VITO, D'AMELIO, GIACOVAZZO,

IANNIELLO, PATRIARCA, ZITO, PINTO

COVIELLO. Tale emendamento può fornire
un indirizzo per l'utilizzo dei giovani iscritti
nelle liste di collocamento. Comunque la
percentuale prevista in esso può essere ridotta;
così pure possiamo togliere le parole da
«iscritti nelle liste» fino alla fine del testo, che
forse potrebbero portare ad un irrigidimento
del sistema.

PRESIDENTE, f.f. relatare generale sul dise~
gno di legge n. 470. Sono comunque contrario
ad inserire nel disegno di legge legge finanzia~
ria una norma che irrigidisca il mercato della~
voro.
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BARCA. Vorrei proporre di accantonare
questo emendamento, visto che domani ci
occuperemo del Fondo per l'occupazione.

PRESIDENTE, fI relatore generale sul dise~
gno di legge n. 470. Se non ci sono osservazio~
ni, l'emendamento 10.0.1 viene quindi accan-
tonato.

Passiamo all'esame dell'emendamento
10.0.2, presentato dal senatore Bausi, di cui do
lettura:

Dopo l'articolo 10, mserire il seguente

Art. ...

«1. Per elevare la capacità di programmazio~
ne e di spesa della Pubblica amministrazione' è
costituito il Fondo programmazione e proget-
tazione interventi (FPI) per l'individuazione
dei programmi di intervento delle opere
meritevoli di finanziamento.

2. Il Fondo ha carattere di fondo di rotazio~
ne. Anticipa le spese necessarie al finanzia~
mento della "fase programmatoria" e recupera
le anticipazioni a valere sugli stanziamenti
disposti con leggi dello Stato di approvazione
degli interventi stessi.

3. Con legge finanziaria si stabiliscono i
settori di intervento prioritarià da ammettere
al finanziamento del FPI e sono determinate le
disponibilità finanziarie globali.

4. Il CIPE, entro 60 giorni dall'approvazione
della legge finanziaria, sulla base delle indica~
zioni di cui al precedente comma, stabilisce, le
modalità e i criteri per la ripartizione delle
risorse disponibili e i termini per la presenta~
zione della domanda.

5. In assenza di richieste ritenute valide dal
CIPE, relativamente alle indicazioni prioritarie
di cui al comma 3, il CIPE ripartisce le somme
in funzione delle domande pervenute.

6. Le Amministrazioni centrali e le Regioni
presentano i piani di lavoro da ammettere a
finanziamento nei tempi e con le modalità
fissate dal CIPE.

7. I piani ammessi a finanziamento debbono
essere completati entro un anno dalla conces~
sione del finanziamento, salvo diverso e moti~
vato termine stabilito dal CIPE.

8. Per le finalità di cui ai commi precedentI
sono stanziati lire 100 miliardi per il 1988, lire

200 miliardi per il 1989, lire 300 miliardi per il
1990».

10.0.2 BAUSI

COVIELLO. Stante l'assenza del senatore
Bausi, faccio mio questo emendamento. Mi
rimetto comunque al relatore.

PRESIDENTE, f.f. relatore generale sul dise-
gno di legge n. 470. Ho dei dubbi su questa
operazione e quindi esprimo parere contrario.
Si tratterebbe comunque di una cosiddetta
«bocciatura tecnica» che permetterebbe di
pensarci su più a lungo.

AMATO, ministro del tesoro. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE, fI relatore generale sul dise-
gno di legge n. 470. Metto ai voti l'emenda-
mento 10.0.2, presentato dal senatore Bausi e
fatto proprio dal senatore Coviello.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti
10.0.3 e 10.0.4, presentati dal senatore Forte e
da altri senatori, di cui do lettura:

Dopo 1'artlcolo 10, inserire Il seguente:

Art. ...

({ 1. Per le opere pubbliche dello Stato di
importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito
al valore iniziale dell'intero progetto, ovvero
per quelle, necessarie o urgenti, anche se di
importo inferiore, individuate, su proposta del
Ministro competente, con decreto del Presi~
dente del Consiglio dei ministri, le Ammini-
strazioni statali debbono adottare gli atti
d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i
nulla osta di rispettiva competenza entro il
termine di giorni novanta a decorrere dalla
data della richiesta. Nello stesso termine,
prorogabile una sola volta per motivate ragioni
inerenti la particolare complessità delle opere,
gli organi' consultivi competenti sono tenuti ad
esprimere il relativo parere.
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2. Decorso infruttuosamente il termine di
cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su richiesta dell' Amministrazione
procedente, convoca una conferenza di tutte le
Amministrazioni interessate per l'adozione
dell'atto mancante.

3. Le Regioni a statuto ordinario sono
tenute a porre in essere gli adempimenti di
loro competenza riguardanti le opere di cui
all'articolo 1, entro il termine massimo di
novanta giorni dalla data della richiesta.
Decorso tale termine senza che si sia provve~
duto, si procede ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, previa deliberazione. del Consiglio
dei ministri.

4. Quando gli adempimenti di cui al comma
1, siano di competenza di enti locali e non
siano stati espletati entro il termine di novanta
giorni dalla data della richiesta, all'espleta~
mento dei medesimi provvede in via sostitutiva
la Regione entro il suçcessivo termine di
trenta giorni. Decorso anche tale ulteriore
termine, si procede ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri».

10.0.3 FORTE, DE VITO, DELL'OSSO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Per le opere di cui all'articolo 1 l'Ammi~
nistrazione competente può convocare una
conferenza di servizi con le amministrazioni o
enti interessati alla realizzazione dell'opera o
che siano tenuti a prestare la loro collaborazio~
ne per l'esecuzione della stessa. Alla conferen~
za partecipa anche l'operatore economico, se
già individuate>.

2. La conferenza definisce le modalità e i
tempi in cui i partecipanti si impegnano ad
eseguire gli interventi di propria competenza.
Tale programma, che deve risultare da apposi~
to verbale, è vincolante per le parti inter~
venute.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo
1, della legge 10 dicembre 1981, n. 741,
l'Amministrazione può prevedere nella lettera
di invito che il programma dei lavori sia
redatto a seguito della conferenza di cui al

comma 1, dopo l'aggiudicazione e prima della
stipulazione del contratto.

4. In caso di inottemperanza agli impegni
assunti nella conferenza di servizi, su proposta
dell' Amministrazione procedente, il Presiden~
te del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto, nomina un commissario che provve~
de in sostituzione dell'amministrazione o ente
inadempiente, utilizzandone l'organizzazione,
ed avvalendosi inoltre dei servizi dell'Ammini~
strazione procedente, ovvero, ove questa lo
richieda, dei servizi del Ministero dei lavori
pubblici. Con lo stesso o con separato decreto
è fissato, di concerto col Ministro del tesoro, il
compenso del commissario. Tale compenso è
posto a carico dei fondi a disposizione per
l'esecuzione delle opere.

5. Il commissario, al termine dell'incarico,
invia una relazione alla procura generale della
Corte dei conti circa i danni erariali derivanti
dal ritardo nell'esecuzione dell'opera.

6. Le Regioni, le Province, i Comuni e gli
altri enti pubblici possono avvalersi delle
procedure di cui ai commi precedenti per
opere di rilevante interesse, individuate su
loro richiesta dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto.

7. Le procedure di cui ai commi 1 e 6 del
presente articolo, individuate su proposta del
Ministro competente si applicano a opere di
preminente interesse nazionale previa delibe~
razione del Consiglio dei ministri, del Presi~
dente del Consiglio dei ministri. Rientrano in
tali opere, le opere pubbliche o i programmi di
opere finanziate a totale carico o con contribu~
to a carico dello Stato, volte a realizzare, nei
settori delle fonti di energia, dei trasporti e
degli altri servizi pubblici essenziali, gli inter~
venti sulle aree metropolitane, le infrastruttu~
re necessarie allo sviluppo dell'economia
nazionale, nonchè le opere ed i programmi
che, pur se attinenti ad altri settori, e in
particolare a quelli dell'edilizia scolastica,
sanitaria e giudizi aria, siano in grado di fornire
un contributo sostanziale allo sviluppo del
Mezzogiorno o di zone caratterizzate da parti~
colare depressione economica».

10.0.4 FORTE, DE VITO, DELL'OSSO

FORTE, relatore generale sul disegno di legge

n. 471 e sulla tabella 1. Questi emendamenti
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mirano allo snellimento delle procedure per le
opere che sono già in corso e per gli appalti di
opere pubbliche non ancora avviate ma di
preminente interesse nazionale. In sostanza si
provvede mediante commissari ad acta, qualo~
ra tali procedure non si svolgano celermente.

PRESIDENTE, f.f. relatore generale sul dise~
gno di legge n. 470. Esprimo parere favorevole
su entrambi gli emendamenti.

AMATO, ministro del tesoro. Anch'io sono
d'accordo.

PRESIDENTE, f.f. relatore generale sul dise~
gno di legge n. 470. Passiamo alla votazione
degli emendamenti 10.0.3 e 10.0.4.

DE VITa. Signor Presidente, vorrei rilevare
che il testo in votazione si ricollega alle
proposte emendative da me presentate in
materia e recepisce in sostanza le norme del
disegno di legge di accompagnamento sulle
opere pubbliche. Il motivo per cui chiedo una
sospensione dei lavori è proprio per vedere se
è possibile trovare un'intesa con il senatore
Forte per compendiare tutte queste norme in
un unico testo.

BARCA. Signor Presidente, vorrei innanzi~
tutto muovere un'obiezione sul modo di
procedere nei nostri lavori. Per alcune cose si
stabilisce che non possiamo entrare nell'arti~
colato, qui stabiliamo addirittura come il
Ministro del tesoro deve compensare i com~
missari. Si tratta di uno stravolgimento dei
criteri ed io voterò contro anche per protesta
contro un metodo: alcuni nostri emendamenti
sono infatti dichiarati inammissibili perchè
entrano nella normativa e nell'articolato, inve~
ce altri emendamenti che sono graditi a
qualcuno vanno bene. Signor Presidente, mi
appello anche alla sua oggettività ed al suo
ruolo di Presidente.

VISCONTI. Signor Presidente, vorrei osser~
vare che questa materia estremamente delica~
ta dovrebbe essere affrontata non nella «finan~
ziaria» ma in altra sede ed in tempi diversi.

BOLLINI. Qui è stata messa dentro un
disegno di legge «tagliato» con le forbici ed

attaccato con la colla. Invito il presentatore
dell'emendamento a ritirarlo, lo invito a
salvare un minimo di dignità per questa
Commissione ridotta a fare queste cose.

PRESIDENTE. fI relatore generale sul dlse~
gno di legge n.470. Non posso dichiarare
improponibile un emendamento solo perchè il
testo è pessimo, posso chiedere ai presentatori
se insistono per la votazione.

AMATO, ministro del tesoro. Se l'emenda~
mento ha una sua importanza sostanziale
rispetto alla «finanziaria» perchè riflette un
tipo di connessione non contabile ma oggetti~
va che ha avuto ampi èonsensi, la realizzazione
degli investimenti e quindi la trasformazione
in opere dei numerosi stanziamenti iscritti in
competenza, esige norme di questo tipo per
potersi verificare. Non a caso il Governo aveva
presentato queste norme sotto forma di prov~
vedimento di accompagnamento. Ora le circo~
stanze possono indurre il Senato a ritenere che
una parte delle norme di accompagnamento
entri direttamente nel disegno di legge finan~
ziaria in quanto siano condivise sotto questo
profilo e c'è un margine di valutazione e di
opportunità che è sempre stato esercitato
rispetto ai limiti formali della legge n.468,
altrimenti dovremmo cancellare i tre quarti
delle norme che abbiamo approvato.

BOLLINI. Sarebbe stata una cosa santa!

AMATO, ministro del tesoro. C'è però un
problema, quello che dice il senatore De Vita è
vero: questa Commissione ha approvato una
norma di accelerazione delle procedure nel~
l'ambito di un articolo precedente che i
presentatori avrebbero dovuto opportuna~
mente...

FORTE, relatore generale sul disegno dI legge
n. 471 e sulla tabella 1. Ora va via anche l'altro
relatore.

AMATO, ministro del tesoro. No, senatore
Forte, stia a sentire quello che intendevo dire.
Siccome questa opera di coordinamento non è
stata fatta e i due emendamenti hanno entram~
bi delle parti vàlide, io riterrei utile che
venissero comunque votati perchè, qualunque
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sia l'esito della votazione, consentirà un'opera
di coordinamento (che non può essere pura-
mente formale) in Assemblea. Faccio pertanto
questa proposta alla Commissione.

BOLLIN!. Signor Presidente, noi non abbia-
mo fatto delle grandi osservazioni, dei rilievi,
delle contestazioni che pure avremmo avuto
occasione, possibilità e giustificazione di fare.
Io non critico questo testo in quanto esprime
uno sforzo, che mi sembra ragionevole, di
accelerare le procedure. È stato presentato
come legge di accompagnamento di un'altra
legge ed allora lasciamolo lì ed accelerate i
tempi di approvazione altrimenti qui non c'è
nessun argine all'introduzione di norme.

Devo dire subito, signor Presidente, con
grande rispetto, che se lei mette in votazione
questo emendamento il Gruppo comunista
abbandonerà la Commissione.

PRESIDENTE, tI relatore generale sul dise-
gno di legge n.470. Dispongo una breve
sospensione della seduta.

I lavori sono sospesi alle ore 22,25 e sono
ripresi alle ore 22,55.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Da attenta lettura dei
due emendamenti in esame e in considerazio-
ne del fatto che il Governo ha espresso una
valutazione favorevole, anche nell'ipotesi che
essi siano coordinati con altre proposte emen-
dative mie e del senatore De Vito, ritengo
opportuno che siano interrotti i nostri lavori
per consentirmi di elaborare un testo che
tenga conto delle indicazioni emerse dal dibat-
tito.

Con mio stupore si è posta qui una questione
metodo logica; eppure abbiamo affrontato una
normativa molto intricata e di dettaglio, ad
esempio, per quanto riguarda la cassa integra-
zione nelle Ferrovie dello Stato.

CROCETT A. Non per iniziativa del Gruppo
comunista.

FORTE, relatore generale sul disegno dz legge
n. 471 e sulla tabella 1. D'accordo, ma non c'è
stata una preclusione. Del resto basta porre
mente a quante norme procedurali sono

contenute nel testo. Comunque ritengo che sia
possibile un coordinamento, dato anche il
parere del Governo. Le proposte potranno
essere discusse o domani o più propriamente
in sede di esame dell'articolo l.

PRESIDENTE, tI relatore generale sul dise-
gno di legge n.470. C'è questa richiesta del
relatore Forte. Chiedo ai Gruppi se è possibile
continuare i nostri lavori e fino a che ora.

DE VITO. Tutti i Gruppi hanno collaborato
per raggiungere l'obiettivo dell'approvazione
entro la settimana; si è trattato di un incidente
di percorso che può sempre capitare. Già
stamattina avevo detto che avrei avuto bisogno
di coordinarmi con l'emendamento del sena-
tore Forte. Credo che l'emendamento del
relatore, riformulato e coordinato, possa esse-
re discusso domani alla ripresa dei lavori.
Abbiamo tutto l'interesse a procedere rapida-
mente, ma certamente in modo serio e respon-
sabile.

BOLLIN!. Debbo rinnovare l'impegno alla
serietà di comportamento del mio Gruppo
dichiarando che i termini previsti dal Presi-
dente del Senato saranno da noi scrupolosa-
mente osservati. Durante la programmazione
del lavori avevo pregato di fare in modo che i
membri della Commissione potessero ragione-
volmente lavorare. Consiglierei di sospendere
la seduta per ricominciare domattina: la notte
porterà consiglio a noi e, spero, anche alla
maggioranza. Le cose dette circa la volontà di
trasformare radicalmente il contenuto propno
del disegno di legge finanziaria saranno da noi
ritenute assolutamente inaccettabili e qualora
il Governo e la maggioranza intendano trasfor-
mare questa legge nella misura evidenziata da
questi emendamenti saremo costretti a trarre
tutte le conseguenze del caso. Riteniamo
assolutamente inaccettabile, improponibIle e
illogico inserire nel disegno di legge finanzia-
ria i provvedimenti d'accompagnamento con
una selezione che risponde solo a dei criteri
incomprensibili.

Signor Presidente, è vero che non ha sempre
il potere di ritenere improponibili certi emen-
damenti, ma non siamo nati ieri e sappiamo
cosa significano questi emendamenti e cosa
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preparano per il domani. Cerchiamo di fare
una riflessione politica per vedere come com~
portarci.

ALIVERTI. Siamo d'accordo sulla proposta
di riprendere domattina i nostri lavori.

PRESIDENTE, f.f. relatore generale sul dise~
gno di legge n. 470. Non vedo onestamente la
possibilità di poter svolgere, nelle sedici ore
che rimangono, una discussione che abbia la
parvenza di un minimo di serietà e di conclu~
dere questo lavoro. L'autodisciplina dei Grup~
pi deve essere estrema, esiste un problema di
tempi di apprendimento delle questioni e delle
difficoltà che sorgono per cui ritengo estrema~
mente difficile poter realizzare le proposte di
concludere comunque i nostri lavori, come ha
detto il senatore Bollini, forse perchè altri
Gruppi non hanno la stessa disciplina, nè io ho
i mezzi regolamentari, nè la volontà, di
imporre una fine al di là del tentativo di
ispirare questa discussione. Non è possibile
che si possa votare più della metà del disegno
di legge finanziaria e il bilancio dello Stato
nelle ore che rimangono. Avete delle proposte
tecniche da formulare?

BOLLINI. Ho detto prima che il mio Gruppo
è disposto a fare la sua parte e non vedo la
difficoltà di favorire lo svolgimento dell'esame
dei documenti di bilancio nel termine stabilito
dal Presidente del Senato.

Non so se qualcosa è cambiata quest'anno,
ma negli anni passati il termine prefissato dal
Presidente del Senato per l'esame del disegno
di legge finanziaria da parte della sa Commis~
sione aveva carattere ultimativo e al suo
scadere il provvedimento comunque era posto
all'attenzione dell'Assemblea. Non che fosse
una bella cosa, tuttavia la «mannaia» scattava e
non vedo perchè non debba scattare adesso.
Comunque il mio Gruppo è disponibile a fare
di tutto perchè si arrivi alla conclusione.
Chiunque abbia osservato il nostro comporta~
mento non potrà dire che abbiamo tenuto un
atteggiamento ostruzionistico.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame
congiunto dei provvedimenti in titolo alla
prossima seduta, ricordando che restano per il

momento accantonati gli emendamenti 10.0.1,
10.0.3 e 10.0.4.

I lavori terminano alle ore 23,15.

VENERDÌ 30 OTTOBRE 1987

(Antimeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 10.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di previsiOne dell'entrata per l'anno finan~
ziario 1988 (Tab. 1)

(Segmto dell'esame congIUnto e nnviO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988~ 1990»
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1).

Riprendiamo l'esame dei disegni di legge in
titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Onorevoli senatori, ci accingiamo ad esami~
nare una serie di articoli più organici di quelli
esaminati ieri e pertanto chiederei che l'iIlu~
strazione degli emendamenti a tali articoli, a
partire da quelli all' articolo Il, avvenisse in
maniera complessiva da parte di ciascun
Gruppo. Ciò dovrebbe dare alla nostra discus~
sione un po' più di ritmo e certamente anche
una maggiore comprensione della posizione di
ciascun Gruppo sulla materia trattata nell'ar~
ticolo.
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Avverto che sono stati accantonati gli emen~
dam~nti 10.0.1, 10.0.4 e 10.0.3, già 'illustrati
nella scorsa seduta.

BOLLIN!. Signor Presidente, per quanto
riguarda l'illustrazione complessiva degli
emendamenti relativi a ciascun articolo, non
ho obiezioni da muovere alla sua proposta.
Tuttavia si tratta di una questione da gestire
con molta prudenza perchè illustrare degli
emendamenti che riguardano argomenti diver~
sissimi tra loro è problematico.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, ritengo che
la sua obiezione avrebbe potuto essere valida
per gli articoli che abbiamo esaminato fino ad
ora, ma non lo è più, ad esempio, per quanto
riguarda la materia di cui all'articolo Il che ci
accingiamo a prendere in considerazione.

BOLLIN!. Credo che la sua proposta possa
essere accettata ad eccezione di emendamenti
che hanno valore specifico e che devono
essere precisati, a pena di non capire cosa si
vota.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, sena~
tore Bollini. Passiamo all'esame dell'articolo
Il. Ne do lettura:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTA~
MENTI PER LA CONCESSIONE DEI TRATTA~
MENTI DI INVALIDITÀ ALLE CATEGORIE

PROTETTE

Art. 11.

1. A partire dallo gennaio 1988 le domande
per ottenere la pensione, l'assegno o le
indennità di cui alla legge 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni, alla legge
27 maggio 1970, n. 382, e successive modifica~
zioni, e alla legge 30 marzo 1971, n.118 e
successive modificazioni, devono essere pre~
sentate al Ministro del tesoro, Direzione gene~
rale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.
Le domande giacenti presso le Unità sanitarie
locali e le prefetture e non ancora definite alla

data del 31 dicembre 1987 sono trasmesse a
cura delle amministrazioni suddette alla Dire~
zio ne generale suindicata.

2. Le domande di cui al comma 1 sono
definite con provvedimenti emanati sulla base
della procedura di cui agli articoli 101, 105,
106, 108, 111, 121, 122, 123 e 124 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n.915, come risultano modificati od
integrati dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla
legge 6 ottobre 1986, n. 656.

3. Contro i provvedimenti di definizione
delle domande di pensione, di assegno o di
indennità è ammesso ricorso gerarchico e,
successivamente, ricorso giurisdizionale alla
Corte dei conti secondo la procedura di cui,
rispettivamente, agli articoli 24 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, come risultano modifi~
cati dagli articoli 16 e 17 della legge 6 ottobre
1986, n. 656.

4. Il comitato di liquidazione, le commissio~
ni mediche e la commisione medica superiore,
di cui agli articoli 102, 105 e 106 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, sono integrati, rispetti~
vamente, con un componente e c~n un
sanitario in rappresentanza, ciasc~no, dell'En~
te nazionale per i ciechi civili, dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai
sordomuti e dell'Associazione nazionale dei
mutilati ed invalidi civili. L'attuale denomina~
zione delle commissioni mediche per le pen~
sioni di guerra è integrata con l'aggiunta delle
parole «e d'invalidità civile».

5. Il numero complessivo massimo di sani~
tari di duecentoventi unità per le commissioni
mediche e di centodieci unità per la commis~
sione medica superiore, di cui all'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettiva~
mente, fino a trecentocinquanta unità e fino a
centosettantacinque unità. A tal fine è autoriz~
zata la spesa di lire 1.400 milioni annui, da
iscrivere nei competenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero del tesoro.

6. Alle pensioni, assegni od indennità di cui
al comma 1 si applicano, altresì, le disposizioni
di cui agli articoli 80, 81 e 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre
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1978, n. 915, come risultano modificati dal
decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834. Si applican9, inoltre,
gli articoli Il e 19 della legge 6 ottobre 1986,
n.656.

7. Restano in vigore le disposizioni della
legge 26 maggio 1970, n.381, e successive
modificazioni, della legge 27 maggio 1970,
n. 382, e successive modificazioni, e della
legge 30 marzo 1971, n.118, e successive
modificazioni, non sostituite o modificate dalle
disposizioni della presente legge.

8. Con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti i Ministri dell'interno e della sanità,
sono emanate le norme di coordinamento per
l'esecuzione delle disposizioni contenute nel
presente articolo ed è stabilita la data a
decorrere dalla quale le pensioni, gli assegni
od indennità in corso di pagamento saranno
corrisposti con le nuove modalità indicate
dalla presente legge.

9. Con decreto del Ministro del tesoro sono
stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di

.massima entro un triennio, la permanenza nel
beneficiario del possesso dei requisiti prescrit~
ti per usufruire della pensione, assegno o
indennità, previsti dalle leggi indicate nel
comma 7 e per disporre la revoca in caso di
insussistenza di tali requisiti, con le modalità
di cui all'articolo 101 del decreto del Presiden~
te della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
richiamato nel comma 2, senza ripetizione
delle somme precedentemente corrisposte.

Passiamo all'esame dell'emendamento 11.8,
presentato dal senatore Alberti e da altri
senatori, di cui do lettura:

Stralciare l'articolo.

11.8 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RIVA

RIVA. Signor Presidente, si tratta di materia
che riforma il sistema assistenziale e che
dunque non può, in base alla legge n. 468 del
1978, entrare a far parte del disegno di legge
finanziaria. La proposta di stralcio si distingue
da quella di soppressione per il semplice
motivo che reputa non immeritevole di consi~
derazione i propositi che sono all'interno
dell'articolo, indicando però una diversa stra~

da legislativa per risolvere quei problemi, cioè
dei provvedimenti legislativi ad hoc.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 11.2,11.1,11.3,11.4,11.5,11.6
e Il.7, presentati dal senatore Pollice, di cui
do lettura:

Stralciare l'articolo.

11.2 POLLICE

Sopprimere l'articolo.

11.1 POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A partire dallo gennaio 1988 l'entità
delle pensioni, assegni o indennità di cui alla
legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni, e alla legge 27 maggio 1970,
n. 382, e successive modificazioni, e alla legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modifica~
zioni, è incrementata di lire 50.000».

11.3 POLLICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Contro i provvedimenti di definizione
delle. domande di pensione, di assegno o di
indennità, è ammesso il ricorso giurisdizionale
dinanzi ai competenti organi ordinari o ammi~
nistrativi secondo le modalità già vigenti al
momento dell'entrata in vigore della presente
legge».

11.4 POLLICE

Al comma 4, dopo le parole: «mutilati ed
invalidi civili», aggiungere le altre: «e di altre
tre associazioni designate per un anno dal
Presidente del Consiglio dei ministri».

11.5 POLLICE

Al1comma 5, sostituire le parole: «Trecento~
cinquanta», «Centosettantacinque» e «1.400
milioni annui», rispettivamente, con le altre:
«Quattrocento quaranta» , «Duecentoventi» e
«2.430 milioni annui».

11.6 POLLICE
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Al comma 9, sostituire le parole:' ."Con
decreto del Ministro del tesoro sono» con le
altre: "Con un separato provvedimento legisla~
tivo saranno».

11.7 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, per quanto
riguarda l'emendamento 11.2, teso a stralciare
l'intero articolo, valgono le stesse considera~
zioni testè svolte dal senatore Riva. L'emenda~
mento 11.3 si illustra da sè, mentre l'emenda~
mento Il.4 si riferisce al comma 3 dell'artico~
lo Il. Come si può ben immaginare dalla
premessa fatta, con molta difficoltà entro nella
materia di cui trattasi perchè questa, nono~
stante quanto previsto al riguardo dal disegno
di legge finanziaria nel suo complesso, dovreb~
be essere oggetto, a mio avviso, di regolàmen~
tazione e quindi legislazione a sè stante.

Con il disegno di legge finanziaria si tende a
smembrare una questione che non può essere
assolutamente smembrata. Visto che siamo
nella logica della frammentazione e della
discussione, propongo quindi che il comma 3
dell'articolo Il venga sostituito così come
indicato nel testo dell'emendamento 11.4 da
me presentato.

Alla base dell'emendamento H.S vi è poi la
constatazione dell'esistenza di discriminazioni
palesi nella determinazione delle commissioni
mediche di cui al comma 4 dell'articolo Il
perchè vengono di fatto esautorate alcune
componenti di esse. È necessario assicurare
all'interno di dette commissioni la più larga
rappresentanza.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.6
vorrei sottolineare che non si tratta di cifre
messe a caso. Sono invece le cifre alle quali
era giunta l'apposita commissione sorta in
Parlamento e i cui lavori furono interrotti
dalla chiusura anticipata della legislatura.

L'emendamento 11.7, infine, si illustra da
sè.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 11.9, 11.11, 11.12 e 11.13,
presentati dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, di cui do lettura:

Sopprimere l'articolo.

11.9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Contro i provvedimenti di definizione
delle domande di pensione, di assegno o di
indennità, è ammesso il ricorso giurisdizionale
dinanzi ai competenti organi ordinari o ammi~
nistrativi secondo le modalità già vigenti al
momento dell'entrata in vigore della presente
legge».

11.11 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 4, dopo le parole: «mutilati ed
invalidi civili», aggiungere le altre: "e di altre
tre associazioni desigante per un anno dal
Presidente del Consiglio dei ministri».

11.12 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 9, sostituire le parole: "Con
decreto del Ministro del tesoro sono» con le
altre: «Con un separato provvedimento legisla~
tivo saranno».

11.13 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Signor Presidente, l'emendamento
Il.9 propone la soppressione dell'intero arti~
colo Il. Dal punto di vista tecnico non
abbiamo approfondito la differenza tra sop~
pressione e stralcio.

PRESIDENTE. Se viene approvato lo stral~
cia, diviene automatica la presentazione di un
disegno di legge distinto.

BOATO. Non abbiamo niente in contrario
allo stralcio, ma se esso dovesse verificarsi
saremmo in una posizione di dissenso nel
merito.

Signor Presidente, a questo punto vorrei
leggere, cosa che non ho mai fatto e che farò
solo in questa occasione, un appunto pervenu~
tomi dall'Unione ciechi. Ho avuto l'avventura
insieme al collega Pirro, di presentare, all'ini~
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zio dì questa legislatura, una mozione s1f1
problemi degli handicappati. Ciò mi ha portato
a partecipare a vari convegni riguardanti le
problematiche di questa categoria. In una di
tali circostanze mi è stato sottoposto il proble~
ma dei ciechi che francamente non avevo
seguito con cura.

Secondo l'attuale testo dell'articolo Il:

«I) gli accertamenti sanitari per le pensio~
ni passerebbero alle Commissioni mediche per
le pensioni di guerra;

II) la gestione delle pensioni per i minora~
ti civili passerebbe al Ministero del tesoro con
la stessa procedura riservata alle pensioni di
guerra.

In proposito si impongono alcune conside~
razioni sul punto I): Accertamenti sanitari:

1) attualmente gli accertamenti sanitari
sono effettuati da centinaia di Commissioni
sanitarie operanti presso le unità sanitarie
locali, che pur essendo cosi numerose e
diffuse ovunque su tutto il territorio, compor~
tano attese di parecchi mesi per effettuare le
visite, stante il grande numero delle domande;

2) d'ora in poi l'accertamento sarebbe a
carico delle Commissioni mediche per le
pensioni di guerra, che verrebbero rese più
allargate, ma che sono soltanto 17 in tutta
Italia e non sarebbero in grado di far fronte
alla valanga di domande, se non imponendo
attese di vari anni per le visite.

Sul punto II): Gestione delle pratiche di pen~
sione:

1) attualmente le pratiche degli invalidi
civili, ciechi e sordomuti sono decise presso
ciascuna Prefettura, da un centinaio di apposi~
ti Comitati, nei quali sono presenti le rappre~
sentanze delle Associazioni degli invalidi, per
cui le attese sono relativamente bI~evi (mesi);

2) d'ora in poi, presso il Ministero del
tesoro, tutte le domande verrebbero decise da
un unico Comitato di liquidazione, che doven~
do far fronte a centinaia di migliaia di pratiche
le farebbe durare parecchi anni;

3) si aggiunga che gli eventauli ricorsi
andrebbero presentati alla Corte dei conti e
sarebbero destinati alle "calende greche";»

CROCETTA. Questa lettera, senatore Boato,
è stata ricevuta da tutti noi.

BOAtO. Poichè tutti' l'hanno ~ricevuta e
poichè ognuno di noi riceve sollecitazioni, la
rendo pubblica: è un modo per non avere
pressioni lobbistiche e per porre, invece, in
maniera trasparente un problema.

Prosegue:

«4) l'articolo incriminato prevede pure
una «revisione» triennale, sia sanitaria che
economica, di tutte le pensioni già in paga-
mento (il Ministero dell'interno ha appena
finito di farne una). Tale «revisione» è destina~
ta a bloccare completamente ogni nuova
pratica almeno per i 3 anni della sua durata.

Sappiano dunque tutti coloro che sono
chiamati a votare su questo articolo che la sua
eventuale approvazione avrà questo significato
pratico: paralisi del sistema per non concedere
più nessuna pensione».

Mi sembra che tutti abbiano capito che non
avremmo alcuna contrarietà all'introduzione
di meccanismi di più rigoroso accertamento,
che il nostro Gruppo sarebbe cioè favorevole a
verifiche per campionamento ed anche a
fissare norme rigorose di sanzione nei con-
fronti delle commissioni che risultino aver
concesso le pensioni senza che esistessero i
necessari requisiti. Quindi l'intenzione del
Governo di un maggior rigore non è sbagliata,
quello che ci sembra errato è il meccanismo.

,

Con l'emendamento 11.9 proponiamo la
soppressione dell'intero articolo. In subordi~
ne, ci sembra condivisibile il testo dell'emen~
damento Il.16 dei senatori Azzarà, Cortese e
De Vito.

L'emendamento Il.11, di tenore analogo a
quello dell'emendamento Il.4 del senatore
Pollice, intende eliminare la possibilità di
ricorsi gerarchici. L'emendamento 11.12, di
tenore analogo a quello dell'emendamento
Il.5 del senatore Pollice, intende integrare le
commissioni di cui al comma 4 con compo~
nenti di altre associazioni. Infine con l'emen-
damento 11.13, di tenore analogo a quello
dell' emendamento Il.7 del senatore Pollice,
intendiamo sostituire il decreto del Ministro
del tesoro di cui al comma 9 con un separato
provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Ci sono poi gli emendamenti
Il.15 del senatore Antoniazzi e Il.16 del
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s~natore Azzarà ed altri senatori. Ne do lettu~
ra:

Sopprimere l'articolo.

11.15 ANTONIAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A decorrere dallo gennaio 1988 le
domande per ottenere la pensione, l'assegno o
le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni, alla legge
27 maggio 1970, n. 382, e alla legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, devo~
no essere presentate alle prefetture competen~
ti per territorio. Le domande che sono state
presentate e non ancora definite alla data del
31 dicembre 1987 sono trasmesse a cura dei
competenti uffici alla prefettura medesima.

2. Per l'accertamento delle condizioni di
minorazione degli aspiranti ai benefici di cui
alle leggi indicate del comma 1 i prefetti si
avvalgono di sanitari delle struttre mediche
territoriali dell'INPS, dell'INAIL e delle Com~
missioni mediche per le pensioni di guerra.
L'interessato può farsi assistere da medico di
fiducia in sede di accertamento sanitario.

3. Avverso il giudizio del medico l'interessa~
to può presentare ricorso in carta libera, entro
trenta giorni dalla comunicazione alla Com~
missione sanitaria, costituita presso la sede
regionale dell'INPS, composta da un medico
dell'istituto stesso, con funzioni di presidente,
da un medico dell'INAIL e da un ispettore
medico del lavoro o da altro medico designato
dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro.

4. Restano ferme le disposizioni di legge non
incompatibili con i commi precedenti.

5. Con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sono stabiliti
i criteri e le modalità per verificare, di
massima entro un triennia, la permanenza nel
beneficiario del possesso dei requisiti prescrit~
ti per usufruire della pensione, assegno o
indennità, previsti dalla legge 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni, dalla legge
27 maggio 1970, n. 382, e successive modificà~
zioni, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, non sostituite o retti~

ficate dalle disposizioni della presente legge e
per disporre la revoca in caso di insussistenza
di tali requisiti, senza ripetizione delle somme
precedentemente corrisposte».

11.16 AZZARÀ,CORTESE,DE VITO

ANTONIAlZI. Alcuni degli interventi svolti
facilitano il mio compito. Chiediamo la sop~
pressione dell'intero articolo Il per le seguen~
ti ragioni: siamo contrari a sottoporre l'esame
delle richieste di invalidità civile alle commis~
sioni militari, nonchè a far carico sul ricorso
alla Corte dei conti, stante la situazione già
esistente (ci sono pratiche giacenti presso la
Corte dei conti da dieci~dodici anni e quindi
arriveremo alla paralisi completa).

Ciò non significa che non riconosciamo
l'esistenza del problema di una crescita abnor~
me delle pensioni di invalidità civile, di cui
peraltro si è interessata anche la magistratura.
Tuttavia questo articolo così come congegnato
non risolverebbe il problema, poichè restereb~
be aperto il contenzioso riguardante gli invali~
di civili untrasessantacinquenni: c'è una sen~
tenza della magistratura di Rieti, c'è una
sentenza della Corte suprema, c'è una conse~
guente decisione dell'INPS di non pagare più
gli assegni agli ultrasessantacinquenni.

Per tali ragioni riteniamo che sarebbe op~
portuno sopprimere l'intero articolo. Il Gover~
no dovrebbe presentare un provvedimento a
parte, finalizzato ad un maggior controllo
nell'erogazione delle pensioni ed alla soluzio~
ne della questione degli ultrasessantacinquen~
ni. Tutti gli altri tentativi di cercare aggiusta~
menti diversi non risolverebbero il problema,
nè si può pensare di dare ad esso soluzione
nell'ambito del disegno di legge finanziaria.

AllARÀ. Con l'emendamento 11.16 tentia~
mo di conseguire un doppio effetto: da un lato
dare maggiore rigidità, e di conseguenza
maggiore trasparenza, al meccanismo di con~
cessione delle invalidità civili, dall'altro rende~
re più snello ed ag!le il meccanismo senza
sovraccaricare le strutture preposte, già grava~
te dalle procedure relative alle pensioni di
guerra.

La manovra complessiva prevede che la
presentazione delle domande per il riconosci~
mento dell'invalidità civile sia effettuata presso
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le prefetture, le quali posson6 avvalersi indl'ffe-
rentemente di medici delle strutture territoria-
li dell'INPS, dell'INAIL e delle commissioni
per le pensioni di guerra. Si prevede, inoltre, il
ricorso gerarchico alla Commissone sanitaria
regionale dell'INPS che in tale materia ha
ampia esperienza, composta da un medico
dell'Istituto stesso, con funzioni di presidente,
da un medico dell'INAIL e da un ispettore
medico del lavoro o da altro medico designato
dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro.
Si tenta di ottenere la massima compartecipa-
zione di tutte le strutture interessate.

Vi è ancora l'esigenza di fare una verifica
anche in tempi successivi, della persistenza
della condizione di invalidità. Per questa
ipotesi si prevede che il Ministro del tesoro,
sentiti i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, emani un
decreto per stabilire i criteri e le modalità per
verificare, di massima entro un triennio, la
permanenza nel beneficiario del possesso dei
requisiti in base ai quali ha ottenuto il
riconoscimento della pensione, l'assegno o
l'indennità concessagli. In tal modo è stato
formulato il testo dell'emendamento 11.16, da
me presentato insieme ai colleghi Cortese e De
Vito. Vorrei tuttavia aggiungere due considera-
zioni che possono eventualmente costituire
oggetto di due sub-emendamenti allo stesso
testo.

Uno dei problemi riscontrati per l'attuazione
della normativa è dato dalla tabella di riferi-
mento attualmente in vigore che ha consentito
la progressiva estensione ed una sempre
crescente proliferazione della fascia dei per-
cettori dei benefici negli ultimi anni. Pertanto
si avverte la necessità dell'indicazione di una
nuova tabella delle invalidità che costituisca il
punto di riferimento al quale le commissioni
mediche possano attenersi per il futuro. A tal
fine si può prevedere l'inserimento di un
comma del seguente tenore: «Il Ministero
della sanità stabilirà entro il 31 marzo .1988,
con proprio decreto, una nuova tabella delle
indennità in base ai criteri stabiliti dalla
Organizzazione mondiale della sanità (OMS)>>,
cosicchè sarebbero fissati, una volta per tutte e
con il carattere di assoluta chiarezza e rigidità,
i criteri cui le commissioni mediche si devono
richiamare.

Ritengo opportuno non eliminar~ tout court
i criteri esistenti, nè stabilire procedure parti-
colarmente complesse, per evita:re i disagi che
certamente si verificherebbero se prevedessi-
mo uno spostamento di competenze presso il
Ministero del tesoro e conseguentemente pres-
so le commissioni mediche militari cui fa
riferimento il testo del Governo, che peraltro
non sono neppure presenti in tutte le regioni e
certamente non in tutte le province. Con la
norma da noi proposta invece si cerca di
con temperare le varie esigenze.

Ritengo pure necessaria un'ultima integra-
zione all'emendamento 11.16 per evitare che
si rendano possibili diverse interpretazioni in
sede di applicazione delle norme riguardanti
le controversie. Come è noto, le eventuali
controversie relative all'accertamento della
condizione di invalidità vengono eseguite dal
giudice del lavoro con le procedure di tale tipo
di processo, che sono molto celeri. A tale
proposito si può riformulare l'emendamento
11.16 inserendo il seguente comma: «Avverso
le decisioni della Commissione sanitaria di cui
al comma 3 del presente articolo è ammesso
ricorso secondo le norme vigenti in materia di
previdenza sociale».

In conclusione e considerate alcune modifi-
che meramente formali, il testo dell'emenda-
mento 11.16, a firma dei senatori Cortese, De
Vito e mia, è il seguente:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A decorrere allo gennaio 1988 le
domande per ottenere la pensione, l'assegno o
le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni, alla legge
27 maggio 1970, n. 382, e alla legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, devo-
no essere presentate alle Prefetture competen-
ti per territorio. Le domande che sono state
presentate e non ancora definite alla data del
31 dicembre 1987 sono trasmesse a cura dei
competenti uffici alla Prefettura medesima.

2. Per l'accertamento delle condizioni di
minorazione degli aspiranti ai benefici di cui
alle leggi indicate nel comma 1 i prefetti si
avvalgono di sanitari delle struture mediche
territoriali dell'INPS, dell'INAIL e delle Com-
missioni mediche per le pensioni di guerra.
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L'interessato può farsi assistere da medico di
fiducia in sede di accertamento sanitario.

3. Avverso il giudizio del medico l'interessa-
to può presentare ricorso in carta libera, entro
trenta giorni dalla comunicazione alla Com-
missione sanitaria, costituita presso la sede
regionale dell'INPS, composta da un medico
dell'Istituto stesso, con funzioni di presidente,
da un medico dell'INAIL e da un ispettore
medico del lavoro o da altro medico designato
dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro.

4. Restano ferme le disposizioni di legge non
incompatibili con i commi precedenti.

5. Con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sono stabiliti
i criteri e le modalità per verificare, di
massima entro un triennio, la permanenza nel
beneficiario del possesso dei requisiti prescrit-
ti per usufruire della pensione, assegno o
indennità, previsti dalla legge 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni, dalla legge
27 maggio 1970, n. 382, e successive modifica-
zioni, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, non sostituite o retti-
ficate dalle disposizioni della presente legge e
per disporre la revoca in caso di insussistenza
di tali requisiti, senza ripetizione delle somme
precedentemente corrisposte.

6. Il Ministro della sanità stabilirà entro il
31 marzo 1988, con proprio decreto, una
nuova tabella delle invalidità in base ai criteri
stabiliti dalla Organizzazione mondiale della
sanità (OMS).

7. Avverso le decisioni della Commissione
sanitaria di cui al comma 3 del presente
articolo è ammesso ricorso secondo le norme
vigenti in materia di previdenza sociale».

11.16 AzzARÀ, CORTESE, DE VITO

PRESIDENTE. Senatore Azzarà, si deve
intendere che l'emendamento 11.14, di cui do
lettura, da lei presentato viene ora ritirato?

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. A partire dallo gennaio 1988 le doman-
de per ottenere la pensione, l'assegno o le
indennità di cui alla legge 26 maggio 1970,
n. 381,~ e successive modificazioni, alla legge
27 maggio 1970, n. 382, e successive modifica-

zioni, e alla leggeW30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, devono essere pre-
sentate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS). Le domande giacenti presso le
Unità sanitarie locali e le prefetture e non
ancora definite alla data del 31 dicembre 1987
sono trasmesse a cura delle Amministrazioni
suddette alle competenti sedi dell'INPS che le
definiscono sulla base di una tabella che il
Ministro della sanità è tenuto ad emanare
entro il 31 gennaio 1988 sulla base delle
indicazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanità.

2. Avverso i provvedimenti di definizione
delle domande di pensione, di assegni o di
indennità, è ammesso ricorso secondo le
norme vigenti in materia di pensione sociale»;

al comma 8, dopo le parole: «Ministri
dell'interno», inserire le altre: «del lavoro e
della previdenza sociale» e aggiungere, infine,
il seguente periodo: «Con lo stesso decreto, su
proposta del consiglio di amministrazione
dell'INPS, sono stabilite le variazioni dell'orga-
nico dell'Istituto, necessarie ai fini dell'attua-
zione del presente articolo»;

sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con 'decreto del Ministro del tesoro,
sentiti i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e dalla sanità sono stabiliti i
criteri e le modalità per verificare, di massima
entro un triennio, la permanenza nel benefi-
ciario del possesso dei requisiti prescritti per
usufruire della pensione, assegno o indennità,
previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni, dalla legge 27 mag-
gio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e
dalla legge 30 marzo -1971, n. 118, e successive
modificazioni, non sostituite o modificate dalle
disposizioni della presente legge e per disporre
la revoca in caso di insussistenza di tali
requisiti, senza ripetizione delle somme prece-
dentemente corrisposte».

11.14 AzzARÀ

AZZARÀ. Si, signor Presidente: è conseguen-
ziale.
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PRESIDENTE. Prima che il relatore prenda
la parola per esprimersi sugli emendamenti in
esame, vorrei cogliere l'occasione per rivol-
gergli il mio personale saluto e manifestare il
compiacimento mio e della Commissione nel
vederlo ristabilito dopo il lieve malessere che
ha interrotto il suo utile lavoro di ieri.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Ringrazio innanzitutto il Presidente e
tutti i colleghi della Commissione per la
comprensione manifestata per il momento di
difficoltà nel quale mi sono trovato ieri sera.
Spero di poter eseguire fino alla fine il
mandato affidatomi con l'impegno che tenterò
di profondere in questo incarico.

Venendo al merito degli emendamenti in
esame, dichiaro subito di essere contrario a
tutti gli emendamenti presentati, escluso
l'emendamento 11.16 che ha appena illustrato
il collega Azzarà e che in certa misura include
anche l'emendamento II.4 del senatore Polli-
ce, relativo al ricorso giurisdizionale.

In sostanza tale emendamento mi sembra un
tentativo di rendere più snelle le procedure ed
allo stesso tempo di introdurre una modifica
della tabella per cambiare una delle condizioni
per cui le pensioni di invalidità vengono
assimilate quasi alle pensioni di assistenza.
Questo mette indubbiamente in gravi difficoltà
coloro che sono realmente invalidi perchè,
quanto più si dilata la categoria per esigenze
assistenziali, tanto meno gli invalidi possono
avere le somme che corrispondono alle loro
reali esigenze. Come è noto l'assistenza è un
discorso, l'invalidità è un altro e il tentativo di
rigore in questa situazione diventa estrema-
mente positivo proprio perchè consente di
proseguire nell'obiettivo della separazione tra
assistenza e diritti di altra natura. I veri invalidi
devono percepire una pensione adeguata e
possibilmente rivalutata, nella misura in cui
ciò sia possibile. Il fatto che tale materia sia
stata inserita nel disegno di legge finanziaria,
di cui costituisce uno degli argomenti cardine,
può indurre a pensare che un'eventuale sop-
pressione potrebbe essere giudicata inopportu-
na; ma si intende sottolineare che l'argomento
rientra nel quadro della manovra complessiva
che il Governo ha presentato in quanto si è
voluto affrontare qualcuno dei problemi noda-
li del paese per dare un segnale di risposta

immediata per il riordino e la regolamentazio-
ne di alcune situazioni.

Per quanto riguarda il disegno di legge di
accompagnamento ~ ed anche questa materia
alla fine ne richiederà uno ~ richiamo' il

discorso del Ministro del tesoro a proposito
del carico di lavoro del Parlamento e quindi
dei possibili tempi di approvazione.

BOLLIN!. L'enorme carico di lavoro è
causato dai vari decreti-legge e non dai disegni
di legge di iniziativa parlamentare.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Non sto accusando nè difendendo il
Parlamento. Come farò successivamente an-
che per un altro argomento, prego solo i
colleghi della Commissione di mantenere la
norma all'interno del disegno di legge finan-
ziaria. Certo, si tratta di una norma che
potrebbe in termini più appropriati essere
stralciata; tuttavia una sua eventuale discussio-
ne ed approvazione in un provvedimento
separato potrebbe richiedere tempi eccessiva-
mente lunghi e quindi eccezionalmente chiedb
che essa possa rimanere nel punto in cui è.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo esprime il suo parere favorevole
sull'emendamento 11.16, riformulato secondo
le modifiche suggerite dagli stessi senatori
Azzarà, Cortese e De Vito, e dà parere
favorevole in particolare per quanto attiene
alla modifica circa l'applicazione del rito del
lavoro che fornisce anche al cittadino il
massimo di certezza, perchè' notoriamente è il
rito che assicura in tempi rapidissimi la
decisione per il cittadino.

Conseguentemente il Governo ritiene super-
fluo il ricorso gerarchico previsto in sede
regionale. Comunque, si tratta di una materia
sulla quale il Governo non ha difficoltà a
rimettersi alla valutazione della Commissione
o dell'Aula.

A noi pare che, contro la decisione pronun-
ciata dal prefetto in base agli accertamenti
predisposti da questa speciale commissione, si
possa adire immediatamente il giudice del
lavoro ~ come del resto già avviene ~ contro

provvedimenti amministrativi per quanto attie-
ne a tutta la parte della legge riguardante la de-
penalizzazione.
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Vorrei suggerire ai presentatori dell'emen-
damento 11.16 che forse sarebbe bene, anche
per una ragione di coordinamento formale,
affermare che "i prefetti si avvalgano di
Commissioni mediche formate ognuna di
sanitari delle strutture territoriali dell'INPS,
dell'INAIL e delle commissioni di guerra».

Nelle strutture territoriali sono comprese le
USL, tanto per essere espliciti in materia.

AZZARÀ. Il Governo ritiene di proporre che
la commissione medica sia formata da un
numero predeterminato di medici?

POLLICE. Se ciò non avverrà i prefetti si
potranno avvalere in una provincia di una
commissione formata da cinque medici, in
un'altra provincia di una commissione di tre
medici e in un'altra ancora di una commissio-
ne di due medici, creando in tal modo evidenti
disparità.

PRESIDENTE. Penso che ClO dipenderà
anche dal lavoro e dal numero degli assistiti.

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Possiamo sempre fissare un numero minimo
di medici.

PIZZO. Si parli di «commissioni mediche» e
non di «una commissione medica».

AZZARÀ. Nell' emendamento 11.16 si parla
di «commissioni mediche», quindi, con la
proposta suggeritami dal Sottosegretario, il
problema di un medico è superato.

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Onorevoli senatori, per quanto riguarda gli
aspetti più generali, faccio presente che l'esca-
lation di questa indennità e di prestazioni di
assistenza in materia di invalidità per le
categorie protette sono note a tutti. Si tratta di
un' escalation che non solo e tanto spaventa
per i maggiori oneri a carico dello Stato che ne
derivano, ma credo che debba spaventare
coloro che sono effettivamente invalidi, per-
chè questa concessione, che dalle cifre è
chiaramente ingiustificata, finisce per danneg-
giare proprio coloro che sono veramente
portatori di invalidità, perchè preclude la
possibilità di adeguare in maniera più seria e

più consistente i benefici. Oltre alla lettera cliè
il senatore Boato ha letto ve ne sono altre
pervenuteci dall'Unione italiana ciechi, ed è
difficile discutere se vi sia o meno un handicap
di questo genere. Credo che risposte anche
positive e migliorative di trattamenti oggi
assicurati dallo Stato agli invalidi che siano
veramente tali sono anche precluse dalla
abnorme dilatazione di questo fenomeno. Il
Governo aveva davanti questa strada ~ e mi

rivolgo in particolare ai senatori Cavazzuti e
Antoniazzi ~: o incidere sul diritto alle presta-
zioni, o cercare immediatamente di porre in
atto un meccanismo di accertamento dei
requisiti per poter essere titolare di questo
diritto; si è scelta la seconda strada.

Io posso capire anche l'obiezione secondo la
quale norme di questo genere non siano
strettamente attinenti a ciò che deve essere
trattato all'interno del disegno di legge finan-
ziaria; ciò lo capirei di più se il Governo avesse
inciso sulla ridefinizione dei requisiti e dei
presupposti per ottenere il riconoscimento
dell'invalidità, modificando leggi-base. Ma in-
cidendo unicamente sui meccanismi di accer-
tamento dei requisiti necessari per aver diritto
a tali prestazioni previdenziali e favorendo una
tutela giurisdizionale che è sicuramente molto
più rapida di quella tuttora in vigore, credo

che norme di questo genere possano trovare
una loro giustificazione anche nella sede del
disegno di legge finanziaria.

BOLLIN!. Di questo emendamento, che
indubbiamente migliora la norma sulla «mili-
tarizzazione» degli invalidi prevista dal Gover-
no, non ho capito perchè l'iniziativa del
decreto appartenga al Ministro del tesoro e
non a quello competente, che in questo caso è
il Ministro dell'interno, posto che si tratta di
un accertamento dei requisiti necessari a
prestazioni di invalidità e non di un onere
finanziario diretto. Quest'ultimo si verifica in
un secondo momento, prima bisogna accerta-
re determinati requisiti. L'ente che deve
accertare e promuovere tale azione è il
Ministero dell'interno, che tramite i prefetti
forma le commissioni mediche; perchè ad un
certo punto la responsabilità viene sottratta a
tale Dicastero per trasferirla al Tesoro? Que-
st'ultimo quando ha messo le mani sulle USL
non è stato capace neanche di conoscere i
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conti. In questa materia' del resto l'efficienza
del Ministero del tesoro è tutta da dimostrare.

Non vedo perchè la proposta avanzata dal
Tesoro debba in questa sede configurarsi di
nuovo come una permanente espropriazione
delle responsabilità di altri Ministeri, solo
perchè nel gestire la legge finanziaria fa ciò
che vuole; ciò non mi sembra giusto.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. A mio avviso, ci troviamo in una sede di
accertamento dei diritti. Il Ministero del
tesoro,non~è competente per la parte finanzia~
ria, per il fatto che non ha una struttura che
può consentirgli di svolgere tali accertamenti.
In questo caso il Ministro dell'interno procede
all'accertamento con apposite commissioni
mediche. Per poter valutare se permane tale
diritto, deve rimandare le pratiche alle stesse
commissioni che ha istituito, se non alle stesse
persone che lo richiedono. Mi pare di capire
che si proponeva di andare ad una verifica con
una commissione medica diversa da quella
che ha operato il primo accertamento. Credo
che in ciò stia la differenza, altrimenti non c'è
motivo di cambiare i soggetti titolari degli ac-
certamenti.

Questa è l'interpretazione che io fornisco,
ma posso anche sbagliare.

Quindi, in quella fase potrebbero entrare per
la verifica dei requisiti le commissioni medi-
che per le pensioni di guerra...

BOLLIN!. In ciò sono già coinvolte le
pensioni di guerra!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Questa è la mia personale interpretazio~
ne.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 11.8, dei sena-
tori Alberti ed altri, identico all'emendamento
11.2 del senatore Pollice.

NOD è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, del sena~
tore Pollice, identico all'emendamento 11.9

dei senatori Spadaccia ed altri, ed all'emenda:~
mento n .15 del senatore Antoniazzi.

NOD è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
11.16 dei senatori Azzarà ed altri, interamente
sostitutivo dell'articolo 11.

AllARÀ. Accogliendo la proposta avanzata
dal Sottosegretario leggo, comma per comma,
l'emendamento 11.16 nel testo riformulato.

I primi due commi sono i seguenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A decorrere allo gennaio 1988 le
domande per ottenere la pensione, l'assegno o
le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni, alla legge
27 maggio 1970, n. 382, e successive modifica-
zioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, devono essere pre-
sentate alle prefetture competenti per territo~
rio. Le domande che sono state presentate e
non ancora definite alla data del 31 dicembre
1987 sono trasmesse a cura dei competenti
uffici alla prefettura medesima.

2. Per l'accertamento delle condizioni di
minorazione degli aspiranti ai benefici di cui
alle leggi indicate nel comma 1 i prefetti si
avvalgono di commissioni mediche formate
ognuna da sanitari delle strutture mediche
territoriali dell'INPS, dell'INAIL e da sanitari
delle commissioni mediche per le pensioni di
guerra» .

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Tengo a sottolineare quel termine: «ognuna»,
per quanto riguarda la composizione delle
commissioni .mediche. È molto importante
che tali commissioni siano formate: «ognuna
da sanitari delle strutture mediche territoriali
dell'INPS, eccetera».

AllARÀ. Il terzo comma è il seguente:

«3. Avverso il giudizio della commissione
l'interessato può presentare ricorso in carta
libera, entro trenta giorni dalla comunicazio~
ne, alla commissione sanitaria, costituita pres-
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SOla sede regionale dell'ÌNPS, còmposta da un
medico dell'Istituto stesso, con funzioni di
presidente, da un medico dell'INAIL e da un
ispettore medico del lavoro o da altro medico
designato dal capo dell'Ispettorato regionale
del lavoro».

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Su questo aspetto il Governo si rimette alla
decisione della Commissione.

Infatti il cittadino deve sapere se ha il diritto
oppure no. Questo ricorso gerarchico è anche
un modo per dilazionare i tempi, perchè poi
esiste un termine astratto per decidere, ma
tante volte viene superato abbondantemente
dalle commissioni gerarchiche.

AZZARÀ. I commi restanti sono i seguenti:

«4. Restano ferme le disposizioni di legge
non incompatibili con i commi precedenti.

5. In sede di accertamento sanitario, l'inte-
ressato può farsi assistere dal medico di fidu-
cia.

6. Il Ministro della sanità stabilirà entro il
31 marzo 1988, con proprio decreto, una
nuova tabella delle invalidità in base ai criteri
stabiliti dalla Organizzazione mondiale della
sanità (OMS).

7. Avverso la decisione della commissione
sanitaria di cui al comma 3 del presente
articolo è ammesso ricorso secondo le nor~e
vigenti in materia di previdenza sociale.

8. Con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e dalla sanità, sono stabiliti
i criteri e le modalità per verificare, di
massima entro un triennia, la permanenza nel
beneficiario del possesso dei requisiti prescrit-
ti per usufruire della pensione, assegno o
indennità, previsti dalla legge 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni, dalla legge
27 maggio 1970, n. 382, e successive modifica-
zioni, e dalla regge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, non sostituite o mo-
dificate dalle disposizioni della presente legge
e per disporre la revoca in caso di insussisten-
za di tali requisiti, senza ripetizione delle
somme precedentemente corrisposte».

11.16 AZZARÀ, CORTESE, DE VITO

BOLLINI. Non h~ ben capito il momento in
cui entra in scena il Ministro della sanità.

PRESIDENTE. C'è una tabella emanata nel
1981 con decreto del Ministro della sanità per
l'accertamento delle invalidità. Si chiede che
ci sia una revisione di quella tabella.

BOLLINI. Ma l'OMS non ha modificato
quella tabella. Voi volete modificarla per
sottrarvi ad ogni valutazione. Pertanto il
problema è diverso. Non cambiate le pro-
cedure!

PRESIDENTE. Con le stesse procedure con
le quali, nel passato, è stata determinata quella
tabella, si chiede che venga aggiornata secon-
do i criteri stabiliti in sede internazionale.

BOLLINI. In questa sede è stato presentato
un emendamento che non è stato messo a
nostra disposizione.

AZZARÀ. Nel momento in cui ho illustrato
l'emendamento ho anche detto che avrei
presentato due sub-emendamenti, uno riguar-
dante la tabella, l'altro inerente il ricorso in
sede giurisdizionale. Siccome ritengo che
quanto da me detto sia stato registrato, non ho
l'esigenza di ulteriori verifiche. Ritengo, per-
tanto, di avere la sua fiducia in merÌto a
questo. Forse da parte sua c'è stato un attimo,
comprensibilissimo, di disattenzione.

Rileggo, allora, il sesto comma: «6. Il
Ministro della sanità stabilirà entro il 31 marzo
1988, con proprio decreto, una nuova tabella
delle invalidità in base ai criteri stabiliti dalla
Organizzazione mondiale della sanità (OMS).».

Nel settimo comma, invece, è inserito l'altro
sub-emendamento, che io ho illustrato, ma che
non è presentato nel testo distribuito in
precedenza. Pertanto il settimo comma è il
seguente: «7. Avverso la decisione della com-
missione sanitaria di cui al comma 3 del
presente articolo è ammesso ricorso secondo
le norme vigenti in materia di previdenza
sociale.».

BOATO. Signor Presidente, chiedo la vota-
zione per parti separate dell'emendamento
11.16, nel senso di votare congiuntamente tutti
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i commi dell'em"endamento ad eccezione del
comma 6.

PARISI. Signor Presidente, vorrei pregare il
senatore Azzarà di direi se non ritiene, al pari
del senatore Bollini, di dover privilegiare, per
quanto attiene alla verifica dei requisiti, l'ini~
ziativa del Ministero dell'interno anzichè quel-
la del Ministero del tesoro. Ritengo che non sia
di buon gusto evidenziare il fatto che è il
Ministro del tesoro a disporre su questo tipo di
materia. Non si tratta infatti di un problema di
risorse finanziarie, ma di qualità delle presta-
zioni sociali.

In questo senso la Presidenza del Consiglio
può, ,di volta in volta, precisare su chi deve
ricadere la responsabilità dei singoli atti.

RANALLI. Vorrei fare osservare che il
Ministro della sanità è già competente in base
ad altre leggi a promuovere l'aggiornamento
delle tabelle delle malattie professionali e ciò
anche perchè, evidentemente attraverso nuove
tecnologie, si determinano nuovi stati patolo-
gici. Mi sorprende che una competenza già
assegnata per legge alla titolarità del Ministero
della sanità debba essere ribadita nella manie-
ra confusa e pasticciata che ho avuto modo di
ascoltare poco fa dal senatore Azzarà.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osserva~
zioni sulla proposta del senatore Boato, così
resta stabilito.

Procediamo alla votazione per parti separa~
te.

BOATO. Dichiaro il voto d'astensione sull'in~
sieme dell'emendamento ad eccezione della
parte relativa al comma 6 per la quale esprimo
voto contrario.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, per le
ragioni che ho avuto modo di esprimere
illustrando l'emendamento soppressivo del-
l'intero articolo Il da me presentato, votere~
ma contro l'emendamento 11.16 nel suo
complesso, perchè riteniamo che anche la
formulazione proposta, che senza dubbio è
migliore rispetto al testo originario dell'artico~
lo 11, non risolva il problema e non sia
finalizzata all'obiettivo fondamentale di mette-

re ordine a tutta la materia della invalidità
civile. Che vi sia stata e vi sia tuttora una
~rescita abnorme degli invalidi civili è un dato
di fatto; non dimentichiamo che vi sono un
milione di domande pendenti e molta gente
insegue l'obiettivo del riconoscimento dell'in-
validità non solo per avere il diritto ai
trasferimenti monetari, ma anche per avere il
diritto al collocamento obbligatorio che si
ottiene quando si raggiunge un certo livello di
invalidità.

Si assiste quindi ad una corsa in questa
direzione per cercare di trovare delle risposte.
In una simile situazione l'emendamento pre-
sentato dal senatore Azzarà non dà risposta ad
alcun problema. Ripeto, esso è migliorativo
rispetto al testo originario dell'articolo, ma
non fornisce risposte per cui riteniamo che la
nostra proposta iniziale sia ancora quella più
valida. Se poi vi sono tentativi non di applicare
correttamente la legge, ma di introdurre
elementi restrittivi che andrebbero a colpire
non soltanto i falsi invalidi ma anche quelli
veri, allora vuoI dire che vi è una ragione in
più per non votare a favore dell'emendamento
11.16.

Riconfermiamo invece che la soluzione
migliore sarebbe quella di sopprimere l'artico~
lo e di andare ad un provvedimento a latere da
esaminare con procedura d'urgenza per risol-
vere anche il problema degli ultrasessantacin-
quenni, problema sul quale tutto tace mentre
cresce la protesta nel paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti i commi 1,2,3,
4,5,7 e 8 dell'emendamento 11.16, presentato
dal senatore Azzarà e da altri senatori.

Sono accolti.

Passiamo alla votazione del comma 6 del-
l'emendamento Il.16.

BOATO. Si tratta di una disposizione che
non è necessario inserire nel disegno di legge
finanziaria.

PRESIDENTE. Non vedo perchè il Parla-
mento non dovrebbe poter indicare al Mini-
stro della sanità di rifarsi a criteri internaziona-
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li anzichè a criteri che tutti hanno giudicato"
non funzionanti ed obsoleti rispetto ai primi.

Metto ai voti il comma 6 dell'emendamento
11.16, presentato dal senatore Azzarà e da altri
senatori.

È accolto.

Risulta pertanto approvato l'emendamento
11.16, per cui dichiaro preclusi gli emenda~
menti 11.3, 1,1.4, 11.5, 11.6 e 11.7, presentati
dal senatore Pollice, e 11.11, 11.12 e 11.13,
presentati dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Passiamo all'esame dell'emendamento 11.10
presentato dai senatori De Cinque e D'Amelio,
di cui do lettura:

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«... Dallo gennaio 1988, a modifica di
quanto stabilito nell'articolo 1 della legge n.
656 del 6 ottobre 1986, concernente "modifi~
che ed integrazioni alla normativa sulle pen~
sioni di guerra", l'adeguamento automatico ivi
previsto, si applica, oltre che sugli importi dei
trattamenti indicati nell'articolo stesso, anche
relativamente all'importo dell'assegno aggiun~
tivo di cui all'articolo medesimo».

11.10 DE CINQUE, D'AMELIO

Stante l'assenza dei presentatori, lo dichiaro
decaduto.

Passiamo all'esame, dell'emendamento
Il.0.1, presentato dal senatore Coviello e da
altri senatori, di cui do lettura:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ...

«1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986,
n. 656, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. ~ 1. A decorrere dallo gennaio 1988

gli importi, di cui alle tabelle C, G, M, N e S
degli assegni di cumulo di cui alla tabella F;
degli assegni di superinvalidità di cui alla
tabella E, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; dell'in~
dennità una tantum di cui al terzo comma

dell'articolo Il del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915;
dell'indennità di assistenza e di accompagna~
mento e relative integrazioni, di cui all'artico~
lo 6 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 834 del 1981; dell'assegno inte~
grativo per gli invalidi di 1a categoria di cui
all'articolo 15; dell'assegno per cumulo di cui
al primo comma dell'articolo 17; dell'assegno
di incollocabilità di cui ai commi primo ed
undicesimo dell'articolo 20; dell'assegno di
maggiorazione di cui all'articolo 39 del richia~
mato decreto del Presidente della Repubblica
n. 915 del 1978; della maggiorazione dell'asse~
gno, previsti rispettivamente dagli articoli 62 e
64 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, come modificato
dall'articolo Il del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834;
degli assegni annessi alle decorazioni al valore
militare di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834; del limite di reddito di cui
all'articolo 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, così
come modificato dall'articolo 2, comma 3,
della presente legge; degli assegni previsti dai
successivi articoli 4 e 8, sono adeguati automa~
ticamente ogni anno mediante l'applicazione
sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno
precedente dell'indice di variazione previsto
dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, e successive modificazioni.

2. Nella'prima applicazione del comma 1 si
intendono conglobati negli importi degli asse~
gni di cui al comma stesso gli assegni ag~
giunti vi.

3. L'adeguamento automatico di cui al com~
ma 1 non compete su altri assegni o indennità,
spettanti ai titolari di pensione di guerra,
diversi da quelli espressamente indicati dallo
stesso comma.

4. Il medesimo adeguamento non si applica
a categorie diverse da quelle dei pensionati di
guerra, per le quali continuano ad applicarsi le
norme previgenti"».

11.0.1 COVIELLO, VENTRE, BOLDRINI

COVIELLO. Ritiro l'emendamento 11.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'arti~
colo 12. Ne do lettura:
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CAPO VII

DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA

Art. 12.

1. I posti letto degli ospedali pubblici utiliz-
zati nel triennio 1984-1986 in misura inferiore
al 60 per cento sono proporzionalmente ridotti
nella quantità necessaria ad assicurare un
tasso di utilizzazione medio del 75 per cento.
Negli ospedali generali di zona è, in ogni caso,
assicurata la presenza delle discipline previste
dall'articolo 21 della legge 12 febbraio 1968,'
n.132.

2. Il Ministro della sanità, sentite le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano,
individua entro sessanta giorni con proprio
decreto i posti letto da sopprimere nelle
singole unità sanitarie locali. Esclusioni dalla
soppressione di singole specialità possono
essere disposte con lo stesso decreto quando
non esistano ospedali con specialità identiche
entro distanze e percorrenze predeterminate
per tipi di area, sentito in proposito il Consi-
glio sanitario nazionale.

3. Con decreto del Ministro della sanità, da
emanarsi contemporaneamente al decreto di
cui al comma 2, sono definiti gli standards di
personale ospedaliero per posto letto e per
classi di ospedale, sentito al riguardo il
Consiglio sanitario nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano emanano, entro quattro mesi
dalla pubblicazione del decreto di cui al
comma 2, provvedimenti di attuazione, anche
in deroga alle legislazioni regionali e provin-
ciali vigenti. Le regioni e le province autono-
me di Trento e Bolzano sono responsabili dei
disavanzi delle unità sanitarie locali conse-
guenti alla eventuale mancata emanazione dei
provvedimenti di attuazione, secondo valuta-
zioni compiute dal Ministero della sanità sulla
base degli standards di cui al comma' 3.
Qualora l'inadempienza si protragga oltre
novanta giorni dopo la scadenza del termine
sopra indicato, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità, dispone il
compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale o provinciale.

5. Le unità sanitarie locali~' provvedono,
entro sessanta giorni dall'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 4, alla rideter-
minazione delle piante organiche del persona-
le in applicazione degli standards indicati al
comma 3. In caso di omissione, si applicano le
misure sostitutive stabilite dall'articolo 13
della legge 26 aprile 1982, n.181, come
modificato dall'articolo Il, comma 10, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge Il
novembre 1983, n. 638.

6. È fatto divieto alle unità sanitarie locali di
procedere ad assunzioni di personale , a,
seguito della riduzione dell'orario di lavoro di
cui all'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,
senza aver prima proceduto alla ridetermina-
zione delle piante organiche indicate al com-
ma 5 e senza aver dato applicazione all'artico-
lo 10 della legge 20 maggio 1985, n.207, ed
agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 di detto
decreto 20 maggio 1987, n. 270. Situazioni
particolari che richiedano provvedimenti di
assunzione in deroga a quanto disposto nel
presente comma sono segnalate alla giunta
regionale o provinciale, che può concedere
deroga formale, dandone comunicazione ai
Ministri della sanità e del tesoro.

7. I me~ici di medicina generale e gli
specialisti pediatri di libera scelta, convenzio-
nati con le unità sanitarie locali ai sensi
dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in caso di ricovero ospedaliero ordina-
rio dei propri assistiti, per il trattamento degli
eventi morbosi che non siano proficuamente
risolvibili con interventi assistenziali ambula-
toriali o domiciliari, sono tenuti a formulare
richiesta motivata accompagnata dall'apposita
scheda sanitaria, come previsto dalle conven-
zioni approvate con i decreti del Presidente
della Repubblica n. 289 e n. 290 dell'8 giugno
1987, nonchè dalla documentazione concer-
nente gli accertamenti diagnostici strumentali
e di laboratorio effettuati.

8. In caso di ricovero d'urgenza, qualora il
medico di medicina generale o lo specialista
pediatra non accompagni personalmente l'in-
fermo, dovrà far pervenire la scheda e la
documentazione di cui al comma 7 entro il
termine massimo di tre giorni dal ricovero. Il
medico che decide l'accettazione d'urgenza



Senato della Repubblica ~ 462 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

accerta se il medico curante è a conoscenza
del ricovero. In caso negativo, provvede alla
necessaria segnalazione alla direzione sanita-
ria che deve, a sua volta, infomare il medico
curante entro le ventiquattro ore successive.
Con decreto del Ministro della sanità viene
regolamentata la relativa procedura.

9. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono
responsabili del rispetto delle norme di cui ai
commi precedenti ed hanno l'obbligo di
segnalare alle unità sanitarie locali competenti
le inadempienze riscontrate. Le-unità sanitarie
locali debbono procedere alle contestazioni
nei confronti dei medici inadempienti perchè
forniscano le eventuali giustificazioni a norma
delle convenzioni vigenti ai fini dell'applica-
zione delle conseguenti sanzioni disciplinari.
Nel caso di ripetute inadempienze, non giusti-
ficate, le unità sanitarie locali dispongono la
sospensione del rapporto convenzionale per la
durata di mesi sei. Dopo il periodo di sospen-
sione ogni ulteriore non giustificata inadem-
pienza comporta la risoluzione del rapporto
convenzionale.

Passiamo all'esame dell'emendamento 12.8,
presentato dal senatore Rastrelli e da altri
senatori, e dell'emendamento 12.9, presentato
dal senatore Signorelli, di cui do lettura:

Stralciare gli articoli 12, 13, 14 e 15.

12.8 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI.

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN.

TI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, SIGNa.

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sopprimere l'articolo.

12.9 SIGNORELLI

MANTICA. Signor Presidente, il criterio che
ha ispirato la fomulazione dell'emendamento
12.8 è già stato in parte illustrato nel corso
dell'esame del precedente articolo. L'insieme
degli articoli che intendiamo stralciare consi-
ste sostanzialmente in una surrettizia riforma
sanitaria o comunque in una modifica sostan-
ziale di alcuni aspetti di tale riforma. Siamo

abbastanza perplessi per il fatto di ritrovare un
simile articolato all'interno del disegno di
legge finanziaria anche perchè non si tratta
solo di criteri in senso lato tesi a ridurre o a
contenere la spesa sanitaria, ma ci pare che
siano dei provvedimenti tesi a modificare gli
stessi servizi prestati dalla Sanità.

Per questi motivi il nostro emendamento
non chiede solo lo stralcio dell'articolo 12, ma
anche degli articoli 13, 14 e 15. In questo
senso ci sembra opportuno suggerire al Gover-
no di prendere in considerazione l'ipotesi di
inserire quanto indicato in tali articoli in un
provvedimento ad hoc che resti al di fuori del
disegno di legge finanziaria.

Appongo inoltre la mia firma all'emenda-
mento 12.9.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 12.7, presentato dal senatore
Alberti e da altri senatori, di cui do lettura:

Stralciare l'articolo.

12.7 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RIVA

CAVAZZUTI. Signor Presidente, aggiungo la
mia firma all'emendamento 12.7 che mi accin-
go ad illustrare. Si tratta di una proposta di
stralcio dell'intero articolo 12. Devo dire che
l'ispiratore ultimo di questa proposta è l'attua-
le Presidente della Commissione bilancio del
Senato e Ministro del tesoro nel 1982, in
quanto, in base ad una raccomandazione che
la commissione tecnica per la spesa pubblica
diede in tale anno all'allora Ministro del tesoro
e che quest'ultimo non rifiutò, nel 1985 il
Senato approvò un testo, passato in seguito
anche alla Camera dei deputati, che combina-
va in contemporanea gli aspetti di programma-
zione e quelli di governo del settore finanzia-
rio. Questo testo divenne legge dello Stato il 23
ottobre 1985, ed è quella (la n.595 del 1985
appunto) che governa il settore della sanità,
cioè una legge che combina aspetti di pro-
grammazione ed aspetti finanziari.

Essa è sempre stata disattesa dal Governo ed
in via surrettizia si tenta di governare il settore
sanitario mediante la legge finanziaria. Si
tratta di una situazione singolare, anomala, nel
senso che vi è una legge ad hoc, approvata dal
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Parlamento, che è regolarmente disattesa dal
Governo, il quale si serve del disegno di legge
finanziaria per governare il settore della sani~
tà.

Mi sembra, allora, che le due cose non
possano stare insieme. Di qui il senso dello
stralcio dell'articolo 12 che proponiamo con il
nostro emendamento, teso a riportare nella
propria sede il governo della sanità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 12.1, 12.10, 12.2, 12.3, 12.11,
12.12, 12.13, 12.14, 12.4, 12.15, 12.5 e 12.6,
presentati dal senatore Pollice, di cui do let~
tura:

Stralciare l'articolo.

12.1 POLLICE

Sopprimere l'articolo.

12.10 POLLICE

Stralciare i commi 1, 2, 3 e 4.

12.2 POLLICE

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

12.3 POLLICE

Al comma 1 premettere le seguenti parole:
«Le regioni procederanno con criteri uniformi
in ciascuna USL ad indagini epidemiologiche,
al fine di definire i dipartimenti. In tale otti~
ca».

12.11 POLLICE

Al comma 3, dopo
ospedaliero», inserire
criteri dell'OMS».

le parole: «personale
le altre: «secondo i

12.12 POLLICE

Al comma 4 sostituire le parole: «Le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano

sono responsabili», con le altre: «Lo Stato è re~
sponsabile».

12.13 POLLICE

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il
seguente: «In nessun caso le regioni possono
procedere ad imposizioni tributarie di qualsia~
si genere».

12.14 POLLICE

Sopprimere il comma 5.

12.4 POLLICE

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il
seguente: «In relazione a quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, le
USL provvedono, entro 60 giorni dall'emana~
zione dei provvedimenti di cui al comma 4,
all'assunzione di personale rideterminando le
piante organiche in funzione dell'orario ridot~
to e dell'adeguamento degli standards indicati
al comma 3».

12.15 POLLICE

Sopprimere il comma 6.

12.5 POLLICE

Stralciare i commi 7, 8 e 9.

12.6 POLLICE

POLLICE. Propongo anzitutto con l'emenda~
mento 12.10 la soppressione dell'articolo 12,
mentre con l'emendamento 12.1 ne propongo
lo stralcio, giacchè si tratta di materia non
attinente alla «finanziaria» e che dovrebbe
essere, pertanto, oggetto di specifici provvedi~
menti. Stessa motivazione ha l'emendamento
12.2, tendente a stralciare i commi 1, 2, 3 e 4,
di cui peraltro propongo la soppressione con il
successivo emendamento 12.3.
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Nel caso particolare del comma 1 propongo,
con l'emendamento 12.11, di premettere ad
esso le seguenti parole: «Le regioni procede~
renna con criteri uniformi in ciascuna unità
sanitaria locale ad indagini epidemiologiche,
al fine di definire i dipartimenti. In tale ottica».
Per quanto riguarda il comma 3, l'emenda-
mento 12.12 si propone di inserire dopo le
parole: «personale ospedali ero» le altre: «se-
condo i criteri dell'OMS».

Con l'emendamento 12.13 propongo di sosti~
tuire al comma 4 le parole: «Le regioni e le
province autonome di Trenta e Balzano sono
responsabili» con le altre: «Lo Stato è respon~
sabile», nel senso quindi di intendere tale
responsabilità non in maniera limitativa, ma
più ampia. Sempre al comma 4, l'emendamen-
to 12.14 propone di sostituire l'ultimo periodo
con il seguente: «In nessun caso le regioni
possono procedere ad imposizioni tributarie di
qualsiasi genere».

L'emendamento 12.4 tende a sopprimere il
comma 5, mentre l'emendamento 12.15 inten-
de sostituire il primo periodo del suddetto
comma con il seguente: «In relazione a quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 20 maggio 1987,
n.270, le USL provvedono, entro 60 giorni
dall'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 4, all'assunzione di personale rideter~
minando le piante organiche in funzione
dell'orario ridotto e dell'adeguamento degli
standards indicati al comma 3».

Per quanto riguarda il comma 6, ne propon-
go la soppressione con l'emendamento 12.5.
Le disfunzioni della sanità o delle USL non si
possono attribuire ai lavoratori o açl una loro
eccedenza, ma alla gestione della maggioranza
e del Governo.

Infine, con l'emendamento 12.6, propongo
lo stralcio dei commi 7, 8 e 9. Si tratta di
norme che trattano dei ricoveri ospedalieri,
della documentazione nei casi di ricovero
d'urgenza, delle inadempienze; non riesco
quindi a comprendere per quale motivo deb~
bano trovare posto nel disegno di legge
finanziaria, che non rappresenta certo il
contesto più opportuno per la loro discus-
sione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 12.16 presentato dal senatore

Spadaccia e da altri senatori, di cui do let-
tura:

Sopprimere l'articolo.

12.16 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

SPADACCIA. Intervengo brevemente per
spiegare la posizione del mio Gruppo su tale
articolo.

Ho ascoltato attentamente l'esposizione del
ministro Amato che, in pratica, ha fatto il
seguente discorso: noi non vogliamo apportare
tagli indiscriminati alla spesa sanitaria, ma
vogliamo tentare di operare una sua riqualifi~
cazione qualitativa. Certo, si tratta di un
discorso ineccepibile e di fronte a propositi
così nobili, così giusti, le nostre sistematiche
preoccupazioni dovrebbero forse passare in
secondo piano per lasciare che tali finalità
trovino attuazione con la legge finanziaria.

Senonchè ho il dovere di dire al ministro
Amato che proprio in relazione ai suoi propo-
siti di riconversione della spesa sanitaria si fa
delle illusioni. Abbiamo il dovere di dire al
Ministro del tesoro ed a tutto il Governo che la
scelta stessa della strada del disegno di legge
finanziaria vuoi dire imboccare una scòrciato~
ia illusoria, che costringerà il Ministro del
tesoro tra qualche mese a prendere atto di un
nuovo grave fallimento.

Il ricorso al disegno di legge finanziaria sta a
significare che non vi è la volontà politica e
non vi sono i mezzi per affrontare un piano dI
riconversione della spesa sanitaria nell'ambito
delle leggi esistenti o che non bastano delle
profonde riforme che possono rivelarsi neces
sarie. Da una parte le leggi esistenti non
vengono attuate: adesso il senatore Cavazzuti
ha detto che esiste addirittura una legge'~ e io
non lo sapevo ~ che concede questi poteri al
Ministro della sanità. Allora mi chiedo: perchi.'
il Ministro del tesoro ed il Presidente del
Consiglio non pretendono dal Ministero della
sanità l'attuazione di una norma vigente? In
qualsiasi Stato civile se vi è un'esuberanza di
posti letto ed esiste una struttura sanitaria che
lavora al 60 per cento delle sue possibilità,
viene naturale pensare che alcune risorse
devono essere recuparate in tali strutture per
essere destinate l

'
idove le risorse mancano o
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non sono sufficienti, sempre nell'ambito della
sanità. Se alcuni poteri amministrativi sono
stabiliti in capo al Ministro e al Governo,
perchè non vi si fa ricorso? Perchè le forze
politiche in Parlamento non riescono a discu~
te re il Piano sanitario nazionale?

D'altra parte, se le leggi esistenti non
vengono attuate, credo che si vada diffonden~
do l'opinione che il quadro normativa dell'or~
dinamento sanitario debba oggi essere rimesso
a punto per far affiorare eventuali responsabi~
lità. È pertanto necessario sapere chi deve
decidere, come, dove, quando, affinchè non
vengano scavalcati ed annullati i poteri prima~
ri dei Comuni e i poteri programmatori ed
ordinatori delle Regioni.

Occorre da una parte trovare il modo di
supplire al mancato esercizio dei poteri che la
legge attribuisce al Governo e dall'altra attuare
le riforme legislative in materia sanitaria
laddove il disegno di legge finanziaria e i
relativi articoli, per quanto pieni di buoni
propositi, costituiscono semplicemente la ma~
nifestazione ulteriore di un'impotenza politica,
di una incapacità, di una mancanza di vo~
lontà.

Di fronte a tutto questo non posso che fare
tanti auguri al Ministro del tesoro! Siccome gli
scopi sono da tutti condivisi non si tratta più di
operare tagli indiscriminati alla spesa pubbli~
ca, ma di utilizzare al meglio le risorse. Se ci
sono alcune Regioni dove le strutture sanitarie
sono sottoutilizzate ed altre in cui vi è penuria
di posti letto, occorre fare una riconversione;
se esistono alcuni settori in cui si spende
troppo ed altri ~ come sappiamo bene ~ in cui

si spende troppo poco, questa riconversione
deve avvenire con urgenza. Il nostro sistema
sanitario funziona benissimo per un'appendici~
te, ma non dà alcuna garanzia nel caso di una
grave malattia. Se le leggi esistenti che conce~
dono poteri specifici al Governo non vengono
applicate, cosa ci autorizza a credere che le
norme inserite nel disegno di legge finanziaria
saranno poi eseguite? Crediamo nel valore
taumaturgico di una norma? Ma il senatore
Cavazzuti ci ha detto che la legge non ha tale
potere: il Governo non utilizza i poteri che la
legge gli concede ed allora nel campo della
sanità rischiamo di ripetere ancora una volta il
cattivo esempio delle «grida manzoniane»,

perchè fissiamo alcuni obiettivi (" senza poi

predisporre gli strumenti per attuarli e prepa~
riamo così un nuovo fallimento che può
aggravare ulteriomente la crisi della sanità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 12.18 del senatore Imbrìaco,
di cui do lettura:

Sopprimere l'articolo.

12.18 IMBRÌACO

RANALLI. Signor Presidente, signor rappre~
sentante del Governo, colleghi, intendo ag~
giungere la mia firma all'emendamento 12.18
presentato dal senatore Imbrìaco e soppressi~
va dell'intero articolo 12, ed illustrare con il
mio intervento la posizione del Gruppo comu~
nista.

Siamo nettamente contrari ~ e quindi ne

chiediamo la soppressione ~ agli articoli 12, 13
e 15, anche se quest'ultimo viene modificato
con l'aggiunta delle norme sulla cosiddetta
«tassa sulla salute»; inoltre, chiediamo anche
la soppressione di alcuni commi dell'artico~
lo 14.

La principale argomentazione che adoperia~
ma è la seguente. Nel disegno di legge
finanziaria di quest'anno a nostro parere è
stato ripetuto lo schema di comportamento
politico, da noi giudicato gravemente negati~
va, che da una parte taglia i fondi e impone
tickets e dall'altra introduce misure confuse,
disomogenee, inefficienti, scambiandole per
misure di razionalizzazione ma puntualmente,
anno dopo anno, si constata l'inefficacia e
l'ininfluenza di quelle via via adottate. In
pratica si sviluppa una politica che non
persegue realmente il fine di promuovere
cambiamenti e di introdurre qualificazione ed
efficienza nelle prestazioni sanitarie.

Sul primo punto, relativo al taglio dei fondi,
quest'anno abbiamo raggiunto la decurtazione
di 4.000 miliardi. Sicuramente il Ministro del
tesoro sarà felice perchè adesso, nel momento
in cui egli non deve superare un certo «tetto»
della spesa pubblica, può fare affidamento su
questi tagli del Fondo sanitario; tuttavia egli
sarà chiamato, come regolarmente ogni anno,
ad operare il ripiano: il Senato e la Camera dei
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deputati hanno recentemente approvato il
ripiano relativo al 1985 ed al 1986 e credo che
il Ministro del tesoro, di concerto con quello
della sanità, a gennaio dovrà presentare il
provvedimento di ripiano per il 1987, perchè il
Fondo puntualmente si dimostra sottostimato
ed inadeguato. Consideriamo questa prassi
deleteria e diseducativa anche nei confronti
degli enti locali e delle unità sanitarie locali;
essa poi produce il saldo a piè di lista e non
introduce alcuna modificazione, anche di tipo
culturale, nel governo dellà politica sanitaria
del nostro paese.

Per quanto riguarda le misure introdotte
quest'anno, che sono state enfatizzate dal
ministro Amato e dal ministro Donat-Cattin
con grande uso dei mass media (televisione,
radio ed anche giornali), a nostro avviso si
tratta di misure frammentarie e disorganiche:
alcune possono risultare strutturali, altre pura-
mente organizzative, altre solo gestionali, altre
ancora di deontologia del rapporto tra medico
e paziente. Mi si consenta di dire che è un vero
«guazzabuglio»!

Chiediamo dunque la soppressione dell'arti-
colo 12, a differenza dei colleghi di altri
Gruppi politici, perchè riteniamo che queste
norme non siano neppure meritevoli di essere
introdotte in uno strumento autonomo, nel
senso che proprio non hanno una forza di
promozione per un discorso che abbia una
certa validità. La verità, onorevole Presidente,
è che il Governo e la maggioranza che si sono
succeduti negli ultimi anni non hanno avuto la
forza di affrontare il problema sanitario nel
modo giusto: sul Piano sanitario nazionale
sono inadempienti da dieci anni, rispetto alla
legge n. 833 del 1978 ~ come ricordavano altri

colleghi prima di me ~. Devo riconoscere al
Senato della Repubblica il merito di aver avuto
la forza e la costanza di avere sollevato questa
problematica, di averne promosso un esame
approfondito e di avere infine approvato il
provvedimento ~ divenuto poi la legge n. 595

del 1985 ~ che ha delegificato il Piano
rendendone più facile l'elaborazione. Ciò no-
nostante, sono trascorsi altri due anni e del
Piano ancora non si parla! Si continua invece a
fare sempre rifermento a misure disomogenee
e frammentarie, disarticolate e disgreganti,
che producono un'efficacia negativa sulle

Regioni i cui operatori si vedono imporre
centralisticamente alcune misure burocrati-
che, quando hanno già dichiarato il loro
dissenso e un'eventuale rivolta nei confronti di
tali misure governative.

La via maestra, signor Presidente, è sempre
quella del Piano sanitario nazionale, che noi
riproponiamo come misura centrale. Stretta-
mente connessa è la legge di finanziamento del
Piano stesso. Cari colleghi, è ora di smettere di
ripetere ogni anno la «tiritera» su quanto deve
essere assegnato al settore sanitario nel nostro
paese!

Se viceversa vi fosse una normativa chiara
ed esplicita, come è prescitto dalla legge n. 595
del 1985, che fissa i criteri di valutazione
annuale della spesa sanitaria, noi evidente-
mente non staremmo appresso alle cifre
forniteci dal ministro Amato, dal ministro
Donat-Cattin, ma avremmo dei punti di riferi-
mento molto validi e precisi. Ma anche questa
auspicata normativa ~ sono già trascorsi due

anni ~ non viene presentata al Parlamento. La
terza misura di grande moralizzazione pubbli-
ca sarebbe un prontuario terapeutico ridotto
ai soli farmaci essenziali che lo Stato deve
distribuire gratuitamente, mentre tutti gli altri
debbono essere pagati.

Infine, e concludo il mio intervento, vi deve
essere -la fiscalizzazione della Sanità. Questa è
l'altra grande via maestra indicata dalla legge
23 dicembre 1978, n. 833, che fino ad oggi non
si è voluta seguire, per cui abbiamo ancora la
contribuzione mutualistica, i tickets odiosi,
iniqui ed inefficaci e la «tassa sulla salute», alla
quale sarà riservato nel corso del dibattito un
momento particolare. Noi riproponiamo dun-
que in alternativa a queste misure inefficaci il
pacchetto dei veri provvedimenti che sono in
grado di incidere, di cambiare il corso, di
produrre cultura, di determinare un rapporto
nuovo tra assistiti, operatori e pubblici ammi-
nistratori.

Signor Presidente, sono queste le osservazio-
ni che noi volevamo svolgere. Se voi ritenete,
ancora una volta pervicacemente, di andare
avanti sulla strada che già negli anni si è
dimostrata fallimentare, noi vi sfideremo su
questo punto; e vogliamo che il Governo, il
ministro Amato e il ministro Donat-Cattin lo
sappiano con chiarezza. Voi dite che vi sarà un
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effettivo risparmio se saranno adottate queste
misure? Noi non ci crediamo, le consideriamo
fantasiose, velleitarie, inventate in maniera
improvvisata dagli uffici del Ministero della
sanità. Ebbene, se voi ci credete, noi vi
sfidiamo: scriviamo nella tabella B, nella
rubrica «Ministero della sanità», un introito di
3.000 miliardi di lire e poi faremo i conti alla
fine del 1988 sulle vostre previsioni e sulle
valutazioni più accorte, più prudenti e, mi sia
permesso di dire, politicamente più opportune
e responsabili che noi ancora una volta vi
stiamo proponendo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 12.17 dei senatori Gualtieri e
Forte, di cui do lettura:

Al comma J sostituire le parole: «I posti letto
degli ospedali pubblici» con le altre: «Nelle
Regioni in cui i posti letto degli ospedali
pubblici e convenzionati superino i sei posti
letto per mille abitanti, i posti letto».

12.17 GUALTIERI, FORTE

Stante l'assenza dei presentatori, lo dichiaro
decaduto..

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Signor Presidente, io sono per il
mantenimento del testo originario all'interno
del disegno di legge finanziaria.

Ho già detto intervenendo in precedenza su
materie riguardanti le pensioni e le invalidità
civili che avrei chiesto durante la discussione
di fare due eccezioni: questa è la seconda.

Obiettivamente, concordo con quanto ha
detto nel suo intervento il senatore Ranalli e
attribuisco anch'io ad un non governo della
Sanità alcuni mali e alcune disfunzioni che ci
sono fra cui, tutto sommato, quello della
crescita a mio giudizio abnorme della spesa
per un servizio che non viene corrisposto in
base alle spese che lo Stato affronta. Tuttavia,
nella redazione del bilancio di quest'anno,
tenuto conto delle esigenze manifestate dalla
Sanità, del volume dei finanziamenti richiesti ~

57.000 miliardi di lire ~ c'è l'iscrizione in
bilancio di 53.500 miliardi.

Quindi, la nostra posizione si differenzia in
questo: l'esperienza ci suggerisce che alcune
di queste norme probabilmente non avranno
alcuna efficacia.

Io ho fiducia nelle impostazioni del Governo
ed è mio dovere assecondare e verificare se ciò
avverrà. Allora, se si tratta di misure urgenti

per risparmiare 3.500 miliardi, che io ho già
scontato non inserendoli in bilancio, penso di
poter accedere a questa eccezione nel mante-
nere tale materia all'interno del disegno di
legge finanziaria.

RANALLI. Ne riparleremo alla fine del
1988.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Cosa c'è di diverso da altre norme? Non
c'è dubbio che facendo un discorso sui
posti-letto, noi abbiamo caricato quelli che
avevano una tradizione, che erano più accorti
in questo, che avevano un numero di posti~
letto in eccesso ~ questo è stato verificato ed è
realtà! ~ dove, conseguentemente, il carico di
personale è più ampio di quello necessario.
Probabilmente c'è bisogno di un riequilibrio.
Noi dobbiamo evitare che questa situazione si
solidifichi ulteriormente e non ci consenta poi
di operare nel Piano alcuni tagli con la scure
che possano risultare inefficaci e trovare
resistenze e pressioni tali da non lasciarci ope-
rare.

La normativa proposta dal Ministro mi dà
una qualche speranza; quando talune aspettati-
ve non si verificheranno vi sarà una persona
che ne risponderà politicamente, e la si sosti-
tuirà.

Allora, probabilmente, ha un significato
mantenere all'interno del disegno di legge
finanziaria la materia sanitaria.

In questo senso, dal momento che gli
emendamenti presentati sono tutti soppressivi
e non modificativi, esprimo parere contrario
su tutti.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo è contrario a tali emendamenti e
concorda con le motivazioni espresse dal re-
latore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti presentati all'articolo 12.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presenta-
to dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

L'emendamento 12.7, presentato dal senato-
re Alberti e da altri senatori, è di contenuto
identico all'emendamento 12.1, presentato dal
senatore Pollice.

Lo metto ai voti.

Non è accolto.
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L'emendamento 12.9, presentato dai senato~

l'i Signorelli e Mantica, è di contenuto identico
all'emendamento 12.10, presentato dal senato~
re Pollice, all'emendamento 12.16, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori, e
all'emendamento 12.18, presentato dai senato~
l'i Imbriaco e Ranalli.

Lo metto ai voti.

Non è accolto.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Essendo dubbio il risultato
della votazione, procederemo alla contro~
prova.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 12.11, presen-
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Ricordo che l'emendamento 12.17, stante
l'assenza dei senatori firmatari, è dichiarato
decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 12.12, del
senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 12.13, del
senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 12.14, del
senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, del sena~
tore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 12.15, del
senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, del sena~
tore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 12.6, del sena~
tore Pollice.

Non è accolto.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti l'articolo 12.

È aécolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Ne do
lettura:

Art. 13.

1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagno-
stica strumentale e di laboratorio, compresa la
diagnostica radioimmunologica, la medicina
nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di
convenzionamento esterno, salvi gli interventi
di riabilitazione e per malattie croniche che
richiedono trattamenti periodici, non può
essere superato annualmente di oltre il 5 per
cento il limite delle prestazioni erogate da
ciascun convenzionato nell'anno 1986 al me~
desimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il
quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle
strutture pubbliche prima di poter accedere ai
convenzionati per le prestazioni sopraindicate,
è elevato a cinque giorni. Nelle strutture
ospedaliere va assicurata comunque la prece~
denza ai ricoverati per le prestazioni sopraindi~
cate. Eventuali inosservanze da parte di unità
sanitarie locali del termine massimo di cinque
giorni per l'accesso al convenzionamento
esterno possono essere segnalate dagli interes~
satì alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano nonchè al Ministero della
sanità. Il Ministro della sanità regolamenta
con proprio decreto la materia.

2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le
prestazioni di cui al comma 1 sono convenzio~
nate con le modalità di cui all'articolo 44 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese
quelle costituite in forma societaria in deroga
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al divieto di cui all'articolo 2 della legge 23
novembre 1939, n. 1815.

3. Gli specialisti e le strutture convenzionate
per le prestazioni di cui al comma 1 debbono
tenere aggiornati, ai fini dei controlli di
congruità delle prestazioni effettuate, un regi- I
stro di carico dei materiali impiegati corredato
dalle copie delle relative fatture di acquisto ed
un registro del personale comunque impiegato
corredato dalle copie della documentazione
comprovante l'assolvimento dei relativi obbli-
ghi contributivi. Le inadempienze riscontrate
nei controlli sull'osservanza delle disposizioni
di cui sopra sono contestate agli specialisti ed
alle strutture convenzionate perchè forniscano
le eventuali giustificazioni ai sensi delle con-
venzioni vigenti. In caso di ripetute inadem-
pienze non giustificate, l'unità sanitaria locale
dispone la sospensione della convenzione per
un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di
sospensione ogni ulteriore non giustificata
inadempienza comporta la risoluzione del
rapporto convenzionale.

4. Nel caso di contemporaneo rilascio all'as-
sistito di più ricette contenenti prescrizioni di
specialità medicinali, la quota fissa per ricetta
di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 360, è elevata
a lire 4.000 per ciascuna delle ricette successi-
ve alla prima. Ai fini della riscossione da parte
del farmacista delle quote maggiorate, le
ricette successive alla prima sono evidenziate
dal med.ico prescrittore mediante annotazione
da apporre sulle ricette 'stesse e l'osservanza
della disposizione è verificata mediante la
lettura automatica delle prescrizioni. In caso
di inosservanza trovano applicazione gli arti-
coli 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1987, n. 291.

5. I benefici previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n.399, sono estesi alle farmacie, com-
prese quelle municipalizzate, nonchè alle loro
associazioni che svolgono le attività di acquisi-
zione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione
mediante locazione finanziaria di elaboratori
elettronici, programmi applicativi e apparec-
chiature di lettura automatica. All'onere deri-
vante dall'attuazione del presente comma,
valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si
provvede mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilità esistenti sul fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui

all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n.46.

6. Sono trasferiti ai comuni competenti per
territorio gli adempimenti connessi con la
ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo
23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazio-
ne comprovante il diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi
di reddito. Per l'uniforme applicazione delle
norme di cui al presente comma, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sono fissate le caratteristi-
che tecniche del modulo da utilizzare per le
attestazioni e le modalità per il relativo
rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non
correlate a reddito sono rilasciate dalle unità
sanitarie locali.

7. Le regioni definiscono con le organizza-
zioni sindacali firmatarie dell'accordo del
lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale, non oltre il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i progetti finalizzati di cui
all'articolo 103, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,
n. 270, ed il relativo finanziamento, con priori-
tario riferimento alla riduzione della durata
media delle degenze, dei tempi di attesa per i
ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti
diagnostici di particolare rilevanza e comples-
sità, nonchè al contenimento dei co.nsumi
farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo
coinvolgendo nella fase di attuazione e di
incentivazione le commissioni professionali di
presidio e regionaL per la verifica e la
revisione della qualità tecnico-scientifica del-
l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270, all'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987,
n. 289, all'articolo 32 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290,
all'articolo 41 del decreto del Presidente del
Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le
organizzazioni sindacali non facciano perveni-
re le proprie osservazioni in tempo utile, i
progetti vengono definiti dalle regioni in via
autonoma. Qualora le regioni non provvedano
alla definizione dei progetti, le somme costi-
tuenti il fondo di incentivazione di cui all'arti-
colo 102, comma 7, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,
n.270, restano accantonate e non possono
essere erogate al personale ad altro titolo.
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8. Allo scopo di garantire condizioni di
uniformità e di uguaglianza dell'assistenza
sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro
della sanità individua con proprio decreto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'elenco delle
prestazioni erogabili in forza di norme a
carattere nazionale, a carico del Servizio
sanitario nazionale, ad integrazione delle pre-
stazioni curative previste dall'articolo 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre presta-
zioni integrative non comprese nell'elenco
possono essere erogate con le modalità previ-
ste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge
27 dicembre 1983, n. 730.

A questo articolo sono stati presentati
seguenti emendamenti e subemendamenti:

Stralciare l'articolo.

13.14 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RIVA

Sopprimere l'articolo.

13.8 (ex 13.24) IMBRÌACO

Sopprimere l'articolo.

13.24 (ex 13.24/1) BOATO, SPADACCIA,CORLEO.
NE, STRIK LIEVERS

Stralciare i commi 1, 2 e 3.

13.2 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Non può
essere superato annualmente di oltre il 5 per
cento», con le altre: «Deve essere ridotto dellO
per cento».

13.15 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «elevato a
cinque giorni», inserire le altre: «; inoltre gli
utenti possono prenotare le prestazioni anche
per telefono».

13.16 POLLICE

Sopprimere il comma 4.

13.3 POLLICE

Sopprimere il comma 4.

13.25 (ex 13.3/1) BOATO, SPADACCIA, CORLEO.
NE, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La quota fissa per ricetta di cui all'artico-
lo 2, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31
agosto 1987, n.360, non è più prevista per
alcuna ricetta o farmaco».

13.4 POLLICE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Tutti i tickets sui farmaci, sulle analisi,
sulle ricette sono soppressi».

13.17 POLLICE

All'emendamento 13.23 sostituire le parole
da: «si applica la quota fissa» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «si applica il prezzo di
mercato».

13.23/1 CAVAZZUTI, VESENTINI

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

« A partire dallo gennaio 1988 il Governo
elabora un prontuario farmaceutico unico
nazionale contenente esclusivamente i farmaci
essenziali così come definiti dalla Organizza-
zione Mondiale della Sanità.

Le strutture pubbliche e convenzionate
sono tenute a somministrare esclusivamente i
farmaci di cui al comma precedente. Le ricette
contenenti esclusivamente i farmaci di cui al
preçedente comma non sono gravate di alcun
pagamento a carico dell'assistito. Sui farmaci
non indicati dal prontuario di cui al preceden-
te comma si applica la quota fissa per ricetta di
cui all'articolo 2, comma quarto, lettera a), del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 360».

13.23 GUALTIERI, FORTE, ABIS

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«...A partire dallo gennaio 1988 il Governo
adotta un prontuario terapeutico nazionale
(PTN) contenente esclusivamente i farmaci
essenziali così come definiti dalla Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS).

... Le strutture pubbliche e convenzionate
sono tenute a somministrare esclusivamente i
farmaci di cui al comma precedente.

... Le ricette contenenti esclusivamente i
farmaci di cui ai commi precedenti non sono
gravate di alcun pagamento a carico dell'assi-
stito; ogni altro farmaco non contenuto nel
PTN è a carico dell'assistito».

13.26 (ex 13.23/2) RANALLI, MERIGGI, DIONISI
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Sopprimere il comma 5. Sopprimere il comma 8.

13.5 POLLICE

Al comma 5, dopo, le parole: «estesi alle
farmacie», sopprimere le altre: «, comprese
quelle».

13.6 POLLICE

Al comma 5, sostltuire le parole: «comprese
quelle municipalizzate», con le altre: «compre~
se quelle pubbliche».

13.1 SANTINI

Sopprimere il comma 6.

13.18 POLLICE

Stralciare il comma 7.

13.9 POLLICE

Sopprimere il comma 7.

13.7 POLLICE

Al comma 7, dopo le parole: «con prioritario
riferimento alla», mserire le altre: «sostituzione
e ampliamento delle strutture di prevenzione
nei luoghi di lavoro oltrechè alla».

13.19 POLLICE

Al comma 7, dopo le parole: «nella fase di
attuazione»,' insenre le altre: «tutte le organiz~
zazioni di utenti presenti sul territorio ol~
trechè» .

13.21 POLLICE

Al comma 7, sopprimere le parole: «e di in~
centivazione».

13.20 POLLICE

Al comma 7, sopprimere le parole da:
«Qualora le organizzazioni sindacali» fino alla
fine del comma.

13.10 POLLICE

Stralciare il comma 8.

13.12 POLLICE

Sopprimere il comma 8.

13.11 POLLICE

13.22 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 8 sopprimere l'ultimo periodo.

13.13 POLLICE

Sono stati dati per illustrati gli emendamenti
13.14, del Gruppo della Sinistra indipendente,
e 13.8, del senatore 1mbrìaco.

POLLICE. L'articolo 13 nei primi tre commi
si riferisce alla diagnostica convenzionata.

Per quanto riguarda questi tre commi,
signor Presidente, vorrei farle presente che si
tratta di norme che regolamentano la presta~
zione di lavoratori senza alcuna attinenza alla
materia che dovrebbe essere trattata con il
disegno di legge finanziaria. Si tratta, in
particolare, del limite del 5 per cento di
incremento delle prestazioni rispetto al 1986,
della forma socieraria delle strutture e degli
obblighi documentali. Questi argomenti sono
lontani anni luce dai problemi attinenti il
disegno di legge finanziaria.

Comunque, per quanto riguarda questo
articolo, sono dell'avviso di sostituire al com-
ma 1, le parole: «Non può essere superato
annualmente di oltre il 5 per cento», con le
altre: «Deve essere ridotto dellO per cento».

Sempre per quanto riguarda il comma 1,
propongo altresì di aggiungere, dopo le parole:
«elevato a cinque giorni», le altre: «; inoltre gli
utenti possono prenotare le prestazioni anche
per telefono». Così viene rispettata la linea che
avete inaugurato con questa «finanziaria», dal
momento che vi occupate anche dei particola-
ri più insignificanti della vita della gente. Io,
invece, mi preoccupo che non ci siano dei
tempi morti e chiedo, pertanto, che le prenota-
zioni possano essere fatte ~ possibilmente ~

anche tramite telefono.
Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo

13, propongo l'abrogazione completa del com-
ma stesso per il semplice motivo che non si è
fatto neppure in tempo a diminuire i tickets
che già aumentano di nuovo. Il decreto in
oggetto non è ancora stato convertito, ma voi
avete una capacità incredibile di intervenire e
di scomodare il Parlamento. Paragonare la
nostra situazione a quella del Ghana potrebbe
suonare offesa al Ministero della sanità di quel
paese, dove di solito si avvalgono di esperti
occidentali e non compiono gli errori che noi
spesso facciamo. Il decreto in oggetto non è
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ancora stato convertito e voi già portate a
4.000 lire il ticket della seconda rketta, dato
che non si possono prescrivere più di due
confezioni per ricetta. Significa, in sostanza,
rimetterle in maniera clandestina, con un
grosso impatto economico soprattutto sulle
persone più ammalate. È forse giusto tutto
questo?

Sempre relativamente al comma 4, chiedo,
in subordine, la sostituzione del comma stesso
con disposizioni di questo tipo: «4. La quota
fissa per ricetta di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera a), del decreto~legge 31 agosto 1987,
n. 360, non è più prevista per alcuna ricetta o
farmaco». L'eliminazione dei tickets è indi~
spensabile anche per snellire le procedure e
diminuire i costi di gestione. Riteniamo che il
gioco ~ per voi che siete così attenti alle sorti

dell'economia ~ non valga più la candela.
Sempre in relazione al comma 4, chiedo di

sostituirlo (qualora l'emendamento preceden~
te non venga recepito) con il seguente comma:
«4. Tutti i tickets sui farmaci, sulle analisi, sulle
ricette sono soppressi».

Poi, per quanto riguarda il comma 5, chiedo
che esso venga soppresso, ma lo faccio certo
non per una mia' perversione. Infatti si preten~
de di estendere il contributo per innovazione
tecnologica previsto per gli artigiani anche alle
farmacie, questo senza alcuna motivazione.
Siamo proprio alla follia, sottosegretario Gitti.
Conosco il suo sforzo e la sua lungimiranza in
materia economica, dal momento che ci
conosciamo da tempo, ma in questo caso non
si razionalizza un bel niente. Sappiamo che il
Ministero della sanità non può fare niente,
pertanto ci vorrebbe una «leggina». Ma tutto
questo è perverso! Ma vi rendete conto che
pretendete di estendere un contributo per
innovazione tecnologica prendendo per analo~
gia un provvedimento che serve per gli
artigiani ed estendendolo alle farmacie, per~
chè oggi le farmacie sono diventate dei
laboratori di medicina omeopatica?

Allora, dovendo riscoprire questa figura
artigianale, inserite questo provvedimento per
analogia. Forse questa è la ragione. Prevedete,
per il 1988, 10 miliardi in regalo a strutture già
ricche. Tra l'altro il decreto n. 318, che
estende l'elenco delle apparecchiature elettro~
niche, non è stato ancora convertito.

Allora dovete dirci che cosa, in realtà, è
diventata questa «finanziaria». In realtà non è
neanche un decreto omnibus, nel quale inseri~
re, ogni tanto, qualche provvedimento giusto.
Questo disegno di legge finanziaria non si sa
bene che cosa sia diventato; sembra una sorta
di camminamento, di «passaggio ad ovest» in
cui tutto è permesso.

Bisogna dire, quindi, che sulla vicenda della
Sanità ne fate di cotte e di crude. Pertanto,
sempre al comma 5, dopo le parole: «estesi
alle farmacie» propongo di sopprimere le
parole: «, comprese quelle». Questo perchè,
come ho detto, si pretende di estendere un
contributo per innovazioni tecnologiche e in
tal senso si trasforma quella faccenda in una
vicenda ridicola.

Per quanto riguarda il comma 6, propongo
che esso venga soppresso, così come propongo
la soppressione del comma 7. Non per farvi
ridire, ma qui (non so se il relatore lo ha letto)
sono trasferiti ai Comuni competenti per
territorio gli adempimenti connessi con la
ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo
23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n.41.

Ora la legge n. 41 del 1986 prevede l'esenzio~
ne dal ticket per tutti gli assistiti con reddito
familiare non superiore ai limiti espressi, che
vengono rivalutati nel terzo comma dell'arti~
colo 19 di questo disegno di legge finanziaria.

Ad esempio vi sono anche alcune categorie
che beneficiano dell'esenzione indipendente~
mente dal reddito. Mi riferisco a soggetti affetti
da ipertensione, grave psicosi schizofrenica,
morbo di Parkinson, glaucoma.

Con l'emendamento 13.7 propongo poi di
sopprimere il comma 7. La normativa conte~
nuta nel comma 7 dell'articolo 13, oltre a non
essere attinente al disegno di legge finanziaria,
va ad incidere su una materia contrattuale
ponendo limiti temporali anche stretti (novan~
ta giorni). Essa autorizza le Regioni ad agire in
modo unilateriale e, stabilendo delle priorità,
limita il campo di definizione dei progetti
finalizzati al solo contenimento delle spese.

Sempre con riferimento al comma 7 dell'ar~
ticolo 13, ho poi presentato una serie di
proposte. Si tratta degli emendamenti 13.19,
13.21, 13.20 e 13.10.
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Al comma 8 dell'articolo 13 ho infine
presentato tre emendamenti. Anche in questo
caso propongo innanzitutto lo stralcio del
comma con l'emendamento 13.12. Non si
istituisce la sanità regionale attraverso la
strada del doppio regime. Occorre un minimo
di struttura a livello nazionale e delle integra~
zioni a livello regionale. Non è materia che s:
possa risolvere con un comma di un articolo
del disegno di legge finanziaria. Anche in
questo caso occorre una legge apposita. Sulla
base di quanto proposto nel disegno di legge
finanziaria si instaura la discriminazione come
sistema: alla Regione povera nessuna assisten~
za, ed anche per colpa sua.

Con l'emendamento 13.11 propongo la sop~
pressione del comma 8. L'emendamento 13.13
si illustra da sè, ma voglio sottolineare che
anche in questo caso ~ non mi stancherò mai

di ripeterlo ~ siamo di frane ad una materia
che non può essere affrontata con un comma
di un articolo del disegno di legge finanziaria;
è necessaria una discussione approfondita ed
una legge apposita.

La morale che si può trarre alla fine di
questa mia illustrazione è che non potete e
non dovete giustificare una vergogna del
genere; il Governo non può farlo. Stralciamo
una parte di questa normativa e, pur essendo
personalmente contrario alla legislazione at~
traverso tale strumento. Se ne può discutere
con calma in Commissione sanità e in Aula
dopo l'approvazione del disegno di legge finan~
ziaria.

BOLLIN!. Signor Presidente, desidero ag~
giungere la mia firma all'emendamento 13.1 e
lo do per illustrato.

BOATO. Signor Presidente, do per illustrato
l'emendamento 13.24 teso a sopprimere l'inte~
ro articolo nonchè quello soppressivo del
comma 8 (il 13.22).

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo
13, la sua attuale formulazione a me pare pura
follia. Infatti, poichè si impedisce agli utenti di
ottenere due ricette per lo stesso medicinale e
poichè ogni ricetta non può precrivere più di
due confezioni, si fa in modo che l'utente vada
un giorno dal medico ottenendo la prima
ricetta per poi, qualora ne abbia bisogno,

tornare dopo due o tre giorni per farsene
prescrivere un'altra. In questo modo si regi~
stra un aumento dei costi e non certo una
diminuzione. Se invece casi non avvenisse,
dovrebbe esservi la segnalazione sulla ricetta e
la lettura automatica delle prescrizioni. Riten~
go che questo sia un meccanismo perverso e
ancora più burocratico, dispendioso e costoso
per lo Stato e per i cittadini. Penso che non si
sarebbe potuto immaginare sistema più diabo~
lico di quello previsto nel disegno di legge
finanziaria per quanto riguarda il meccanismo
del rilascio delle ricette. Al di là di tutte le
obiezioni mosse da vari colleghi sul meccani~
sma generale, credo che possiate pure tenere
ferma la posizione del Governo in materia e il
parere contrario del relatore su tùtti gli
emendamenti, ma vi invito ad un minimo di
ripensamento per quanto previsto dal comma
4 dell'articolo 13. Credo che fare appello a ciò
non sia del tutto inutile.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente, due
parole per illustrare l'emendamento 13.23 da
me presentato insieme ai colleghi Gualtieri ed
Abis: si tratta di un emendamento teso a
prevedere che dallo gennaio 1988 il Governo
elabori un prontuario farmaceutico nazionale
contenente esclusivamente i farmaci definiti
essenziali dall'OMS, nonchè l'obbligo per le
strutture pubbliche a somministrare esclusiva~
mente tali farmaci e la previsione dell'applica~
zione della quota fissa per i farmaci non
indicati nel prontuario.

MERIGGI. Signor Presidente, l'emendamen~
to 13.26 è teso ad una riformulazione del~
l'emendamento 13.23, presentato dal senatore
Gualtieri e da altri senatori. Vorrei brevemen~
te spiegare le ragioni di questo nostro emenda~
mento che riflette posizioni che sosteniamo da
anni. Voglio ricordare ai colleghi che gli
obiettivi fondamentali del Sevizio sanitario
nazionale in tema di farmaci sono quelli di
assicurare ai cittadini prodotti efficaci, razio~
nali e, a parità di efficacia, di maggiore
economicità. Per la realizzazione di questo
obiettivo, oltre agli strumenti tradizionali a
disposizione, la legge n. 833 del 1978, ha
indicato anche lo strumento del prontuario,
per quanto riguarda i farmaci.
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La realtà attuaÌe denuncia un fallimento
degli obiettivi che richiamavo prima attraverso
lo strumento del prontuario. Infatti in questi
anni vi è stato, da parte del Ministro della
sanità, un utilizzo spregiudicato di tale stru-
mento che ha dovuto subire la logica dell'indu~
stria farmaceutica. Ci troviamo di fronte ad un
prontuario non più qualificato contenente
farmaci inutili e nel quale vengono introdotte
centinaia di prodotti non sempre nello spirito
indicato dalla citata legge n. 833 del 1978;
operazioni queste che non portano certamente
al miglioramento della salute dei cittadini, ma
solo ad una maggiore spesa per centinaia di
miliardi.

Riteniamo, quindi, che un'operazione neces~
saria sia quella di inserire nel prontuario
esclusivamene i farmaci essenziali, così come
definiti dalla Organizzazione mondiale della
sanità. Le strutture pubbliche convenzionate
devono utilizzare pertanto esclusivamente
questi farmaci. In tal modo saremo certi che
non creeremo alcun danno alla salute dei
cittadini e questo lo possono argomentare
molti colleghi medici. Su questi farmaci non
devono gravare assolutamente tickets a carico
dei cittadini o altre spese, mentre tutti gli altri
farmaci non iscritti nei prontuario devono
essere a carico dei cittadini e quindi a mercato
libero.

PRESIDENTE. Qual è la percentuale di
questi medicinali che, a suo avviso, non
dovrebbe essere compresa nel prontuario?

MERIGGI. Quelli da depennare sono miglia~
ia. Ritengo che questa operazione dovrebbe
portare a risparmiare centinaia di miliardi.

RANALLI. Il problema è che non ci ha
pensato il Ministro.

PRESIDENTE. Se questo emendamento ver~
rà approvato dovrà far parte delle verifiche da
fare tra dodici mesi.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario a tutti gli emendamenti
che propongono di sopprimere articoli e sono
per il mantenimento ~ come ho detto ~ di tutto

il pacchetto della sanità. C'è un discorso che è

stato fatto adesso sull'emendamento 13.23 di
cui sono firmatario, per il quale mi è sorto
questa mattina un dubbio e cioè che adottando
questa metodologia perderemo 1.000 miliardi
di incasso in seguito alla abolizione dei tickets
su tutto un gruppo di medicinali e questo
senza che si sia verificato il risparmio che può
derivare dal fatto che molti medicinali vengo~
no eliminati dal prontuario.

Tuttavia l'unica cosa che mi è stata fatta
rilevare dai funzionari del Ministero della
sanità che si sono occupati di questa contabili~
tà è che si perderebbero 1.000 miliardi. Sono
favorevole a questo emendamento se vi è la
certezza di un risparmio, altrimenti è necessa~
ria trovare un sistema di diversa natura,
rivedendo il prontuario in termini tali che si
possa avere la certezza di un risparmio.

MERIGGI. Il funzionario non ha visto che
diminuendo i farmaci nel prontuario c'è
evidentemente un risparmio.

BARCA. Sono due effetti diversi, quello di
applicare la quota fissa e quello di far pagare a
prezzi di mercato. Quindi il guadagno è molto
rilevante.

PRESIDENTE. Nel subemendamento del
senatore Cavazzuti questo elemento è con~
tenuto.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Ho qualche incertezza, vorrei pertanto
sapere che tempi abbiamo per fare una verifica
concreta. L'intuizione a volte ha bisogno di
essere suffragata da dati concreti. La domanda
fatta poco fa dal Presidente era pertinente:
quanto incide percentualmente? Voi avete
fatto la seguente affermazione: enormemente.
Ma sulla base di quale documentazione?

BARCA. Se si pensa che oggi sono ammessi
al rimborso 15.000 farmaci e passeremmo a
circa 1.000 farmaci il guadagno è evidente.

CAVAZZUTI. La mia proposta è quella di
cassare le ultime righe dell'emendamento dei
senatori Gualtieri, Forte e Abis, cioè il riferi~
mento alla quota fissa per ricette. L'ultimo
periodo si leggerebbe come segue: «Sui farma-
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ci non indicati dal prontuario di cui al
precedente comma si applica il prezzo di mer-
cato».

Mi sia consentito di spiegare qual è la
situazione di totale ingovernabilità esistente
oggi nel settore dei farmaci, in quanto tutti
coloro che operano in esso non hanno perce-
zione di ciò che sta avvenendo dal punto di
vista dei riflessi finanziari: il medico ordina, il
cittadino acquista ad un prezzo che è pari al
ticket e nessuno dei due operatori percepisce
l'onere finanziario a carico del bilancio. Chi lo
potrebbe percepire, cioè lo Stato, è assente nel
momento della transazione e dunque non può
altro che essere quello che ne sopporta
l'onere.

A mio avviso, quindi, ~ anche per iniziare a
fare un po' di educazione sanitaria in questo
paese ~ lo Stato nella sua sovranità deve
decidere ciò che è valido e ciò che non lo è (da
questo punto di vista le indicazioni dell'Orga-
nizzazione mondiale della sanità sono assoluta-
mente precise); tradurre le indicazioni dell'Or-
ganizzazione mondiale della sanità non in
termini di farmaci, ma di specialità, che
potrebbero essere contenute nell'ordine di
1.200, 1.300 e queste devono essere garantite
gratuitamente a tutti, in quanto vi è la
presunzione che siano valide; tutto il resto è a
libero mercato. Ciò vuoI dire realizzare un
risparmio sull'attuale spesa per farmaci che si
può valutare nell'ordine dei 2.000-2.500 mi-
liardi ~ questo se il Governo accettasse il mio
subemendamento ~ poichè verrebbe eliminato

dai farmaci acquisibili con semplice ticket un
numero incredibile di farmaci dichiarati
inutili.

Si tratta certamente della soluzione meno
gradita all'industria farmaceutica, per due
motivi: perchè sarebbe la prima volta in cui lo
Stato con la sua autorità dà indicazioni sul
fatturato dell'industria farmaceutica su ciò che
è utile e su ciò che non lo è. Dunque il fatto di
individuare un prontuario ha un significato in
qualche modo di messa all'indice di tutto un
fatturato che lo Stato dichiara essere inutile ai
fini terapeutici, il che potrebbe portare ad una
riconversione del settore farmaceutico che
potrebbe destinare maggiori risorse alla ricer-
ca scientifica e minori risorse al confeziona-
mento dei farmaci.

Comunque, per rispondere alla curiosità del
relatore, qualora egli si dichiarasse favorevole
al mio subemendamento, si potrebbe ragione-
volmente in questo settore valutare un rispar-
mio che si aggirerebbe sui 2.000-2.500 miliar-
di.

ABIS, relato re generale sul disegno di legge
n.470. Signor Presidente, sono favorevole ad
accogliere il subemendamento 13.23/1, però
sono sempre del parere di riformularlo in
maniera restrittiva e di riesaminarlo in Aula.
Infatti su questa materia è stato approvato, nel
febbraio 1987, un provvedimento che fa riferi-
mento ai farmaci, alle specialità medicinali
prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale.

CAVAZZUTI. Si prevede una norma del
genere in un decreto: perchè non la inseriamo
nel disegno di legge finanziaria?

CROCETTA. Si potrebbe stralciare l'intera
materia.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Senatore Cavazzuti, mi riferisco ad una
norma già esistente. Il Parlamento ~ e quindi il

discorso non riguarda: il Governo ~ ha già

approvato quella norma perchè ha ritenuto
opportuno che tale materia fosse regolata in
quel modo. Poichè esiste già una regolamenta-
zione particolareggiata ~ che io non conosco e

che non so se i colleghi conoscano ~ e siccome

si parla del prontuario terapeutico e dell'elen-
co dei farmaci, non so se sia possibile in una
settimana riuscire ad accertarsi se la normati-
va vigente abbia ancora valore e sia realmente
attuabile o se non possa essere considerata
superata, dato il decreto attualmente allo
studio del Governo.

MERIGGI. Il Ministero ha già tutto pronto e,
se vuole, può presentare il decreto in quindici
giorni.

BOLLINI. Signor Presidente, vorrei dire al
mio amico Abis che tutto quello che lui ha
detto costituisce solamente la sua opinione
personale. La proposta da lui avanzata fa
esclusivamente riferimento ai farmaci indicati
dall'Organizzazione mondiale della sanità da
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ricomprendere nel nostro prontuario: si sostie~
ne che esclusivamente quelli sono gratuiti, ma.
si tratta solo di parole perchè nel richiamato
decreto non vi è alcuna previsione in tal
senso.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Se questo è il punto ritengo di essermi
già espresso in senso favorevole. Ma è real~
mente casi? Ammiro i colleghi che hanno, a
differenza di me, una conoscenza casi profon~
da della materia. A mio avviso occorre tuttavia
fare una verifica: se è necessario si può
accantonare questa norma per discuterla nuo~
vamente in Aula.

BOLLIN!. Signor Presidente, siccome il
relatore esprime qualche dubbio, però è
sostanzialmente convinto, possiamo trasmette~
re all' Aula il testo corretto ~ naturalmente se

la maggioranza della Commissione è d'accor~
do ~ e, nel caso che successive valutazioni
inducano a pensare che abbiamo ecceduto in
un senso o nell'altro, potremo sempre propor~
re ulteriori modifiche.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Signor Presidente, il Governo è contrario a
tutti gli emendamenti che sono stati presentati.
Per quanto riguarda poi la questione relativa
all'istituzione del prontuario farmaceutico for~
mulato secondo le direttive dell'Organizzazio~
ne mondiale della sanità, informo che il
Governo, nella sua collegialità, questa mattina
dovrebbe approvare ~ anzi in questo momento

l'avrà già fatto ~ una normativa ad hoc, che

ovviamente sarà sottoposta all' esame del Par~
lamento. . Quindi, anche per una ragione di
metodo, non posso che esprimere parere
contrario in particolare sugli emendamenti
13.23 e 13.26 e sul subemendamento 13.23/1.

BOLLIN!. Il Governo, come sempre, sta
decidendo per decreto!

PRESIDENTE. Questa norma non è inserita
nel testo del Governo: si tratta di un emenda~
mento proposto dalla maggioranza. Semmai vi
è una scollatura tra quest'ultima e il Governo
di sua espressione, che stanno decidendo in
modo diverso su un medesimo problema.
Comunque non si tratta di testi diversi propo~

sti dal Governo e simultaneamente adottati in
seno al Consiglio dei ministri.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

MANTICA. Signor Presidente, nella mia
breve dichiarazione di voto devo ancora una
volta confermare che, a mio avviso, il criterio
che si sta seguendo per la prosecuzione
dell'esame del disegno di legge finanziaria e
dei documenti di bilancio è estremamente
pericoloso. In relazione infatti agli emenda~
menti che stiamo per votare, alcune afferma~
zioni che ho ascoltato questa mattina mi
lasciano molto perplesso. Colleghi, che cosa
significa la distinzione fra farmaco utile e
farmaco non utile? Si fa riferimento ad una
definizione estremamente generica, che non
ha alcuna corrispondenza alla realtà. Vorrei
avere anche qualche spiegazione sul concetto
di farmaco non essenziale: che tipo di valuta~
zioni comporta? Significa che tali farmaci sono
completamente a carico dell'assistito?

Voglio solo rilevare che con un provvedi~
mento di carattere finanziario ci si sta adden~
trando in un settore rispetto al quale per
carenza del Ministero della sanità ~ perchè i

discorso del prontuario farmaceutico è ormai
obsoleto ~ non sono mai state attuate le norme

previste nei vari decreti che si sono succeduti
nel tempo. Certamente è condannabile il
meccanismo secondo cui il Ministero della
sanità sull'argomento non prende mai un
atteggiamento autonomo, conducendo sempre
trattative con le case farmaceutiche e compro~
mettendo di conseguenza la sua politica sanita~
ria. Peraltro, in una materia del genere si
dovrebbe affrontare ad esempio il problem".
della brevettabilità dei farmaci e della relativa
regolamentazione, nonchè quello del significa~
to della propaganda medica per verificare se
costituisca oggi un fenomeno puramente com~
merciale o anche di informazione scientifica.

Sento di dover segnalare sull'argomento che
questo modo di procedere sanzionatorio nei
confronti del prontuario farmaceutico è fuori
dal tempo e dalla realtà, mentre a mio giudizio
sarebbe molto più opportuno invitare il Mini~
stero della sanità ad applicare le leggi esistenti
e ad operare secondo le disposizioni più volte
approvate. Tutt'al più, una volta avuta la
conferma dell'inefficienza del Ministero della
sanità, bisognerà minacciare ~ come misura
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sanzionatoria ~ che se non si arriverà a

compiere una valutazione in senso lato scienti~
fica, tecnica ed utilitaristica, si potrà giungere
allo stesso obiettivo con alcuni provvedimenti
di carattere economico e finanziario.

Inoltre, la non brevettabilità dei farmaci
consente in Italia la duplicazione degli stessi.
Allora, quando si parla di farmaci si deve fare
riferimento alle molecole o ai princìpi attivi e
quindi a chi per primo ha registrato un certo
farmaco; in tal caso si impegna il Ministero
della sanità a non fare ulteriori registrazioni
della stessa natura. In caso contrario continue~
remo ad autorizzare la registrazione di mole~
cole non innovative e il connesso scatenamen~
to delle industrie farmaceutiche per produrre
un farmaco magari con un nome diverso ma
con lo stesso principio attivo, ossia esattamen~
te uguale a quello brevettato.

Credo che il senatore Cavazzuti, che si
augura con questo provvedimento di vedere
incrementata la ricerca nel settore farmaceuti~
co, vedrà invece incrementati altri tipi di
ragionamenti che nulla hanno a che fare con
la ricerca. Colleghi, è necessario riflettere su
queste cose. L'argomento è già in discussione
da moltissimo tempo: ragionare da buoni e
sani contabili, preoccupati solamente dei co~
sti, e prevedere alcune sanzioni mi sembra
francamente fuori dalla realtà. Il problema è
estremamente serio, gli obiettivi indicati dai
colleghi sono in parte condivisi anche da noi.
Vorrei tuttavia sollecitare un'ulteriore rifles~
sione per decidere se attraverso il disegno di
legge finanziaria in esame non sia più opportu~
no richiedere una relazione del Ministro della
sanità in base alla quale possono scattare
determinati provvedimenti o approvare piutto~
sto un ordine del giorno che inviti il Ministero
della sanità ad attuare un prontuario farma~
ceutico degno di un paese civile come l'Italia.
Mi sembra invece che l'atteggiamento che sta
emergendo nella nostra Commissione ~ rispet~

to al quale sono contrario ~ sia estremamente

dannoso e difficilmente attuabile.

BOATO. Signor Presidente, noi votiamo
contro il comma 4, e ho già spiegato perchè.
Invece, ci asteniamo sull'emendamento 13.23,
presentato dai senatori Gualtieri, Forte e Abis.

Francamente sono contrario al subemenda~
mento 13.23/1, presentato dai senatori Cavaz~
zuti e Vesentini; non sono un esperto della\
materia e quindi mi esprimo interlocutoria~
mente.

CAVAZZUTI. Non mi vanto, ma ho scritto un
libro in materia di economia sanitaria.

BOATO. Proprio per questo, chiedo al
senatore Cavazzuti se non vi è una dimensione
«con la scritta a rovescio» di questo subemen~
damento. Noi ci troviamo di fronte al fatto che
il cittadino che ha una certa disponibilità
finanziaria si compera certi farmaci che non
sono previsti nell'elenco come essenziali;
mentre invece il cittadino comune, che non
avrà tale disponibilità finanziaria, dovrà per
forza di cose accettare quei farmaci. Proviamo
ad immaginare persone seriamente malate che
hanno un assoluto bisogno di alcuni specifici
farmaci.

A me pare, e con questo concludo ~ dico

queste cose sempre in modo interlocutorio ~,

che la logica dell'emendamento 13.23, nella
sua parte finale, sia più corretta rispetto al
subemendamento 13.23/1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, passiamo alle votazioni. Metto ai
voti l'emendamento 13.14, presentato dal
senatore Alberti e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.8, presenta~
to dal senatore Imbriaco avente contenuto
identico all'emendamento 13.24, presentato
dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.15, presen~
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 13.16, presen~
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presenta~
to dal senatore Pollice, avente contenuto
identico all'emendamento 13.25, presentato
dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.17, presen~
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.23,
propongo ai presentatori di sostituire le parole
«A partire dal 10 gennaio 1988» con le altre
«Entro il 28 febbraio 1988».

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Concordiamo con tale proposta.

PRESIDENTE. Vorrei poi proporre la vota~
zione per parti separate di questo emendamen~
to, cioè votare dapprima la parte relativa al
riferimento all'Organizzazione mondiale della
sanità e agli obblighi delle strutture pubbliche,
cioè fino alle parole «di cui al comma
precedente», e in secondo luogo la parte
relativa al pagamento della quota fissa.

CROCETTA. Noi avevamo chiesto di sostitui~
re il termine «elabora» con l'altro: «adotta».

PRESIDENTE. In effetti, tale emendamento
dovrebbe essere rielaborato in alcuni suoi
punti.

CORTESE. C'è da dire che questo provvedi~
mento legislativo entrerà in vigore, nélla
migliore delle ipotesi, il 10 gennaio 1988.
Quindi, occorre dare al Governo un minimo di
tempo tecnico.

PRESIDENTE. Possiamo sostituire le parole
«A partire dal 10 gennaio 1988», con le altre:
«Entro il 31 gennaio 1988», oppure «Entro il
31 marzo 1988».

DE VITO. Diciamo: «Entro il 28 febbraio
1988».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni
così rimane stabilito.

Metto ai voti la prima parte dell'emenda~
mento 13.23 in una nuova formulazione, di cu~
do lettura:

«4. Entro il 28 febbraio 1988, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, viene adot~
tato un prontuario farmaceutico unico nazio~
naIe contenente esclusivamente i farmaci
essenziali così come definiti dalla Organizza~
zione mondiale della sanità (OMS). Le struttu~
re pubbliche convenzionate sono tenute a
somministrare esclusivamente i farmaci conte~
nuti in tale prontuario».

È accolto.

Propongo una nuova riformulazione della
seconda parte dell'emendamento 13.23. Ne do
lettura:

«Sugli altri farmaci non indicati dal prontua~
ria si applicano i prezzi di mercato e sono a
carico dell'assistito».

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Come presentatori dell'emendamento
13.23, accettiamo tale riformulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte
dell'emendamento 13.23, presentato dal sena~
tore Gualtieri e da altri senatori, nel nuovo
testo.

È accolto.

RANALLI. Signor Presidente, chiedo la con~
troprova.
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PRESIDENTE. Essendo dubbio il risultato
della votazione, procederemo alla contro~
prova.

È accolto.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, poichè la
seconda parte dell'emendamento 13.23 è stata
approvata nel suo nuovo testo, ritiro il sube~
mendamento 13.23/1.

PRESIDENTE. Essendo stato approvato
l'emendamento 13.23, l'emendamento 13.26,
presentato dal senatore Ranalli e da altri
senatori, rimane precluso.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, intervengo
semplicemente per portare un dato, e cioè che
pur conservando la permanenza dei farmaci
nel prontuario nazionale, a fronte di una
permanenza media all'estero di cinque~sei
anni, in Italia tale permanenza resta al di sotto
di due anni. Ciò descrive la strategia di
comportamento da parte di tutte le industrie
farmaceutiche, le quali hanno tutti i vantaggi a
sostituire velocemente il farmaco nel prontua~
rio onde poter realizzare la revisione prezzi,
perchè il farmaco normalmente non muta per
gli effetti curativi specifici ma perchè viene
aggiunta una qualche polverina, un po' di
zucchero, o altre sostanze di questo genere.

PRESIDENTE. Oppure, la ragione è di
liberarsi del controllo del CIPE sui farmaci
che non entrano nel prontuario, perchè ciò in
realtà diviene un sostegno ai prezzi.

CAVAZZUTI. Questa è la verità! L'attuale
sistema, che consente di svendere i farmaci a
prezzi non di mercato su un larghissimo
numero di farmaci, è esattamente causa del
gonfiamento della spesa pubblica. Allora, si~
gnori della maggioranza, non crediate di
risanare il bilancio pubblico, così come grida~
te normalmente, e cioè tagliando la spesa
pubblica, pensando che ciò lo si possa fare
senza conflitti: la spesa pubblica è fatturato e
reddito di qualcuno. Allora: ci credete nel
risanamento della finanza pubblica che andate
gridando, o pensate semplicemente che si
tratta di un gioco da salotto?

PRESIDENTE. Mi pare un ottimo interroga~
tivo da rivolgere a tutte le forze politiche che
compongono il Parlamento, perchè non mi
pare che solo la maggioranza ignori la difficol~
tà di tagliare la spesa pubblica. Ho sentito
anche da parte di altri Gruppi politici, preoc~
cupazioni a difesa di interessi. Purtroppo,
tagliare la spesa pubblica è un qualcosa di
molto difficile per tutti. Allora sugli altri
farmaci si applicano i prezzi di mercato e sono
a carico dell'assistito.

BOLLINI. La sua osservazione circa le
responsabilità che tutti abbiamo mi sembra
ovvia; tuttavia il senatore Cavazzuti parlava del
caso specifico.

Francamente sono piuttosto sconcertato per
il fatto che si è eliminata la parte dell' emenda~
mento che sanciva l'assoluta gratuità dei
farmaci contenuti nel prontuario. Se si toglie
questo riferimento il discorso non è chiaro.

PRESIDENTE. Questo aspetto dell'emenda~
mento è stato già votato.

.BOLLINI. Se da una ciambella si toglie il
buco si avrà sicuramente qualcosa, ma non si
avrà una ciambella.

PRESIDENTE. Se il «buco» riguarda il
problema del controllo della spesa pubblica,
questa volta è pienamente riuscito.

BOLLINI. Ma a questo punto non esiste più
un testo!

PRESIDENTE. Si tratta soltanto del tentativo
di contenere la spesa pubblica; non bisogna
avere esitazioni di fronte a questo problema.

Metto ora ai voti l'emendamento 13.5,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l3.6,-presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Ricordo che l'emendamento 13.1 è stato
ritirato dal senatore Santini.
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BOLLIN!. Signor Presidente, ricordo che ho
già apposto la mia firma all'emendamento 13.1
del senatore Santini e chiedo pertanto che sia
messo in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
13.1, ritirato dal senatore Santini e fatto
proprio dal senatore Bollini.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.18, presen-
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.9, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.7, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.19, presen-
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.21, presen-
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.20, presen-
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.10, presen-
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.12, presen-
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.11, presen-
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.22, presen-
tato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 13.13, presen-
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 13 che, nel testo
emendato, risulta così formulato:

Art. 13.

1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagno-
stica strumentale e di laboratorio, compresa la
diagnostica radioimmunologica, la medicina
nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di
convenzionamento esterno, salvi gli interventi
di riabilitazione e per malattie croniche che
richiedono trattamenti periodici, non può
essere superato annualmente di oltre il 5 per
cento il limite delle prestazioni erogate da
ciascun convenzionato nell'anno 1986 al me-
desimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il
quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle
strutture pubbliche prima di poter accedère ai
convenzionati per le prestazioni sopraindicate
è elevato a cinque giorni. Nelle strutture
ospadaliere va assicurata comunque la prece-
denza ai ricoverati per le prestazioni sopraindi-
cate. Eventuali inosservanze da parte di unità
sanitarie locali del termine massimo di cinque
giorni per l'accesso al convenzionamento
esterno possono essere segnalate dagli interes-
sati alle regioni e alle province autonome di
Trenta e Balzano nonchè al Ministero della
sanità. Il Ministro della sanità regolamenta
con proprio decreto la materia.

2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le
prestazioni di cui al comma 1 sono convenzio-
nate con le modalità di cui all'articolo 44 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese
quelle costituite in forma societaria in deroga
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al divieto di cui all'articolo 2 della legge 23
novembre 1939, n. 1815.

3. Gli specialisti e le strutture convenzionate
per le prestazioni di cui al comma 1 debbono
tenere aggiornati, ai fini dei controlli di
congruità delle prestazioni effettuate, un regi-
stro di carico dei materiali impiegati corredato
dalle copie delle relative fatture di acquisto ed
un registro del personale comunque impiegato
corredato dalle copie della documentazione
comprovante l'assolvimento dei relativi obbli-
ghi contributivi. Le inadempienze riscontrate
nei controlli sull'osservanza delle disposizioni
di cui sopra sono contestate agli specialisti ed
alle strutture convenzionate perchè forniscano
le eventuali giustificazioni ai sensi delle con-
venzioni vigenti. In caso di ripetute inadem-
pienze non giustificate, l'unità sanitaria locale
dispone la sospensione della convenzione per
un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di
sospensione ogni ulteriore non giustificata
inadempienza comporta la risoluzione del
rapporto convenzionale.

4. Entro il 28 febbraio 1988, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro della sanità, viene adottato un
prontuario farmaceutico unico nazionale con-
tenente esclusivamente i farmaci essenziali
cosi come definiti dalla Organizzazione mon-
diale della sanità (OMS). Le strutture nubbli-
che convenzionate sono tenute a somministra-
re esclusivamente i farmaci contenuti in tale
prontuario. Sugli altri farmaci non indicati dal
prontuario si applicano i prezzi di mercato e
sono a carico dell'assistito.

5. I benefici previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, com-
prese quelle pubbliche, nonchè alle loro
associazioni che svolgono le attività di acquisi-
zione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione,
mediante locazione finanziaria di elaboratori
elettronici, programmi applicativi e apparec-
chiature di lettura automatica. All'onere deri-
vante dall'attuazione del presente comma,
valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si
provvede mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilità esistenti sul fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n.46.

6. Sono trasferiti ai comuni competenti per
territorio gli adempimenti connessi con la
ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo
23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazio-
ne comprovante il diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi
di reddito. Per l'uniforme applicazione delle
norme di cui al presente comma, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sono fissate le caratteristi-
che tecniche del modulo da utilizzare per le
attestazioni e le modalità per

~

il relativo
rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non
correlate al reddito sono rilasciate dalle unità
sanitarie locali.

7. Le regioni definiscono con le organizza-
zioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavo-
ro del personale del Servizio sanitario naziona-
le, non oltre il termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i
progetti finalizzati di cui all'articolo 103,
comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il
relativo finanziamento, con prioritario riferi-
mento alla riduzione della durata media delle
degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per
lo svolgimento di accertamenti diagnostici di
particolare rilevanza e complessità, nonchè al
contenimento dei consumi farmaceutici intra
ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nel-
la fase di attuazione e di incentivazione le
commissioni professionali di presidio e regio-
nali per la verifica e la revisione della qualità
tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di
cui all'articolo 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n.270,
all'articolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, n.290, all'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni
sindacali non facciano pervenire le proprie
osservazioni in tempo utile, i progetti vengono
definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora
le regioni non provvedano alla definizione dei
progetti, le somme costituenti il fondo di
incentivazione di cui all'articolo 102, comma
7, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano
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accantonate e non possono essere erogate al
personale ad altro titolo.

8. Allo scopo di garantire condizioni di
uniformità e di uguaglianza dell'assistenza
sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro
della sanità individua con proprio decreto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'elenco delle
prestazioni erogabili in forza di norme a
carattere nazionale a carico del Servizio
sanitario nazionale, ad integrazione delle pre~
stazioni curative previste dall'articolo 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre presta~
zioni integrative non comprese nell'elenco
possono essere erogate con le modalità previ~
ste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge
27 dicembre 1983, n. 730.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, di cui
do lettura:

Art. 14.

1. È autorizzata l'esecuzione di un program~
ma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico
e di realizzazione di residenze per anziani e
soggetti non autosufficienti per l'importo com~
plessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamen~
to degli interventi si provvede mediante opera~
zioni di mutuo che le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sono autorizza~
te ad effettuare, nel limite del 95 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto,
con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e
con gli istituti e aziende di credito all'uopo
abilitati, secondo modalità e procedure da
stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consi~
glio sanitario nazionale ed un nucleo di
valutazione costituito da tecnici di economia
sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di
funzioni medico~sanitarie, da istituire con
proprio decreto, definisce con altro proprio
decreto della presente legge, i criteri generali
pe~ la programmazione degli interventi che

debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi
di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti

letto a più elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei

posti letto che presentano carenze strutturali e
funzionali suscettibili di integrale recupero
con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante
50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità
è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali
diurni con contemporaneo intervento su quel~
li ubicati in sede ospedaliera secondo le
specificazioni di cui alle precedenti lettere a)}
b), c);

f) realizzazione di numero 140.000 posti

in residenze per anziani e per soggetti non
autosufficienti, da ricavare anche mediante
ristrutturazioni degli spazi ospedalieri dismessi
per sostituzione;

g) adeguamento alle norme di sicurezza
degli impianti delle strutture sanitarie;

h) informatizzazione gestionale delle uni~
tà sanitarie locali e completamento della rete
di interconnessione telematica;

i) potenziamento delle strutture preposte
alla prevenzione con particolare riferimento ai
laboratori di igiene e profilassi e ai presidi
multizonali di prevenzione, agli istituti zoopro~
filattici sperimentali ed alle strutture di sanità
pubblica veterinaria;

l) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna
regione o provincia autonoma con propria de~
terminazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2
definisce modalità di coordinamento in rela~
zione agli interventi nel medesimo settore
dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal
Ministero dei lavori pubblici, dalle università
nell'ambito dell'edilizia universitaria ospeda~
liera e da altre pubbliche amministrazioni,
anche a valere sulle risorse del Fondo investi~
menti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano predispongono, entro quat~
tro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui
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al comma 3, il programma degli interventi di
cui chiedono il finanziamento con la specifica~
zione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro
della sanità predispone il programma naziona~
le che viene sottoposto all'approvazione del
CIPE.

5. In sede di approvazione del programma
nazionale il CIPE determina le quote di mutuo
che le regioni e le province autonome p06sono
contrarre nei diversi esercizi. Per il primo
triennio il limite massimo complessivo dei
~utui resta determinato in lire 10.000 miliar~
di, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno
1988 e di lire 3.500 miliardi per ciascuno degli
anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province
autonome presentano in successione tempora~
le i progetti suscettibili di immediata realizza~
zione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformità del Ministero della sanità, per
quanto concerne gli aspetti tecnico~sanitari e
di coerenza con il programma nazionale, e
all'approvazione del CIPE che decide sentito il
nucleo di valutazione per gli investimenti pub~
blici.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è
assunto a carico del bilancio dello Stato ed è
iscritto nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, in ragione di lire 350 miliardi per
l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno
1990.

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

14.8 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, sostituire la parola' «plurienna~
le» con l'altra: «quinquennale»; sostituire le
parole: «Al finanziamento degli interventi» con
le altre: «All'intero finanziamento degli inter~
venti»; sopprimere le parole: «nel limite del 95
per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto».

14.10 IMBRÌACO

Al comma 1, dopo le parole: «realizzazione di
residenze», inserire le altre: «con le caratteristi~

che della comunità~alloggio e con non più di
dieci anziani».

14.4 POLLICE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Ministro della sanità, d'intesa con le
Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano e sentito il Consiglio sanitario nazio~
naIe, definisce con proprio decreto, entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi finalizzati agli obiettivi di cui
agli articoli 8 e 10 della legge 23 ottobre 1985,
n. 595, e in particolare:

.

a) al riequilibrio territoriale nella ristrut~
turazione edilizia del patrimonio sanitario
pubblico;

b) all'ammodernamento tecnologico delle
strutture sanitarie pubbliche;

c) al potenziamento dei servizi di preven~
zione e del territorio;

d) alla formazione ed aggiornamento pro~
fessionale del personale. al rapporto di lavoro
subordinato;

e) alla realizzazione di piani straordinari
per l'assistenza sanitaria (day hospital, speda~
lizzazione a domicilio) e alla realizzazione di
residenze protette per anziani cronici non
autosufficienti e comunque per la popolazione
anziana ultrasessantacinquenne bisognosa di
cure e assistenza continuativa;

f) alla realizzazione di piani straordinari
per la sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita
che prevedano il potenziamento dei servizi
territoriali su tutto il territorio nazionale,
nonchè la assunzione di tutte le figure profes~
sionali necessarie;

g) al potenziamento e alla realizzazione

dei dipartimenti di emergenza, con particolare
riguardo alle aree metropolitane.

3. Per il primo triennio il limite massimo
complessivo dei mutui resta determinato in
lire 15.000 miliardi, in ragione di lire 3.000
miliardi per l'anno 1988 e di lire 6.000 miliardi
per ciascuno degli anni 1989~1990.

4. L'onere di ammortamento dei mutui è
assunto a carico del bilancio dello Stato ed è
iscritto nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, in ragione di lire 346 miliardi e 500
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Soppnmere i commi 3, 4, 5 e 6.milioni per l'anno 1989 e di lire 1.043 miliardi
per l'anno 1990».

14.11 (ex 14.19) IMBRIACO, MERIGGI

Al comma 2, dopo le parole: «sentito il
Consiglio sanitario nazionale», sostituire le
parole: «ed un» con le altre: «sulla base di
quanto predisposto da un».

14.1 POLLICE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la se~
guente:

«a) riequilibrio territoriale delle strutture
al fine di garantire una idonea capacità di
posti-letto anche in quelle regioni del Mezzo~
giorno dove le strutture non sono in grado di
soddisfare le domande di ricovero;».

14.9 PIERRI, FORTE, ZANELLA, ACQUAVIVA,

PIZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «da istituire
con proprio decreto» con le altre: «da istituire
con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previo parere delle competenti Com~
missioni parlamentari».

14.2 POLLICE

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:
«riequilibrio territoriale delle strutture», ag~
giungere le altre: «con particolare attenzione
alle strutture di prevenzione nei luoghi di
lavoro delle USL».

14.5 POLLICE

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «non
auto sufficienti» , inserire le altre: «ferma restan-
do la loro organizzazione in comunità-alloggio
con non più di dieci anzianÌ».

14.6 POLLICE

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «con
particolare riferimento», inserire le altre: «ai
servizi e unità operative poste a tutela della
salute dei lavoratori e della popolazione,».

14.7 POLLICE

14.12 IMBRIACO, MERIGGI

Al comma 4, dopo le parole: «Sulla base dei
programmi regionali o provinciali», inserire le
altre: «e della valutazione del nucleo di cui al
precedente comma 2».

14.3 POLLICE

BOATO. Signor Presidente, l'emendamento
14.8 si considera illustrato dall'intervento
svolto in precedenza dal senatore Spadaccia.

RANALLI. Signor Presidente, illustrerò gli
emendamenti 14.10 e 14.11.

Per quanto riguarda l'articolo 14 chiediamo
alcune modificazioni. Lo stanziamento di
30.000 miliardi per spese di investimento in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammo~
dernamento tecnologico del patrimonio sani~
tario pubblico è un dato positivo; la sanità
pubblica, allo stato attuale, è inadeguata,
anche perchè nel corso del tempo non ha
potuto rinnovarsi, soprattutto per quanto ri-
guarda le attrezzature e le tecnologie, anche
per il venir meno di manutenzioni ordinarie
annualmente riproposte. Pertanto questo stan-
ziamento va nella direzione giusta, più volte
reclamata dal PCI, dalle organizzazioni del-
l'ANCI e dalle Regioni.

Chiediamo, tuttavia, di raccordare questo
stanziamento alle destinazioni stabilite dalle
norme per il Piano sanitario nazionale, vale a
dire dalla legge n. 595 del 23 ottobre 1985.

Si tratta, quindi, di una prima modificazione
rispetto alla elencazione delle destinazioni
d'uso fatte dal Governo. Infatti ci sembra più
giusto e più corretto ~ visto che esiste una
legge ~ raccordare l'uso di questo stanziamen-

to alle finalità stabilite dalle norme del Piano
sanitario nazionale.

Inoltre riteniamo più corretto concentrare
nel primo triennio 15.000 miliardi (3.000
miliardi per il 1988, 6.000 per il 1989 e 6.000
per il 1990); questo perchè c'è un forte
arretrato da sanare, vi sono squilibri molto
forti da compensare, soprattutto nelle regioni
meridionali.

Questa è un'altra diversità rispetto all'impo-
stazione governativa. Una terza diversità è
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rappresentata dal fatto che ci sembra che i
piani non debbano essere genericamente po~
liennali, ma quinquennali, questo per la di~
mensione temporale stabilita dalla già ricorda~
ta legge n. 595.

Pertanto queste sono le modifiche che
proponiamo con i nostri emendamenti.

POLLICE. Signor Presidente, ho presentato
una serie di emendamenti all'articolo 14. Le
considerazioni di fondo sono quelle enunciate
in precedenza per tutta la vicenda della sanità.
In modo particolare l'emendamento 14.4 lo
ritengo molto importante, perchè quando si
parla di programmazione pluriennale e di
realizzazione di residenze per anziani non
vorrei si cadesse nel ridicolo chiamando
residenze le case di abbandono per anziani.
Allora si deve avere cura di costruire edifici
con le caratteristiche della comunità~alloggio,
con non più di dieci anziani. Visto e considera~
to che vi sono tanti soldi a disposizione per
l'edilizia sanitaria e soprattutto per questo
settore, vorrei che il Ministero elaborasse un
piano di edilizia che avesse delle caratteristi~
che nuove e che tenesse conto dello stato di
abbandono attuale stabilendo un rapporto più
diretto degli anziani con la società. Ma,
evidentemente, questo aspetto non vi inte~
ressa.

Per quanto riguarda il secondo comma
dell'articolo 14 propongo dopo le parole:
«sentito il Consiglio sanitario nazionale», di
sostituire le parole: «ed un » con le altre: «sulla
base di quanto predisposto da un», perchè
soltanto in questo modo si può creare un vero
nucleo di valutazione e non un nucleo di
consulenti senza poteri reali.

Sempre per quanto riguarda il secondo
comma si propone di sostituire le parole: «da
istituire con proprio decreto» con le altre: «da
istituire con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa parere delle
competenti Commissioni parlamentari», per
far sì che un nucleo di valutazione, su un
programma di 30.000 miliardi, non sia di
esclusiva anima ministeriale e per non lasciar~
lo alle «bizze» di un solo Ministro.

Vi è un problema di livello e di potere reale.
Pertanto non vorrei che tale stanziamento

fosse lasciato ad una valutazione del tutto arbi~
traria.

L'emendamento 14.5 si illustra da sè. Il
successivo emendamento 14.6 si ricollega a
quella parte del comma 2 in cui si parla di
realizzazione di residenze per anziani. Secon~
do l'emenamento, tali residenze non dovranno
avere un numero di abitanti superiore alle
dieci unità. L'emendamento 14.7 si illustra da
sè, mentre con l'emendamento 14.3 si intende
democratizzare la decisionalità programmato~
ria del Ministero.

Ho così concluso l'illustrazione degli emen~
damenti da me presentati all'articolo 14; devo
però constatare che purtroppo non siete stati
molto attenti e che evidentemente non vi
interessa in modo particolare il futuro dei
nostri anziani.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, mI nncre~
sce molto sentire queste sue affermazioni. Dai
banchi del consiglio comunale~ di Bologna
svolgo lo stesso ruolo che lei assume in questa
Commissione. Il problema da lei sollevato
costituisce un argomento su cui anch'io in
quella sede parlo nella disattenzione generale.
Non è vero che lei ha trovato l'indiffezenza
generale della Commissione sul problema, o
almeno non quella del Presidente.

AZZARÀ. L'emendamento 14.9, cui aggiun~
go la mia firma, riflette l'esigenza di dare
soluzione a situazioni drammatiche che esisto~
no in Calabria ed in Sicilia. Riteniamo che
attraverso tale emendamento si possa realizza~
re in tali Regioni un riequilibrio territoriale
che appare indispensabile visto che oggi molto
spesso i malati residenti in quelle zone devono
andare fino in Veneto o in Piemonte per
curarsi in quanto al Sud mancano i posti~letto.

IMBRIACO. Signor Presidente, gli emenda~
menti da me presentati non necessitano di una
particolare illustrazione, a parte le considera~
zioni già svolte dal senatore Ranalli.

CORTESE. Signor Presidente, voterò a favo~
re dell'articolo 14 perchè ne apprezzo il
proponimento di andare verso un investimen~
to massiccio per la modernizzazione e la
ristrutturazione delle infrastrutture ospedalie~
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re e sanitarie e verso un riequilibrio territoria-
le nella dotazione delle infrastrutture stesse.
Tuttavia mantengo forti perplessità sulla pro-
cedura di cui agli ultimi commi che a me pare
assolutamente lesiva della autonomia delle
Regioni che in questa materia hanno compe-
tenze di carattere generale.

Ci apprestiamo ad istituire l'ennesima proce-
dura che riduce le Regioni a meri centri di
spesa decentrati dal potere statale. Credo che
tutta la procedura che vede la valutazione del
CIPE, le autorizzazioni successive del Ministe-
ro della sanità e così via, tolga senso al ruolo
regionale in tema di sanità; tanto varrebbe
allora abolire definitivamente la competenza
regionale e affidarla ad un Ministero dello
Stato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, esprimo parere
contrario su tutti gli emendamenti all'articolo
14 ad eccezione dell'emendamento 14.9 che
ritengo invece possa essere approvato. Ho
sentito la richiesta di aggiunta di firma a tale
emendamento da parte di altri senatori in
aggiunta ai firmatari originari il che rappresen-
ta un ulteriore conferma di come esso possa
essere inserito nel testo dell'articolo 14.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo è contrario a tutti gli emendamenti.
Per quanto riguarda l'emendamento 14.9, a
giudizio del Governo esso appare superfluo
per cui mi rimetto alle decisioni della Com-
missione.

Per quanto riguarda i rilievi del senatore
Cortese in ordine al rapporto tra Stato e
Regioni certamente la problematica esiste ed
occorrerà dedicarle attenzione.

PRESIDENTE. Prima di procedere alle vota-
zioni degli emendamenti all'articolo 14, vorrei
annunciare il mio voto favorevole all'emenda-
mento 14.4 del senatore Pollice.

Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emenda~ento 14.8, presenta-

to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.10, presen-
tato dai senatori Imbriaco e Ranalli.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.11 (ex
14.19), presentato dai senatori Imbriaco e Me-
riggi.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.9, presenta-
to dal senatore Pierri e da altri senatori.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presen-
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presen-
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.7, presen-
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.12, presen-
tato dai senatori Imbriaco e Meriggi.

Non è accolto.



Senato della Repubblica ~ 487 ~ X Legislatura

470A71 ~ Tabb. l, 4 e 185a COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ora ai voti l'articolo 14, nel testo
emendato.

È accolto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'arti~
colo 15, di cui do lettura.

Art. 15.

1. Per il triennio 1988~1990, a valere sullo
stanziamento del fondo sanitario nazionale di
parte corrente, autorizzato ai sensi dell'artico~
lo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, è riservato per le attività a destinazione
vincolata individuate dal Ministro della sanità
di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, l'importo di
lire 850 miliardi per l'anno 1988, lire 900
miliardi per l'anno 1989 e lire 950 miliardi per
l'anno 1990.

2. Le quote di cui al comma 1 possono
essere utilizzate, per non più del 30 per cento
delle relative assegnazioni, per l'acquisto di
attrezzature o per limitati lavori di ristruttura~
zione, purchè connessi al programma da
svolgere, ne sia indicata la specifica quantifica~
zione nel programma stesso e si dia rendiconto
della relativa spesa nelle relazioni annuali.

3. I programmi di utilizzazione delle quote a
destinazione vincolata di durata pluriennale
delle spese in conto capitale devono dare
conto dello stato di attuazione degli interventi
programmati e finanziati per gli anni prece~
denti.

4. A decorrere dallo gennaio 1988 le unità
sanitarie locali provvedono a dare attuazione
all'articolo 10, comma 6, lettera d), della legge
23 ottobre 1985, n. 595, concernente il miglio~
ramento della ricettività alberghiera ospedalie~
ra da rendersi a pagamento. Il Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
fissa le modalità ed i criteri per l'espletamento
del servizio.

A questo articolo è stato innanzitutto presen~
tato l'emendamento 15.1, dei senatori Imbria~
co e Meriggi, di cui do lettura:

Sopprimere l'articolo.

15.1 IMBRIACO, MERIGGI

MERIGGI. Lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emenamenti 15.6 e 15.5, presentati dai senato-
ri Spadaccia, Boato, Corleone e Strik Lievers,
di cui do lettura:

Sopprimere il comma 2.

15.6 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Sopprimere il comma 4.

15.5 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. A differenza degli articoli preceden~
ti, non riteniamo nel caso specifico che questa
sia di per sè materia estranea al disegno di
legge finanziaria. Mi sembra che, almeno per
quanto riguarda i commi 1 e 3 dell'articolo 15,
si tratti di materia di interesse di tale disegno
di legge.

Ci sembra invece estranea al provvedimento
la materia dei commi 2 e 4. In particolare non
comprendo perchè al comma 4 si affermi che
«A decorrere dallO gennaio 1988 le USL
provvedono a dare attuazione all'articolo 10,
comma 6, lettera d), della legge 23 ottobre
1985, n. 595». Non si capisce perchè ciò debba
essere scritto nella «finanziaria». Se si tratta di
una legge esistente che va attuata, ciò non
dovrebbe essere stabilito per legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 15.4, presentato dai senatori
Andreatta e Coviello, di cui do lettura:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«...Per l'anno 1988, nell'ambito delle attività
individuate con il decreto di cui al comma 1,
l'importo di lire 119 miliardi viene ~iservato a
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programmi speciali di interesse nazionale, tra i
quali l'erogazione di borse di studio biennali a
7.500 medici neolaureati per lo svolgimento
del tirocinio teorico~pratico propedeutico al~
l'impiego nel Servizio sanitario nazionale»,

15.4 ANDREATTA, COVIELLO

COVIELLO. Ritengo che l'emendamento si
illustri da sè, infatti nella quota nazionale
riservata al Piano sanitario nazionale si preve~
de l'erogazione di borse di studio biennali per
7.500 medici neolaureati, per lo svolgimento
del tirocinio teorico~pratico, propedeutico al
loro impiego.

,PRESIDENTE. A questo articolo è stato
inoltre presentato l'emendamento 15.3, recan~
te la mia firma, di cui do lettura:

Al comma 2, sostituire le parole: «30 per
cento», con le altre: «50 per cento».

15.3 ANDREATTA

In relazione a questa attività di formazione
dei giovani medici, richiesta da una direttiva
comunitaria che non trova applicazione da
dieci anni, si aumentano fino al 50 per cento le
quote riservate a programmi nazionali per
attrezzature e modifiche degli ospedali, poichè
nella precedente formulazione governativa (30
per cento) non si teneva conto delle necessità
didattiche di cui invece con precedenteemen~
damento si fa carico agli ospedali.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento
15.2, da me presentato, di cui do lettura:

Al comma 3, inserire la congiunzione «e» fra
le parole: «durata pluriennale» e: «dellespe~
se».

15.2 ANDREATTA

L'emendamento ha carattere meramente
formale.

ABIS, re lato re generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario agli emenda~
menti 15.1, 15.6 e 15.5. Esprimo invece parere
favorevole sugli emendamenti 15.4, 15.2 e
115.3.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 15.1, presenta~

to dai senatori Imbriaco e Meriggi.

Non'è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presenta~
to dai senatori Andreatta e Coviello.

È accolto.

Metto ai voti l'emenamento 15.6, presentato
dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, da me
presentato.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, da me
presentato.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 15 che, nel testo
emendato e con una lieve correzione di
carattere meramente formale al comma 1,
risulta così formulato:

Art. 15.

1. Per il triennio 1988-1990, a valere sullo
stanziamento del fondo sanitario nazionale di
parte corrente, autorizzato ai sensi dell'artico~
lo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, è riservato per le attività a destin~ione
vincolata individuate con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
l'importo di lire 850 miliardi per l'anno 1988,
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lire 900 miliardi per l'anno 1989 e lire 950
miliardi per l'anno 1990.

2. Per l'anno 1988, nell'ambito delle attività
individuate con il decreto di cui al comma 1,
l'importo di lire 110 miliardi viene riservato a
programmi speciali di interesse nazionale, tra i
quali l'erogazione di borse di studio biennali a
7.500 medici neolaureati per lo svolgimento
del tirocinio teorico~pratico propedeutico al~
l'impiego nel Servizio sanitario nazionale.

3. Le quote di cui al comma 1 possono
essere utilizzate, per non più del 50 per cento
delle relative assegnazioni, per l'acquisto di
attrezzature o per limitati lavori di ristruttura~
zione, purchè siano connessi al programma da
svolgere, ne sia indicata la specifica quantifica~
zione nel programma stesso e si dia rendiconto
della relativa spesa nelle relazioni annuali.

4. I programmi di utilizzazione delle quote a
destinazione vinèolata di durata pluriennale e
delle spese in conto capitale devono dare
conto dello stato di attuazione degli interventi
programmati e finanziati per gli anni prece~
denti.

5. A decorrere dallo gennaio 1988 le unità
sanitarie locali provvedono a dare attuazione
all'articolo 10, comma 6, lettera d), della legge
23 ottobre 1985, n. 595, concernente il miglio~
ramento della ricettività alberghiera ospedalie~
ra da rendersi a pagamento. Il Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
fissa le modalità ed i criteri per l'espletamento
del servizio.

È accolto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti volti ad inserire articoli aggiun~
tivi dopo l'articolo 15.

I primi due, del senatore Abis e di altri
senatori, sono i seguenti:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. ...

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso
allo gennaio 1988 la quota di contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di
cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28

febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura
del 10,60 per cento, di cui il 9,60 per cento a
carico dei datori di lavoro e 1'1 per cento a
carico dei lavoratori. Per i periodi di paga
successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota
contributiva è ridotta al10,50 per cento, di cui
il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e
lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipen~
denti.

2. Il comma 2, dell'articolo 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal se~
guente:

"2. A decorrere dallo gennaio 1'988 il
contributo istituito dall'articolo 2 della legge
30 ottobre 1953, n. 841, successivamente mo~
dificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre
1971, n. 1053, posto a carico~ dei pensionati
delle Amministrazioni statali, delle Aziende
autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui
trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti
è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dallo
gennaio 1989 il suddetto contributo è sop~
presso".

3. Il contributo previsto dall'articolo 31,
commi 8 e Il, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento
dallo gennaio 1988 e nella misura del 5 per
cento dallo gennaio 1989.

4. Una quota pari al 20 per cento della
misura del contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8
ell, dell'articolo 31 della legge 28 febbraio
1986, n.41, versato per l'anno 1987 dai
soggetti di cui ai commi 8, 9 e Il dello stesso
articolo 31, è portato in detrazione del contri~
buto dovuto per l'anno 1988».

15.0.2 (ex 8.0.1) ABIS, FORTE, COVI, MALAGODl,
DELL'OSSO, ALIVERTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Le tasse sulle concessioni governative
previste dalla tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.641, e successive modificazioni, sono au~
mentate del 20 per cento, con esclusione delle
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tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa
nonchè dell'imposta sulle concessioni gover~
native di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.
Si applicano le disposizioni del secondo e
terzo periodo del comma 29, dell'articolo 5 del
decreto~legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel
testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983,
n. 53. Per le patenti di guida la differenza di
tassa annuale può essere corrisposta anche
con le normali marche di concessione gover~
nativa da annullarsi a cura del contribuente.
L'aumento si applica alle tasse sulle concessio~
ni governative il cui termine di pagamento
decorre dallo gennaio 1988».

15.0.4 ABIS, DELL'OSSO, GUALTIERI, FORTE

ALIVERTI. Ritengo che l'emendamento
15.0.2 da noi presentato sia di facile lettura. Il
primo comma di esso si limita a diminuire la
percentuale di aliquota contributiva per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale a
carico dei lavoratori, mentre il secondo regola
la materia per quanto riguarda i pensionati
delle Amministrazioni statali, delle Aziende
autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato. Il
terzo comma fissa la nuova misura della
cosiddetta «tassa sulla salute». Il quarto com~
ma, infine, precisa che una quota pari al20 per
cento della misura del contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale
versato per il 1987 dai soggetti di cui ai commi
8, 9 e Il dell'articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, cioè da tutti coloro che
sono soggetti alla tassa, è portata in detrazione
del contributo dovuto per il 1988. In effetti si
tratta della misura di anticipo che è versata
quest'anno per l'anno prossimo.

Il 20 per cento di 7,50 è esattamente l' 1,50
per cento, per cui il prossimo anno si verserà
una percentuale che tenga conto dell'anticipo
già versato nel corso di quest'anno.

L'emendamento è stato predisposto in modo
tale che vi sia possibilità di facile comprensio~
ne. La copertura è quella prevista nell'emen~
damento 15.0.4. Infatti, con l'aumento del 20
per cento delle tasse di concessione governati~
va si intende incassare 300 miliardi, appunto
per recuperare il minor gettito determinato
dalla diminuzione della «tassa sulla salute». Le
tasse di concessione governativa ~ ripeto ~

vengono aumentate nella misura del 20 per
cento; si escludono gli abbonamenti alle
radiodiffusioni e l'importo per la vendita al
dettaglio dei tabacchi. Conseguentemente, su~
biranno un aumento le tasse per la patente di
guida, quelle per le licenze di porto d'armi,
quelle per i passaporti e tutte le tasse di
concessione governativa previste nella tabella
generale.

È stato inoltre espressamente previsto l'au~
mento del 20 per cento per le tasse a carico
delle società di cui all'articolo 3, commi 18 e
19, del noto decreto~legge n.853 del 1984,
convertito nella legge n. 17 del 1985. Alcune
tasse devono essere pagate attraverso le mar~
che: qualora queste manchino o non siano
reperibili nei tagli idonei viene precisato che
la differenza può essere corrisposta con le
normali marche da annullarsi a cura del con~
tribuente.

I costi di questa operazione ammontano
complessivamente a 850 miliardi.

POLLICE. Dove saranno reperiti questi
fondi?

ALIVERTI. Ci sono 350 miliardi per le tasse
di concessione governativa e 200 miliardi per
quanto riguarda le supplenze: quindi trovere~
mo un riscontro nel capitolo relativo alla
pubblica istruzione.

POLLICE. Signor Presidente, potrebbe invi~
tare il collega Aliverti a darci una spiegazione
più dettagliata?

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Nella manovra viene precisata la relati~
va quota.

PRESIDENTE. Questo discorso riguarda i
famosi 2.000 miliardi, di cui 1.200 erano
contenuti nel disegno di legge finanziaria.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Ora questa cifra è integrata di 800 mi~
liardi.

PRESIDENTE. Questi 800 miliardi riguarda~
no alcune norme restrittive sulla sicurezza
scolastica che rimandano al provveditorato le
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decisioni relative all'opportunità di dare corso
alle supplenze.

ALIVERTI. Come ho già detto, tutte le tasse
di concessione governativa ~ eccezione fatta

per quelle relative alle radiodiffusioni e ai
tabacchi ~ sono aumentate del 20 per cento.

Inoltre, 200 miliardi sono reperiti nei fondi
relativi alle supplenze nelle scuole materne,
elementari, secondarie e artistiche per la
sostituzione del personale docente e non
docente temporaneamente assente. Tali sup~
plenze vengono conferite dal provveditore agli
studi sulla base delle graduatorie compilate ai
sensi della legge n.463 del 1978 e delle
successive modificazioni.

BOATO. Si tolgono 200 miliardi per le
supplenze? Ho capito bene?

PRESIDENTE. È così. Poi alcuni fondi
vengono reperiti sia nel solito giacimento
fiscale dei contributi della CEE che, con
violazione delle norme di copertura, attraver~
so la rimodulazione delle spese in conto
capitale relative all' ANAS, per altri 200
miliardi.

POLLICE. Signor Presidente, dal suo tono di
voce parrebbe...

PRESIDENTE. Parrebbe che non amo alcu~
na riduzione di un contributo sociale che
considero perfettamente legittimo e corretto,
anche se la maggioranza e l'opposizione non lo
considerano tale.

tivo per il recupero di una somma di non
trascurabile entità, come quella appunto di
800 miliardi. Peraltro gli sforzi sono stati
operati anche su suggerimento del Ministero
del tesoro, perchè abbiamo cercato in qualche
modo di formulare una ipotesi sulla quale
poter lavorare e poter quindi presentare
proposte idonee al Parlamento. Non abbiamo
riscontrato alternative possibili al di fuori di
quelle sottoposte alla vostra attenzione, fatta
salva naturalmente la possibilità che i colleghi
vogliano darci suggerimenti più appropriati e
confacenti agli obiettivi che ci siamo posti.
Pertanto avanziamo una proposta sempre
passibile di modificazioni purchè non cambino
gli obiettivi, che innanzitutto comprendono
quello di recuperare la cifra di cui abbiamo
bisogno.

Per concludere, ricordo che si tratta di 300
miliardi per le tasse di concessione governati~
va e di 200 miliardi per le supplenze delle
scuole materne, elementari, secondarie e arti~
stiche (tale emendamento si riferisce all'arti~
colo 18). Poi nella tabella A, nel capitolo
relativo all'autorizzazione di una spesa già
iscritta, che si riferisce alla realizzazione di un
programma triennale di intervento da parte
dell'ANAS nel quadro della politica dei tra-
sporti, si opera un'ulteriore riduzione di 200
miliardi. Infine, nella tabella B del Ministero
del tesoro, sotto la voce «Modificazioni al
regime delle risorse proprie della CEE», vi è
una rimodulazione del fondo globale con una
diminuzione di 100 miliardi per quanto riguar~
da il 1988.

BOATO. Signor Presidente, l'elemento rela~
BOLLINI. Lei non fa parte della mag~ tivo alle supplenze non le pare formulato

gioranza? come un'opinione?

PRESIDENTE. Posso anche avere delle diffe~
renze di opinione, cosa che ad altri non
capita.

ANDRIANI. La Corte costituzionale ha con~
siderato questo contributo legittimo a tempo
determinato.

ALIVERTI. A mio avviso quella che stiamo
trattando è una questione molto seria. Tuttavia
abbiamo dovuto compiere uno sforzo elabora~

PRESIDENTE. Si tratta della modifica di un
meccanismo sostanziale di conferimento delle
supplenze, che è stato valutato produrre certi
risultati in termini di contenimento del feno~
meno, piuttosto abnorme, che comporta uno
stanziamento ~ se non erro ~ di 3.000 miliardi

nella tabella della pubblica istruzione.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
l'emendamento 15.0.3, che attiene egualmente
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a questa materia, è il tentativo di ovviare ad
una recente sentenza della Corte, descrivendo
una norma che la recepisca.

Ne do velocemente lettura:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. In ogni caso le quote capitarie di cui

all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, si intendono dovute, salvo prova contra~
ria da parte del contribuente, sulla base
dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31
della medesima legge, come modificato dalle
presenti disposizioni, e dell'imponibile effetti~
va».

15.0.3 FORTE, ABIs, COVI

Per il resto, credo che tale emendamento si
illustri da sè.

L'altra proposta ipotizza il caso che qualcu~
no paghi quest'anno e non debba più pagare
l'anno venturo, e quindi si immagina una certa
restituzione di denaro.

POLLICE. Dove è prevista la restituzione?

PRESIDENTE. Nel sub~emendamento
15.0.2/1, presentato dal senatore Forte, di cui
do lettura.

All' emendamento 15.0.2, aggiungere, in fine,
il seguente comma:

«...1 soggetti di cui al precedente comma che
nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento
in questione, o che comunque sono tenuti a
versare importi inferiori a quello corrispon~
dente al 20 per cento del contributo 1987,
potranno a domanda ottenere il rimborso».

15.0.2/1 FORTE

CORTESE. Signor Presidente, generalmente
non ho l'abitudine di votare in modo diverso
da quello che è l'orientamento del mio
Gruppo; questo è l'unico motivo per il quale
voterò a favore di questo emendamento, della

cui validità non sono assolutamente convinto
soprattutto per due ragioni che mi riservo di
illustrare più approfonditamente nel dibattito
che si svolgerà in Aula. Innanzitutto, vi è una
riduzione abbastanza consistente di gettito in
un quadro finanziario talmente teso come è
quello che emerge dal disegno di legge
finanziaria che stiamo esaminando, che anda~
va valutato con maggior prudenza e maggior
misura.

L'altro motivo, sempre sinteticamente
espresso, riguarda le modalità con cui l'onere
viene distribuito su alcune categorie di contri~
buenti per alleviare l'onere di altre categorie
di cittadini.

Quindi, mi pare che questi siano motivi di
prudenza finanziaria e di giustizia distributiva
che avrebbero dovuto sconsigliare l'adozione
di questa scelta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 15.0.5 (ex 8.0.1/1), presentato
dal senatore Bollini e da altri senatori, di cui
do lettura:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Per il 1988, a decorrere dallo gennaio,
la quota di contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è stabilita nella misura del 9 per cento
interamente a carico dei datori di lavoro.

2. A decorrere dallo gennaio 1988 il
contributo istituito dall'articolo 2 della legge
30 ottobre 1953, n. 841, successivamente mo~
dificato dal,l'articolo 4 della legge 6 diceI1?bre
1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati
delle Amministrazioni statali, delle Aziende
autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui
trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti
è soppresso.

3. Il contributo previsto dall'articolo 31,
commi 8 e Il, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è fissato nella misura del 5 per cento a
decorrere dallo gennaio 1988.
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4. Il comma 10 dell'articolo 31 della legge

28 febbraio 1986, n. 41, è soppresso».

15.0.5 (ex 8.0.1/1) BOLLINI, ANDRIANI, BARCA,

SPOSETTI, CROCETTA, VI~

GNOLA

BOLLIN!. Signor Presidente, illustro l'emen~
damento 15.0.5, da me presentato insieme ad
altri colleghi. Mi corre innanzitutto l'obbligo
di svolgere una premessa perchè la proposta
che noi facciamo rappresenta un passo verso
la soluzione di un problema generale che noi
abbiamo impostato, anche nel disegno di legge
finanziaria, mediante specifici accantonamenti
oltre che con particolari proposte di legge.

Noi partiamo dal presupposto che il Servizio
sanitario nazionale avrebbe dovuto già fin
dalla sua nascita essere informato al criterio
della fiscalizzazione del suo finanziamento. Le
norme previste non sono state emanate e ciò
ha creato una situazione paradossale, e cioè
che dei cittadini hanno avuto un diritto senza
pagare alcunchè, o pagando non equamente
rispetto ad altri. Quindi, il Servizio si è retto
sotto il profilo finanziario in misura estrema~
mente precaria. Nel momento in cui però si è
cercato di riparare a questa situazione si sono
varate misure di carattere finanziario e corret~
tivo del sistema, che invece di risolvere
equamente il problema l'hanno aggravato,
creando quindi una ulteriore situazione di in~
giustizia.

Questa situazione deve essere risolta, ora o
fra non molto, comunque deve essere avviata
la soluzione del problema sempre che si abbia
in mente che occorre migliorare il Servizio
sanitario nazionale e non affossarlo.

Noi vogliamo fare dei passi in avanti con le
nostre proposte per fiscalizzare il sistema di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La seconda questione che vorrei richiamare
all'attenzione dei presenti si collega diretta~
mente a questa.

Prima del Servizio sanitario nazionale, ma
anche in seguito, i mezzi finanziari venivano
raccolti dal sistema pubblico e dal sistema
privato, attraverso quote dirette o indirette,
come salario differito, dai lavoratori dipenden~
ti. Questa è ancora oggi una parte cospicua dei
contributi che i lavoratori hanno messo a
disposizione del sistema sanitario, estendendo

quindi una conquista contrattuale ad altre
categorie che ne hanno beneficiato.

Il sistema contributivo, creatosi in Italia per
queste ragioni, qenuncia ormai da molti anni
un onere eccessivo sulla produzione. Le im~
prese sopportano per questo un aggravio
estremamente pesante; ciò da una parte riduce
la loro competitività, mentre dall'altra aumen~
ta il costo del lavoro. Da qui si è innescato
anche un processo di contenimento del costo
del lavoro. Questa situazione non ha confronti
con i livelli europei e deve essere sanata.
Occorre porre le aziende nelle stesse condizio~
ni delle concorrenti europee e fare in modo
che l'assunzione di nuova mano d'opera nelle
imprese non si traduca in un ulteriore onere;
oggi infatti il sistema contributivo penalizza le
imprese che assumono manodopera.

Questa situazione era nota a tutti ma per
affrontarla mancavano, forse, alcune condizio~
ni essenziali. Vi era un rapporto abnorme tra
le imposte dirette e quelle indirette. In questi
ultimi anni, in ragione di una crescita molto
forte delle entrate dirette pagate sempre dai
lavoratori dipendenti a causa di un fiscal drag
veramente pesante, si è rovesciato il rapporto
tra le entrate dirette e quelle indirette.

Oggi, diversamente che negli anni passati,
occorre procedere ad un riequilibrio tra le
entrate, agendo sulle entrate indirette.

Una tale soluzione viene d'altra parte solleci~
tata anche dall'esigenza di unificazione del
mercato comunitario, che dovrà concludersi
nel 1992.

La necessità del riequilibrio tra le imposte
dirette e quelle indirette, l'abolizione del
meccanismo della «draga» fiscale che colpisce
soltanto una parte dei contribuenti, l'esigenza
di ragguagliare i contributi al valore del
prodotto delle imprese e non al numero degli
occupati e l'urgenza di finalizzare il finanzia~
mento del sistema sanitario: tutto ciò ci ha
indotto ad avanzare una proposta complessa,
ma organica che tende a raggiungere, per
quanto possibile, l'insieme di questi obiettivi.

Abbiamo quindi presentato questo disegno
riformatore prevedendo nei fondi globali degli
appositi accantonamenti nel tentativo di offri~
re le coperture finanziarie e le previsioni di
spesa e di entrata sufficienti a raggiungere una
situazione di equilibrio. Noi ci attendevamo
che la proposta del senatore Cavazzuti (ma
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anche la nostra, quella che porta il nome degli
onorevoli Visco e Reichlin) potesse essere di~
scussa.

Una riforma urgente che doveva e deve
essere oggetto di una meditazione, di una
valutazione complessiva. Tuttavia sono inter~
venuti due fattori nuovi di cui cerchiamo di
tener conto.

n primo riguarda l'emendamento sulla co~
siddetta «tassa sulla salute» che la maggioran~
za, in specie il senatore Aliverti, ha ritenuto di
dover presentare, e nel merito si è avuta una
specifica sentenza della Corte costituzionale.
Si vuole affrontare l'argomento in questo
disegno di legge finanziaria. Le mie riserve
rispetto alla dilatazione dei contenuti del
disegno di legge finanziaria, signor Presidente,
le anticipo che sono arrivate un totale grado di
saturazione.

La dichiarazione del ministro Amato, di
poco tempo fa, che ormai questo provvedi~
mento è diventato una specie di treno per
Yuma, per cui tutti i vagoni devono essere
agganciati, è di un cinismo incredibile e inac~
c ettabile.

Definire la natura, la struttura, le finalità del
disegno di legge finanziaria non serve a niente.
Tutto è ridotto a un pretesto pur di far passare
quel che fa comodo, per questa ragione la mia
parte politica ha prospettato una totale revisio~
ne dell'istituto medesimo.

Chiusa questa parentesi, rimane la questione
che abbiamo adesso sul tappeto: che cosa fare?
Ne abbiamo parlato anche con il senatore
Cavazzuti, che ha opinioni molto radicate e
che, del resto, in larghissima misura condivide
il fatto che un processo di riequilibrio della
struttura fiscale debba essere compiuto con
gradualità.

Un problema delicato riguarda le aliquote
dell'IV A interessat~ al processo di riequilibrio.
Però di fronte al pericolo di spinta inflazioni~
stica, noi abbiamo molte riserve. n Governo
queste riserve non le ha, non ha preoccupazio~
ne alcuna; ha compiuto un'operazione che può
contenere dei rischi e se ne è assunta la
responsabilità. D'altra parte non sta proceden~
do sulla strada della revisione IVA su una linea
prudente e graduale così da entrare in modo
morbido nel sistema della Comunità europea,
sottintendendo invece una strategia di attacco
dirompente nei confronti ancora una volta dei

lavoratori dipendenti con la sterilizzazione
della scala mobile o nei confronti del sistema
dei prezzi in Italia.

Rimane comunque aperta la questione se, in
attesa di un processo di riordinamento dell'in~
tero sistema fiscale, si dovesse fare una
proposta per il finanziamento del sistema
sanitario. Abbiamo pensato ad una proposta
che non fosse in contraddizione con il nostro
disegno più generale. Ho cercato di farne una
sintesi che sarà sviluppata più ampiamente nel
corso del dibattito in Assemblea.

Abbiamo quindi esaminato le proposte avan~
zate dalla maggioranza sotto il seguente profi~
lo: se andavano in una direzione corretta, se
risolvevano tutti i problemi aperti. Prima di
parlare della nostra proposta, mi permetterò
tuttavia di avanzare delle critiche e delle
riserve alle cose dette dal senatore Aliverti.

La prima domanda che pongo al senatore
Aliverti è la seguente: sulla stampa odierna
trovo che i sindacati confederali criticano le
proposte della maggioranza e del Governo, che
introducono un trattamento non equo nei
confronti degli oneri a carico dei lavoratori
dipendenti. Si stabilisce una situazione di
privilegio per alcune categorie a danno di
altre. Per i lavoratori dipendenti, vi sono
agevolazioni minori; tempi di scadenza delle
agevolazioni meno favorevoli. Tutto questo
senza alcuna motivazione anche se è risaputo
che la parte che ha più partecipato e più
partecipa al finanziamento del sistema sanita~
rio nazionale è proprio quella dei lavoratori
dipendenti, che anche in questa circostanza ~

a detta dei sindacati ~ trova nella proposta

della maggioranza un trattamento non equo.

C'è poi la questione corretta solo successiva~
mente da un emendamento del senatore Forte
e altri, e cioè la risposta da dare al quesito
sollevato dalla Corte costituzionale in merito
al plafond.

Si prospetta una soluzione che dovrà essere
valutata, che è parziale e che non sappiamo se
risolva il problema posto. Nel ragionamento
della Corte costituzionale c'è un elemento che
induce a ritenere che con l'introduzione di
limiti qualitativi (i plafonds) si possa violare il
criterio dell'equità fiscale; lavoratori dipen~
denti, categorie di cittadini si vedrebbero
costretti a pagare una quota più alta rispetto a
quella derivante dal reddito effettivo. Mi
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domando, quindi, se non sia il caso di
prospettare una soluzione che garantisca una
proporzionalità pari per tutti.

La maggioranza invece, sostiene che, sicco~
me la Corte costituzionale è partita dal presup~
posto che nessuno può essere chiamato a
pagare contributi su un reddito non posseduto
evidentemente è sempre possibile prevedere il
ricorso o una diversa segmentazione degli
scaglioni. Sarebbe molto più opportuno mette-
re invece tutti in una condizione di parità,
aliquota del5 o del2 per cento: l'aliquota deve
valere per tutti senza alcun plafond.

Questo aspetto merita una riflessione per
non creare ulteriori disparità, rispettando la
sostanza dell'avvertimento della Corte costitu~
zionale.

Comprendo il Ministro del tesoro, che
insegna all'Università, quando di dice che un
conto è il dispositivo di una sentenza, altro è
l'illustrazione dello stesso dispositivo; lo so
anche io questo, ma si tratta di un avvertimen-
to che la Corte costituzionale ci dà per la
seconda volta. Il finanziamento del sistema
sanitario deve avvenire attraverso la fiscalizza-
zione degli oneri relativi. Una linea che non
ritrovo nella proposta avanzata dalla maggio~
ranza.

La nostra proposta si configura in maniera
abbastanza ragionevole e semplice. Innanzi
tutto non crea ulteriori ingiuste situazioni. Con
la proposta della maggioranza, il contribuente
che entra per la prima volta nel sistema
sanitario nazionale nel 1988 si troverebbe a
pagare un contributo più alto rispetto a quello
iscritto nell'anno precedente; secondo la no~
stra proposta, invece, le aliquote dovrebbero
essere pari per tutti nel 1988.

Il contributo pagato dai datori di lavoro dei
vari settori è pari al 9,60 per cento. Noi
proponiamo di portare questa aliquota al 9 per
cento, con una riduzione secca dello 0,60 per
cento. Prevengo subito un'obiezione: la nostra
proposta chiama in causa il sistema di fiscaliz~
zazione degli oneri sociali, e accanto allo
spostamento di 250 miliardi per il 1989 e per il
1990, prevediamo analogo stanziamento per il
1988. La situazione economica induce a ritene~
re che le aziende con lato livello di occupazio~
ne (per esempio quelle manufatturiere), si
trovino in una più difficile situazione anche
rispetto ai mercati esteri. Si tratta di garantire

un aiuto nella presente congiuntura, oltre che
all'equilibrio degli oneri sociali.

Una particolare questione riguarda i lavora~
tori dipendenti. Essi potrebbero sostenere che
tutto l'onere a carico del dato re di lavoro
venga considerato come un onere dovuto per
un s~lario differito, un onere contrattualmente
a loro spettante, anche perchè nel processo di
formazione dei prezzi, questo viene fatto
realmente pesare.

· L'onere dell'1,35 per cento a carico dei
lavoratori deve essere abolito a partire dal
1988. I pensionati statali, delle Aziende auto-
nome e dell'Ente Ferrovie dello Stato, attual~
mente sono gli unici a pagare sulla loro
pensione un contributo dell' 1 per cento; non
bisogna perciò prevedere un contributo dello
0,5 per cento per il primo anno ed un identico
contributo per il secondo anno, bensì la
soppressione del contributo stesso.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi,
la nostra proposta è di prevedere un contribu-
to del 5 per cento per il 1988 senza alcun
recupero per gli anni precedenti. Siamo infine
dell'avviso che occorra cassare il comma 10
dell'articolo 31 della legge n. 41 del 28 febbra~
io 1986 che stabilisce le quote differenziali in
modo da eliminare qualunque rilievo da parte
della Corte costituzionale.

Rimane naturalmente aperta una serie di
altre questioni di grande interesse anche sotto
il profilo finanziario. Non credo che spetti a
me entrare nel merito di tali questioni, però al
senatore Abis, se vuole verificare le compati~
biltà di carattere finanziario che noi prevedia~
mo, vorrei segnalare un nostro emendamento
specifico alla tabella B che riguarda appunto la
revisione del trattamento contributivo di ma~
lattia e di fiscalizzazione.

Vi è poi una nostra proposta per l'introdu~
zione di un'imposta particolare sempre alla
tabella B. Si tratta quindi di una serie di
misure fiscali che hanno l'intento di dare
organicità ad un'operazione complessiva e di
evitare oneri aggiuntivi.

PRESIDENTE. Qual è la dimensione del-
l'operazione?

BOLLINI. Bisogna tener conto del fatto che
prevediamo un'imposta particolare che deve

. gravare sulla produzione finale, sul valore
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aggiunto, e che deve fornire un gettito per il
1988 dell'ordine di, 4~5,000 miliardi. Natural~
mente in questa operazione teniamo conto del
fatto che vi sono alcune entrate già acquisite
che abbiamo dovuto subìre di mala voglia, ma
che sono pur sempre entrate.

I nostri suggerimenti servono a meglio
distribuire la pressione fiscale non solo per
colmare un disavanzo, quanto per rendere più
razionale e più equa l'operazione di riequili~
brio. Ecco la ragione delle nostre proposte,
esse tengono conto delle esigenze di equità,
dei rilievi mossi dai sindacati e della Corte
costituzionale. La nuova normativa deve evita~
re dI creare categorie favorite mentre altre la
denunciano come una violazione di atti sti~
pulati.

Auspichiamo quindi un'operazione di equità
fiscale. Dopo l'approvazione del disegno di
legge finanziaria noi lavoreremo affinchè i
nostri disegni di legge di riforma possano
essere esaminati così da rendere più equo il
nostro sistema fiscale.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, la lunga e
cortese illustrazione del senatore Bollini del~
l'emendamento 15.0.5, a cui aggiungerò la mia
firma, mi consentirà di essere quasi telegrafico
e di annunciare un emendamento che conside~
ro già illustrato alla tabella 1. Ciò per non
tornare più su questa vicenda che onestamente
a me pare un po' délabrée da tutti i punti di
vista, guidata da quelli che definisco «nipotini
di Einaudi».

PRESIDENTE. Le polemiche accademiche
potrebbero essere lasciate alla stampa:

CAVAZZUTI. Non si tratta di polemica
accademica; forse il problema è che parliamo
di persone che si muovono con la stessa
miopia culturale del maestro, nel senso che
esistono le informazioni, gli studi, tutte le
possibilità tecniche per risolvere una questio~
ne che tuttora grava sul nostro paese, cioè
quella del permanere dei contributi di malat~
tia. Non vi è nessuna difficoltà tecnica che
impedisca di risolvere tale problema evitando
di usare il sistema della detassazione al solo
scopo di comprare una categoria sociale a
scopi elettorali; è proprio in questo che sta lo
squallore dell'operazione. Vi è stata una forma

di solidarietà politica con un gruppo che
probabilmente alla prossime elezioni permet~
terà ad un partito della coalizione governativa
di essere più rappresentato in queste Aule; nel
senso cioè di avere un pezzo del bilancio
pubblico che gli consenta di ottenere il
quorum per le prossime elezioni.

Questo è l'uso estremamente perverso che si
fa del bilancio pubblico. Su tale vicenda
dobbiamo avere il coraggio di affrontare una
volta per tutte questo tipo di problemi, ma per
fare ciò occorre la necessaria volontà legislati~
va. Affrontare alla radice il problema significa,
da parte della maggioranza, uscire dalla gabbia
in cui si trova. Ritenere che si possa arrivare
alla completa fiscalizzazione degli oneri di
malattia senza mettere le mani ad una profon~
da modifica del sistema tr;ibutario medesimo,
l'illustrazione che 18.000 miliardi (i contributi
di malattia) possono essere, nel corso degli
anni, messi a carico delle imposte esistenti,
tutto ciò è pura follia nel senso che non esiste
alcuna imposta in Italia che possa sopportare,
pur in un ampio arco di tempo, il trasferimen~
to di un onere che in un anno è pari, come ho
detto, a 18.000 miliardi.

Bisogna quindi tener conto di quella vecchia
massima secondo cui, nel momento in cui si
abolisce un'imposta, bisogna trovarne un'altra
ad altissima base imponibile affinchè si possa
ridurre l'aliquota legale. Quanto sto dicendo
non è il sogno di un pazzo malconico che si
diverte a guardare nei libri, infatti queste
proposte le ho tradotte in un disegno di legge
già depositato. La prima percezione però è che
il problema si risolve solo se esce dalla logica
della segmentazione e dell'uso perverso del
sistema tributario; dell'uso cioè continuato ed
occasionale per acquisire favori di volta in
volta. Bisogna avere il coraggio di far scompa~
rire tale imposta sostituendola con un'altra.

Non mi dilungo nell'illustrazione del dise~
gno di legge da me depositato insieme al
collega Guido Rossi; se ne potrà riparlare in
seguito, però la profonda iniquità e lo squallo~
re politico di questa manovra fanno sì che non
vi sia neppure la premessa per risolvere
definitivamente i problemi di cui abbiamo
trattato e che ci ritroveremo di fronte fra un
anno visto che la Corte costituzionale ci ha già
comunicato che è preoccupata del regime
transitorio per '. '1\, se con il 10 gennaio vi sarà
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qualcuno che farà ricorso alla Corte, questa
sarà costretta a definire incostituzionale la
legge. E allora, colleghi, cominciamo a porci
nell'ottica di risolvere alla radice questo
problema e di uscire da questa logica che
onestamente è di vero e proprio ghetto
politico~culturale, rappresentata dall'operazio~
ne sulla «tassa sulla salute».

Per quanto riguarda il resto, non possono
che sottoscrivere le parole ~ e ringraziarlo ~

testè dette dal senatore Bollini.

POLLICE. Signor Presidente, sono assoluta~
mente contrario all'emendamento presentato
dalla maggioranza, per come si è andato
configurando e per le conseguenze che inevita~
bilmente avrà. La mia contrarietà non è sulla
manovra, giacchè sono favorevole al fatto che
categorie di cittadini che hanno usufruito del
servizio non pagando lo debbano essere tassate
come buona parte della nostra popolazione
che lavora, ma sul modo in cui tale manovra
viene attuata ed in questo concordo con
quanto poc'anzi ha detto il senatore Aliverti.

I provvedimenti per il recupero delle detra~
zioni che verranno fatte a queste categorie
sociali dal 10 gennaio 1988 creeranno ulteriori
ingiustizie, continuando a far pagare pratica~
mente indistintamente al resto della popolazio~
ne dei privilegi che non riesco a capire sulla
base di quali considerazioni debbano conti~
nuare ad essere concessi.

È vero quanto diceva il senatore Cavazzuti:
nel caso specifico si sono fatte delle elargizioni
a fette di elettorato e di cittadini (anche se
ritengo che il collega sia stato molto ottimista
sul fatto che questi cittadini ripagheranno poi
con moneta sonante chi li ha favoriti, poichè di
solito ciò non accade)...

CAVAZZUTI. È il rischio di tutti gli investi~
menti.

POLLICE. ...ma certamente con questo
spirito è stato fatto e portato avanti anche un
ricatto che buona parte della maggioranza è
stata felice di accettare.

Il mio giudizio negativo è proprio in relazio~
ne all'effetto di ricaduta che si avrà: alcuni
lavoratori dovranno fare una gentile conces~
sione ad altri; non riesco assolutamente a
comprendere perchè ciò debba accadere e

d'altronde mi sembra che tutti i tentativi di
giustificazione di una tale manovra non stiano
assolutamente in piedi.

Occorre, a mio avviso, rivedere complessiva~
mente la materia, mettendovi ordine una volta
per tutte: questo emendamento non è che
l'immagine di un certo modo di governare ed i
rappresentanti del Governo insieme al Presi~
dente mi scuseranno se accomuno anche loro
in questo giudizio.

MANTICA. Signor Presidente, lei mi insegna
che la chiarezza nei rapporti tra Stato e
cittadini è alla base di qualsiasi sistema
democratico. Mi consenta allora di fare un
commento sulla proposta della maggioranza in
merito al comma 3 dell'articolo aggiuntivo che
si intende introdurre con l'emendamento
15.0.2, dove si aumenta al 6,5 per cento per il
prossimo anno la «tassa sulla salute», per poi
spiegare al comma 4 che una quota pari al 20
per cento di detto contributo è portata in
detrazione del contributo dovuto per l'anno
1988, per poi portarlo nuovamente al 5 per
cento, aliquota prevista dal 10 gennaio 1989.

È questo un sistema che denota quali sono i
rapporti, o come li intendono la maggioranza
ed il Governo di questo paese, cioè un
continuo compromesso con le varie categorie
che hanno più o meno voce in capitolo o
capacità di pressione sulla gestione dell'inte~
resse pubblico.

A questo punto devo dire che mi sembra
assai più coerente e logica, pur non approvan~
dola, l'impostazione qui illustrata dal Gruppo
comunista, che almeno tenta di riportare nella
materia un logica ed un principio che rappre~
sentano, da questo punto di vista, uno sforzo
assolutamente apprezzabile.

Per quanto ci riguarda, mi sembra che
questa «tassa sulla salute» avrebbe per lo meno
dovuto comportare, anche in considerazione
della sentenza della Corte costituzionale, uno
sforzo diverso da parte del Governo, un
tentativo di chiarire la natura stessa, l'origine,
il motivo di questa impostazione. Mi spiego
meglio: quando fu istituito il Servizio sanitario
nazionale si intese da parte dello Stato italiano
fornire un servizio che nel tempo ha assunto la
caratteristica di obbligatorietà, cioè si sostiene
da parte del Governo che usufruire di esso è
obbligatorio. Mentre da un lato si procede su
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questa strada ~ lo 'dimostra questa impostazio~

ne ~ dall'altro lato proprio lo stesso Governo,
con una serie di provvedimenti che nel tempo
hanno assunto sostanza, e con quanto si va
affermando, tradisce questo tipo di impostazio~
ne. Non è certo il Movimento sociale italiano~
Destra nazionale ché parla di riaprire alle
mutue private, non è certo questa opposizione
che lascia operare ancora i fondi integrativi in
materia mutualistica e di assistenza sanitaria,
nè tanto meno ha lasciato intendere una
liberalizzazione di certe forme assicurative
anche a copertura delle spese sanitarie.

Allora o il Servizio sanitario nazionale è
obbligatorio, o ~ come riteniamo ~ deve essere

uno strumento che lo Stato italiano mette a
disposizione dei cittadini, ad un prezzo ovvia~
mente equo. I cittadini che vogliono usufruire
di tale servizio dovranno pagare tutti la stessa
aliquota, in proporzione ovviamente al loro
reddito, mentre coloro che non vogliano
usufruirne devono essere autorizzati a ricorre~
re liberamente ad altre forme di assistenza.
Riteniamo che in questo equivoco di fondo
risulti collocata la cosiddetta «tassa sulla
salute». Si vuole cioè imporre l'obbligatorietà
di un servizio anche a chi sostanzialmente non
ne vuole usufruire e nello stesso tempo si
lasciano libere certe forme assicurative o
mutualistiche private che si vanno a sommare
con i loro costi alla impostazione di cui stiamo
discutendo.

Allora ~ e qui rispondo ai colleghi del

Gruppo comunista sul perchè non sono d'ac~
corda sulla logica, peraltro coerente, del loro
emendamento ~ non è possibile accettare una

posizione di obbligatorietà nel momento in
cui, oltre tutto, il Servizio sanitario nazionale
in termini di qualità, di standards qualitativi è
assolutamente inadeguato. È in questo quadro
che la «tassa sulla salute» viene vissuta dai
cittadini che la devono pagare come una
vessazione ed un'imposizione ingiusta.

La nostra proposta, quindi, non è quella di
abolire sic et simpliciter una forma di questo
genere, ma è quella di stabilire il principio che
il Servizio sanitario nazionale è a disposizione
dei cittadini che lo vogliono utilizzare, mentre
coloro che non ne vogliono usufruire, siano
essi lavoratori dipendenti o autonomi, non
devono avere l'obbligo di contribuire al paga~
mento di questo tipo di servizio e di struttura.

Tutto ClO, ovviamente, lasciando liberi i
cittadini di non aderirvi o di ricorrere alle
forme che ritengono più opportune per la cura
della propria salute, ma poichè questo minac~
cia di risultare un discorso fuori della realtà,
per quanto riguarda gli emendamenti che ci
sono stati sottoposti annuncio che voteremo
contro gli emendamenti della maggioranza,
mentre guardiamo con particolare attenzione
alla impostazione che il Gruppo comunista ha
voluto dare con l'emendamento 15.0.5. Come
ho già detto, pur inserendosi in un contesto
che non risulta confacente alla nostra imposta~
zione in materia, riteniamo tale emendamento
molto più aderente alla realtà; perlomeno esso
denota uno sforzo significativo per riportare
questa «tassa sulla salute» verso l'impostazione
originaria perchè, in sostanza, chi usufruisce
del Servizio sanitario nazionale deve comun~
que contribuire al pagamento dei suoi costi.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Evidentemente non
potevamo presentare molte proposte alternati~
ve, ma ritengo che l'equilibrato emendamento
che è stato concordato e che reca la mia firma,
oltre a quella del relatore Abis e dei rappresen~
tanti dei Gruppi della maggioranza, rifletta
bene le due esigenze prima sottolineate. Infat~
ti, da un lato occorre stabilire un livello
moderato di pagamento anche da parte delle
categorie autonome dei contributi 'per il
Servizio sanitario e per le strutture di base,
conciliando questo obiettivo con quello di
carattere finanziario che ci dovrebbe preoccu~
pare fortemente tutti e che significa cercare le
coperture necessarie e nello stesso tempo
evitare i costi eccessivi. Dall'altro lato, occorre
creare una situazione in virtù della quale sia
possibile, per queste categorie come per altre,
utilizzare le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale che non hanno parte predominante
del sistema di garanzie per tutti i cittadini ~ nè

dal punto di vista delle esigenze sociali, nè da
quello della sicurezza del servizio ùnificato ~

per usufruire delle economie di scala e degli
adeguati controlli di qualità, con la possibilità
di rivolgersi a forme alternative autogestite
dalle categorie stesse o da gruppi sociali.
Un'aliquota troppo bassa nel periodo finale
avrebbe scoraggiato o reso più difficile tale
possibilità, così come un'aliquota troppo aha
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sarebbe stàta contraddittoria con l'esigenza di
evitare un gravame che non sempre trova
corrispondenza nel servizio e che nella sua
struttura di partenza presentava alcuni ele~
menti di opinabilità, in relazione sia alla
definizione molto ampia dell'imponibile, sia
alla regressività molto accentuata delle ali~
quote.

È ovvio che ci siamo preoccupati anche
della questione dei rimborsi. Augurando natu~
ralmente lunga vita a tutti, bisogna tuttavia
tenere presente che verosimilmente alcuni
cittadini moriranno l'anno prossimo e quindi
per loro non sarà possibile usufruire dello
sgravio sotto forma di compensazione. Inoltre
alcuni cittadini che passeranno dal lavoro
autonomo al lavoro subordinato e altri che si
recheranno all'estero incontreranno le mede~
sime difficoltà.

L'altra questione sulla quale volevo breve~
mente soffermarmi riguarda le quote capitarie.
Questa situazione si innesta in un meccanismo
diverso della cosidetta «tassa sulla salute», che
già era stato evidenziato a suo tempo e che
incide in particolare sui soggetti che iniziano
la loro attività lavorativa in modo autonomo,
artigianale o professionale, alla fine dell'anno.
Pur percependo mensilmente nella media un
cifra notevole, essi non potrebbero sopportare
l'obbligo di una quota di tali dimensioni, pari
alla quota capitaria.

In relazione alla sentenza della Corte costi~
tuzionale nel senso che le quote in questione
possono valere solo come dato di presunzione,
salvo prova contraria, è stato elaborato l'emen~
damento 15.0.2 che ~ ripeto ~ comunque

rientra nell'impostazione organica tendente a
rimediare ad alcune asperità, difetti o illogicità
del prelievo fiscale nella sua originaria confi~
gurazione.

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo è favorevole agli emendamenti 15.0.2
e 15.0.3 e al sub~emendamento 15.0.2/1. È
contrario agli altri emendamenti che sono stati
presentati, pur essendo consapevole che il
problema riceve solo una parziale risposta e
che dovrà essere affrontato globalmente. Del
resto anche nell'ambito della maggioranza e
del Governo sono state immaginate soluzioni
diverse e la formulazione che oggi la maggio~

ranza propone consentirà di esplorare soluzio~
ni ulteriori che diano un assetto più organico
alla materia e incidano più radicalmente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOATO. Signor Presidente, dichiaro il voto
contrario del nostro Gruppo all'emendamento
15.0.2, in particolare per la copertura finanzia~
ria che è stata prevista e che ritengo un po'
scandalosa. Dichiaro inoltre la nostra astensio~
ne sull'emendamento 15.0.5 del Gruppo co~
munista.

BARCA. Signor Presidente, il collega Bollini
con la presentazione di un organico emenda~
mento in cui tocca tutti i punti del problema,
affrontando in altra sede i problemi della
copertura, ha illustrato la posizione organica e
completa del Gruppo comunista.

In base agli impegni che ieri ha assunto, la
posizione del Gruppo comunista risulta auto~
noma e in parte anche diversa da qella dei
sindacati. Incontrando nella giornata di ieri le
Segreterie delle tre Confederazioni del lavoro
abbiamo tuttavia assunto l'impegno di appog~
giare in subordine la loro richiesta: cioè che
almeno i lavoratori dipendenti ottenessero una
riduzione contestuale e proporzionale dei
contributi sanitari a quella dei lavoratori
autonomi. La richiesta è stata questa mattina
confermata dai tre segretari generali, Marini,
Benvenuto e Pizzi nato al presidente del Consi~
glio Goria; e noi appoggiamo, Io ripeto, in via
subordinata, questa richiesta dei sindacati
contenuta in questo emendamento.

Dichiaro pertanto di ritirare l'emendamento
15.0.6 (ex 8.0.2) da me presentato insieme al
senatore Crocetta, di cui do comunque lettura:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Il contributo istituito dall'articolo 2
della legge 30 ottobre 1953, n. 841 (modificato
dalla legge n. 1053 del 1971), posto a carico
dei pensionati delle Amministrazioni statali,
delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie
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dello Stato, è 'soppresso a decorrere dal 10
gennaio 1988».

15.0.6 (ex 8.0.2) BARCA, CROCETTA

- Tale emendamento è stato infatti assorbito
dall'emendamento 15.0.5.

Il testo dell'emendamento che intendo sotto~
porre all'esame di questa Commissione è
invece il seguente:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«I contributi sanitari a carico del lavoro
dipendente sono ridotti a partire dal 10
gennaio 1988 nella, stessa proporzione in cui
saranno ridotti i contributi a carico dei
lavoratori autonomi, nel 1988, anche in conse~
guenza dello .slittamento della riduzione del
1987».

15.0.1 (ex 15.0.6/1) BARCA

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Esprimo parere
contrario sull'emendamento 15.0.1.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del~
l'emendamento 15.0.1.

BOATO. Signor Presidente, ovviamente non
tanto perchè è stato richiesto dai sindacati, ma
soprattutto perchè ne condividiamo il merito,
votiamo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti l'emendamento 15.0.1, presentato dal
senatore Barca.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.5, presen~
tato dal senatore Bollini e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti il sùb~emendame-nto 15.0.2/1,
presentato dal senator:e Forte.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.2, presen~
tato dal senatore Abis e da -altri senatori.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.3, presen~
tato dal senatore Abis e da altri senatori.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.4, presen~
tato dal senatore Abis e da altri senatori.

È accolto.

Se non si fanno osservazioni, rinvio il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge nonchè della tabella 1, ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13.55.

VENERDÌ 30 OTTOBRE 1987

(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 17.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato dI prevIsIOne dell'entrata per ['anno finan~

zrano 1988 (Tab. 1)

(SegUIto dell'esame congIUnto e nnvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
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bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>>e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~ 1990»
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1)>>.
Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta

antimeridiana di oggi.

BOATO. Signor Presidente, vorrei prendere
la parola in via preliminare sui rapporti che
intercorrono tra l'uno e l'altro ramo del
Parlamento. Per non venir meno agli impegni
che abbiamo assunto poco fa nell'ufficio di
Presidenza, i pochi minuti che ruberò ora alla
vostra attenzione verranno da me recuperati
nei successivi interventi sui rimanenti articoli
del disegno di legge finanziaria.

Credo che non possiamo far finta di ignorare
che fuori di qui è stata fatta circolare dall'Ansa
un'anticipazione dell'intervista al mio amico e
capogruppo socialista alla Camera, onorevole
Gianni De Michelis, che comparirà sul prossi~
ma numero di «Panorama». Egli direbbe che
«si deve farla finita subito con la recita a
soggetto in corso presso la Commissione
bilancio del Senato dove si sta dis~utendo la
"finanziaria". Occorre azzerare senza pietà
tutti i conth>. Ci sono riferimenti al fatto che
durante questa «recita a soggetto» tutti otten~
gono qualcosa: i liberali una riduzione della
«tassa sulla salute», il Partito comunista uno
sgravio dell'IRPEF.

Innanzitutto vorrei soffermarmi sull'obietti~
vità delle cose che sono state dette: mi risulta
che la riduzione della «tàssa sulla salute», sulla
quale il mio Gruppo ha votato contro, sia stata
ottenuta grazie ad un emendamento sottoscrit~
to da tutti i Gruppi della maggioranza, compre~
so quello socialista. Mi risulta che lo sgravio
dell'IRPEF proposto dal Gruppo comunista sia
stato bocciato dalla Commissione.

Detto questo, a onor del vero, per quanto
riguarda la cronaca dei nostri lavori, vorrei
sottolineare tale questione da un altro punto di
vista. Non credo ~ e lo dico con serenità,

parlando di una persona che conosco da
tantissimi anni ~ che sia corretto che in

generale un deputato possa pronunciarsi in
questi termini sul lavoro che sta svolgendo
l'altro ramo del Parlamento, come un senatore

qualunque non potrebbe pronunciarsi nello
stesso modo sui lavori della Camera dei
deputati; a maggior ragione un Presidente di
Gruppo parlamentare che è il Gruppo del
secondo partito di maggioranza e un Presiden~
te di Gruppo che è stato anche ministro.

Si dice che facciamo una «recita a soggetto»
e l'unica proposta concreta che leggo in questa
intervista è che il deficit pubblico deve passare
da 109.000 miliardi di lire a 100.000 miliardi.
Non mi pare la più sconvolgente proposta di
politica economica e finanziaria atta a risolve~
re il problema epocale del nostro paese. Credo
che il «dopo Wall Street» sia un problema
reale, ma non penso che la soluzione si possa
concretizzare con la straordinaria proposta di
De Michelis; comunque non mi pare risolutiva
dei grossi problemi indicati.

Mi rivolgo in particolare al Ministro del
tesoro, che è un eminente rappresentante del
Par~ito socialista, come senatore eletto grazie
ai voti ottenuti dall'alleanza socialista, social~
democratica, radicale e verde, pur appartenen~
do a quest'ultimo Gruppo. Lo dico con soUda~
rietà e rispetto delle forze politiche di cui sto
parlando: non critico un partito, ma una
persona che però ricopre un ruolo istituziona~
le di rilievo nell'altro ramo del Parlamento.

Se tutto quello riportato dal dispaccio Ansa è
vero, la cosa non dovrebbe comportare pro~
nunciamenti stentorei, che non sono nel mio e
nel nostro stile, ma forse una puntualizzazione
da parte del presidente Andreatta non come
esponente della Democrazia cristiana, ma
come garante dei lavori della Commissione
che, oltre tutto, sta andando avanti a un ritmo
forsennato, con il massimo impegno e con il
massimo di collaborazione e dialogo con i
rappresentanti del Governo, in particolare con
il vice Presidente del Consiglio. Nell'ipotesi
che le parole riportate nell'intervista corri~
spandano a verità, occorre una messa a punto
pacata, corretta e rispettosa del dialogo tra le
persone a garanzia dei lavori di tutti ~ del
Parlamento e della Commissione ~ e del
dialogo fra Parlamento e Governo, che in sede
finanziaria è di grandissima rilevanza costitu~
zionale.

RIVA. Non vorrei che le parole dell'onore~
vale De Michelis che sono state qui lette
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abbiano la funzione di una profezia autoavve~
rantesi. Se noi discutessimo del testo di questa
intervista, veramente rischieremmo di cadere
in una «recita a soggetto». Pertanto suggerisco
che il Presidente si limiti a cassare la proposta
di formalizzazione contenuta nell'intervento
del senatore Boato, pur prendendone atto nel
verbale, per la totale irrilevanza delle opinioni
espresse dall'onorevole De Michelis.

BOATO. Questo non è giusto! Non sono
opinioni irrilevanti.

PRESIDENTE. Credo che le istituzioni non
si difendano con la deferenza e l'ultima cosa al
mondo che chiederei a Gianni De Michelis è la
deferenza verso le persone e le istituzioni.
Noto in questa dichiarazione, al di là del tono
un po' irriverente nei confronti della nostra
Commissione, un ripensamento che mostra un
tentativo di comprensione dei meccanismi
economici da parte dell'onorevole De Michelis
e, forse per una vecchia abitudine pedagogica,
ogni maturazione di intelligenza mi fa piacere.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 16 del
disegno di legge n. 470 e dei relativi emenda~
menti. Do lettura dell'articolo:

CAPO VIII

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

E PREVIDENZA

Art. 16.

1. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato
all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di
anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte
all'onere conseguente all'attuazione dell'arti~
colo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al
netto delle regolazioni debitorie pregresse per
lire 20.000 miliardi per il ripianamento dei
disavanzi patrimoniali al 31 dicembre 1986 del
fondo pensioni lavoratori dipendenti e della
gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, è fissato per
l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi. Le predette

anticipazioni di tesoreria sono autorizzate
senza oneri di interessi.

2. Al fine di proseguire nella separazione tra
previdenza e assistenza è fissato per l'anno
1988 un contributo straordinario di lire 16.504
miliardi a carico dello Stato a favore del fondo
pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390
miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani,
degli esercenti attività commerciali, dei colti~
vatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori,
rispettivamente per lire 877 miliardi, 849
miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con
riassorbimento dei finanziamenti relativi agli
oneri derivanti dall'applicazione per le gestio~
ni suddette delle disposizioni di cui all'articolo
1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successi~
ve modificazioni e integrazioni, rispettivamen~
te per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95
miliardi, 282 miliardi, per complessive lire
1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'ar~
ticolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per
la gestione dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri per lire 410 miliardi, nonchè del
finanziamento di- cui all'articolo Il della legge
15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni
lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi,
per complessive lire 5.396 miliardi.

3. A decorrere dallo gennaio 1988 è
soppresso il concorso dello Stato di lire 105
miliardi al finanziamento delle gestioni specia~
li pensionistiche degli artigiani e degli esercen~
ti attività commerciali, di cui all'articolo 27
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto
al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Passiamo all'esame dell'emendamento 16.6,
presentato dal senatore Antoniazzi e da altri
senatori, di cui do lettura:

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 22
dicembre 1986, n. 910» inserire le altre: <<Don~
chè degli oneri derivanti dall'esecuzione della
sentenza della Corte. costituzionale del 3
dicembre 1985, n. 314, per i pagamenti effet~
tuati nel 1988 e dalla revisione del regime
degli assegni familiari».

16.6 ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE, GAMBI-

NO, CHIESURA, FERRAGUTI
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Il senatore Antoniazzi nel suo intervento
illustrerà anche gli emendamenti 16.5, 16.0.1 e
16.0.2, presentati da lui e da altri senatori, dei
quali gli ultimi due tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 16. Ne do lettura:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«...Allo scopo di assicurare negli anni 1988,
1989 e 1990 la rivalutazione delle vecchie
pensioni private e pubbliche è stabilito uno
stanziamento nel triennio 1988~1990 di 2.500
miliardi, nella misura di 500 miliardi nel 1988,
1.000 miliardi nel 1989 e 2.000 miliardi nel
1990. Con apposito provvedimento legislativo
si provvederà alla determinazione dei criteri
per l'applicazione della norma»,

16.5 ANTONIAZZI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. ...

«1. In attesa del riordino del sistema pensio~
nistico, è posto a carico del bilancio dello
Stato l'onere per contributi assicurativi, dimi~
nuito del gettito contributivo addizionale di
cui all'articolo 12 della legge 5 novembre
1968, n. 1115, dovuti al fondo pensioni lavora~
tori dipendenti e alla gestione speciale minato~
ri a copertura della maggiore anzianità contri~
butiva riconosciuta ai beneficiari di pensioni
liquidate, a partire dallo gennaio 1988, ai
sensi delle vigenti disposizioni legislative in
materia di pensionamenti anticipati. Al bilan~
cio dello Stato inoltre fanno carico, a partire
dallo gennaio 1988, i ratei di pensione e i
supplementi di pensione spettanti ai titolari di
pensione di invalidità per il periodo di maggio~
re anzianità contributiva di cui' sopra, anticipa~
tamente corrisposti dalle suddette gestioni
pensionistiche sino al raggiungimento della
massima anzianità contributiva consentita o
della normale età pensionabile dei titolari di
pensioni dirette liquidate ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative in materia di pensiona~
menti anticipati.

2. Gli oneri di cui al comma precedente
continuano a restare a carico dei datori di
lavoro ove previsto dalle norme che regolano i

pensionamenti anticipati' nei diversi settori
produttivi.

3. A partire dal 1988 è istituita nell'ambito
del fondo pensioni lavoratori dipendenti e
della gestione speciale minatori una contabili~
tà separata che evidenzi gli oneri di cui al
comma 1, i versamenti dei datori di lavoro a
copertura degli oneri di cui al comma 2, i
contributi dello Stato, nonchè, per quanto
concerne la contabilità istituita nell'ambito del
fondo pensioni lavoratori dipendenti, il gettito
del contributo addizionale a carico dei datori
di lavoro di cui all'articolo 12 della legge 5
novembre 1968, n. 1115, che, a decorrere dal
periodo di paga in corso allo gennaio 1988,
resta attribuito a detto fondo.

4. Allo scopo di assicurare il necessario
equilibrio finanziario delle due contabilità
separate, lo Stato provvederà a trasferire
all'INPS in rate bimestrali anticipate, salvo
conguaglio, i fondi necessari per la copertura
del fabbisogno delle suddette contabilità, valu~
tato annualmente in sede di previsione.

5. Con effetto dallo gennaio 1988 cessano
di validità le disposizioni legislative che preve~
dono in materia di pensionamenti anticipati il
trasferimento da parte della cassa integrazione
guadagni degli operai dell'industria di somme
a titolo di contributi assicurativi per il ricono~
scimento della maggiore anzianità contributi~
va e di concorso all'onere per rate di pensione
anticipatamente corrisposte. Con la stessa
decorrenza cessano di validità le disposizioni
legislative emanate in materia di pensiona~
menti anticipati che prevedono contributi a
carico del bilancio dello Stato in favore del
fondo pensioni lavoratori dipendenti e della
cassa integrazione guadagni degli operai del~
l'industria per la copertura degli oneri di cui al
comma I».

16.0.1 ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE, GAMBI.

NO, CHIESURA, FERRAGUTI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. ...

«1. È autorizzata, per l'anno 1988, la conces~
sione di un contributo di lire 2.195 miliardi a
carico del bilancio dello Stato per la copertura
degli oneri di cui al comma 1, dell'articolo
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16-bis, da attribuire quanto a lire 2.193,5
miliardi alla contabilità separata del fondo
pensioni lavoratori dipendenti e quanto a lire
1,5 miliardi alla contabilità separata della
gestione speciale minatori. È autorizzata, inol-
tre, per l'anno suddetto, la concessione di un
contributo straordinario di 1.800 miliardi a
carico dello Stato, di cui 1.000 miliardi a
favore del fondo pensioni lavoratori dipenden-
ti, a parziale copertura del minore gettito
contributivo derivante dalla minore misura dei
contributi dovuti per i lavoratori assunti con i
contratti di formazione e lavoro di cui al
decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726, conver~
tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicem~
bre 1984, n. 863, e successive modificazioni e
integrazioni, e 800 miliardi a favore della cassa
integrazione guadagni degli operai dell'indu~
stria, da versare alla separata contabilità degli
interventi straordinari di cui all'articolo 4
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ad
integrazione del contributo previsto per l'anno
1988 dall'articolo 8, comma 2, della legge 22
dicembre 1986, n. 910».

16.0.2 ANTONIAZZI, VECCHI. IANNONE, GAMBI~

NO, CHIESURA, FERRAGUTI

ANTONIAZZI. Vorrei rapidamente richiama~
re i colleghi del Governo ad una saggia
decisione assunta l'anno scorso e ripetuta
quest'anno relativamente all'articolo 16. In
quest'ambito se, come è giusto, si vuole
proseguire sulla strada della separazione tra
previdenza e assistenza, sono necessari alcuni
emendamenti.

Il primo emendamento che noi proponiamo
è relativo al comma 1 dell'articolo 16 ed è
inteso a considerare nel complesso dei trasfe-
rimenti dello Stato all'INPS anche gli oneri
derivanti dalla sentenza n. 314 del 1985 della
Corte costituzionale e dalla revisione del
regime degli assegni familiari. Siccome tale
proposta non ha copertura finanziaria, l'esi-
genza di dare una risposta si impone con una
certa urgenza già all'interno del disegno di
legge finanziaria.

Sempre sulla linea della separazione tra
previdenza e assistenza si muove anche
l'emendamento 16.0.1 così come del resto il
16.0.2, in cui si precisano chiaramente quali

sono i trasferimenti da garantire all'INPS per
la copertura di spese relative a leggi che non
prevedono la necessaria copertura finanziaria.
Mi riferisco ai miliardi stanziati per la copertu-
ra degli oneri relativi ai pensionamenti antici-
pati, di cui una parte è a carico del fondo per i
minatori, 1.000 miliardi sono per i lavoratori
giovani assunti con contratti di formazione
lavoro non coperti da nessuna legge e 800
miliardi sono a favore della Cassa integrazione
guadagni.

L'articolo 16 prevede che per le maggiori
spese a cui dovrà far fronte l'INPS si procederà
alle anticipazioni di cassa senza oneri a carico
dell'Istituto. Riteniamo che, siccome queste
spese non sono facoltative, ma derivanti da
appositi provvedimenti di legge, non si debba
più parlare di anticipazioni ma di trasferimenti
all'lNPS come atto dovuto.

Infine vi è l'emendamento 16.5, che ho
lasciato per ultimo non perchè meno impor-
tante, il quale prevede uno stanziamento per la
rivalutazione nell'arco di un triennio delle
cosiddette pensioni «d'annata» pubbliche e
private. La modulazione prevista nel triennio
ha un andamento crescente; prevediamo però
di regolamentare la materia con un apposito
provvedimento legislativo, dal momento che è
impossibile pensare di prevedere nel disegno
di legge finanziaria tutta la casistica delle
pensioni «d'annata» da rivalutare. Riteniamo
che anche questo sia un aspetto ormai maturo;
ogni giorno ognuno di noi, nella sua esperien-
za da parlamentare, ben conosce tutte le
richieste che vengono avanzate al proposito e
sa che i meccanismi di adeguamento automati-
co delle pensioni non sono tali da garantire
alle medesime e ai periodi di liquidazione
delle stesse l'equità necessaria all'interno del
sistema previdenziale italiano.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
16.1 e 16.2, presentati dal senatore Pollice, di
cui do lettura:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«...Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 3
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, e quanto disposto dalla
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legge Il aprile 1986, n. 113, di cui sono fatte
salve le norme relative ai territori del Mezzo~
giorno, di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le somme
così rese disponibili sono destinate al fondo di
cui al comma seguente. Allo stesso fondo
confluiscono i contributi ordinari di disoccu~
pazione. Con la stessa decorrenza l'indennità
di disoccupazione ordinaria, di cui alle leggi
25 maggio 1966, n.31O, e 16 aprile 1974,
n. 114, è soppressa. Viene istituito presso
l'INPS un fondo per il salario sociale ai
disoccupati per garantire a questi ultimi,
secondo norme determinate con separato
provvedimento legislativo, un reddito minimo
rapportato a quella parte di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, interamente indicizzata.
Sono fatti salvi i trattamenti speciali di disoc~
cupazione in vigore, per i lavoratori dell'indu~
stria, edili, agricoli. Pertanto al precedente
comma 1 la previsione per il complesso dei
trasferimenti all'INPS è aumentata di lire
2.000 miliardi».-

16.1 POLLICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«...A decorrere dallo gennaio 1988 l'inden.
nità di disoccupazione ordinaria di cui all'arti~
colo 13 del decreto.legge del 2 marzo 1974,
n. 30, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevata a lire
8.000. Conseguentemente, il complesso dei
trasferimenti all'INPS di cui al precedente
comma 1 è ulteriormente aumentato di lire
1.000 miliardi».

16.2 POLLICE

POLLICE. Le proposte che avanzo sull'arti.
colo 16 sono di due tipi. La prima intende
abrogare il comma 6 dell'articolo 3 del
decreto.legge n. 726 del 1984, poichè in questo
modo si rendono disponibili delle somme da
destinare al Fondo per il salario sociale per i
disoccupati presso l'INPS; presso lo stesso
Fondo confluiscono inoltre i contributi ardi.
nari di disoccupazione. Con la stessa decorren~
za l'indennità di disoccupazione ordinaria, di

cui alle leggi n. 310 del 1966 e n. 114 del 1974,
verrebbe ad essere soppressa.

In pratica quindi propongo di istituire
presso l'INPS un Fondo per il salario sociale ai
disoccupati, in modo da garantire a questi
ultimi, secondo norme determinate con un
separato provvedimento legislativo, un reddito
minimo rapportato a quella parte di retribuzio~
ne dei lavoratori dipendenti interamente indi~
cizzata. Sono fatti salvi i trattamenti speciali di
disoccupazione in vigore per i lavoratori
dell'industria, edili e agricoli.

Infine si propone al comma 1 dell'articolo
16 della legge in discussione un aumento della
previsione per il complesso dei trasferimenti
all'INPS pari a 2.000 miliardi di lire.

Con l'emendamento 16.2 intendo poi ago
giungere un nuovo comma dopo il primo
comma dell'articolo 16, con il quale propongo
di elevare l'indennità di disoccupazione ordi~
naria.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
16.3 e 16.4, presentati dal senatore Rastrelli e
da altri senatori, di cui do lettura:

Sopprimere il comma 3.

16.3 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI.

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN~

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNa.

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«...In deroga a quanto stabilito nell'articolo
1 della legge n. 656 del 6 ottobre 1986,
concernente "Modifiche ed integrazioni alla
normativa sulle pensioni di guerra", l'adegua~
mento ivi disposto si applica ~ oltr~ che sugli

importi dei trattamenti specificamente indicati
~ anche all'importo dell'assegno aggiuntivo,

previsto nell'articolo medesimo».

16.4 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI.

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN.

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNa.

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI
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MANTICA. L'emendamento 16.3 propone la
soppressione del terzo comma dell'articolo 16
e quindi mi sembra che si illustri da sè.

L'emendamento 16.4 riguarda il fondo di
nuova istituzione relativo ai contributi finora
definiti della Gescal. Se si vuole modificare la
destinazione di quel fondo, ci sembra allora
illogico lasciare intatto il prelievo sulla paga.
Se il Governo intende prendere una decisione
in merito si deve decidere. Noi dunque
vogliamo riferire l'adeguamento di cui alla
legge n. 6S6 del 1986 anche all'importo dell'as~
segno aggiuntivo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 16.0.4,
presentato dal senatore Rastrelli, di cui do let~
tura:

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. ..,

«1. Per la esecuzione da parte del Comune
di Catania di lavori in economia relativi ad
interventi indifferibili ed urgenti di manuten~
zione e salvaguardia del territorio, nonchè del
patrimonio artistico e monumentale della
città, è autorizzata la concessione a favore del
predetto Comune di un contributo straordina~
rio di lire 20.000 milioni, per l'esercizio
finanziario in corso.

2. Per la esecuzione degli interventi il
Comune provvede con contratti di diritto
privato a termine fino ad un massimo di 1.000
unità di lavoratori, avviati dall'Ufficio di collo~
camento, residenti nel Comune di Catania e
iscritti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nelle leve di collocamento con
qualifiche del settore edilizio. I contratti di cui
al presente comma non possono avere durata
superiore ad un anno.

3. Al fine di sopperire, in via transitoria ed
urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza
di assicurare l'esercizio delle funzioni di
direzione tecnico~amministrativa e di control~
lo degli interventi di cui al precedente comma,
il Comune di Catania può assumere, nell'ambi~
to dello stanziam~nto di cui al comma 1 del
presente articolo, non più di 200 unità residen~
ti nel medesimo Comune alla data di entrata in

vigore della presente legge ed iscritti nelle liste
di collocamento per le corrispondenti qualifi~
che.

4. Per le finalità di cui al decreto~legge 12
febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, così come modificato con
l'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicem~
bre 1986, n. 910, è autorizzato, per l'esercizio
1988, lo stanziamento di lire 7S.000 milioni.

16.0.4 RASTRELLI

MANTICA. Appongo la mia firma all'emen~
damento al nostro esame e ricordo che si
tratta di una proposta volta a garantire contri~
buti straordinari al comune di Catania.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
16.8 e 16.9, presentati dal senatore Coviello, di
cui do lettura:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«,.. Ai fini della imputazione di oneri impro~
priamente attribuiti al sistema previdenziale, e
nell'ambito dei limiti di cui al primo comma
per l'anno 1988, è autorizzata la concessione:
di un contributo di lire 2.195 miliardi per la
copertura degli oneri connessi alle vigenti
forme di pensionamento anticipato, da des.ti~
nare, quanto a lire 2.193,5 miliardi, alla
contabilità separata del fondo pensioni lavora~
tori dipendenti e, quanto a lire 1,S miliardi,
alla contabilità separata della gestione speciale
minatori; di un contributo straordinario di lire
1.000 miliardi a favore del fondo pensioni
lavoratori dipendenti a parziale copertura del
minore gettito contributivo derivante dalla
minore misura dei contributi dovuti per i
lavoratori assunti con i contratti di formazione
e lavoro; di un contributo di lire 800 miliardi a
favore della cassa integrazione guadagni degli
operai dell'industria, da versare alla separata
contabilità degli interventi straordinari, ad
integrazione del contributo previsto per l'anno
1988 dall'articolo 8, comma 2, della legge 22
dicembre 1986, n. 910». -

16.8 COVIELLO

Al comma 1, dopo le parole: «legge. 22
dicembre 1986, n. 910,» inserire le altre:
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«, degli effetti della sentenza della Corte
Costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, e
della revisione dei trattamenti di famiglia,».

16.9 COVIELLO

COVIELLO. Dichiaro di ritirare gli emenda~
menti 16.8 e 16.9.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
16.7 e 16.0.3, presentati rispettivamente dal
senatore Cariglia e da altri senatori e dal
senatore Parisi e da altri senatori. Ne do lettu~
ra:

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«...Ai fini del risanamento della gestione
INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni e
le malattie professionali in agricoltura, il
disavanzo patrimoniale della gestione stessa
risultante al 31 dicembre 1987, stimato in lire
9.953 miliardi, è posto a carico dello Stato e
sarà ripianato con stanziamenti annuali, la cui
quantificazione è demandata, per ogni anno,
alla relativa legge finanziaria.

...Per l'anno 1988, è fissato a carico dello
Stato un contributo di lire 1.000 miliardi, di
cui una parte è destinata a finanziare la quota
del fabbisogno per lo stesso anno della gestio~
ne agricoltura INAIL non coperta dai contri~
buti a' carico dei lavoratori dipendenti ed
autonomi di cui rispettivamente al primo e
quarto comma della legge 16 febbraio 1977,
n. 37, e successive modificazioni ed integrazio~
ni, e la residua parte è destinata a copertura
parziale del disavanzo patrimoniale indicato al
precedente comma».

16.7 CARIGLIA, DELL'OSSO, PARISI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Per la esecuzione da parte del Comune
di Catania di lavori in economia relativi ad
interventi indifferibili ed urgenti di manuten~
zione e salvaguardia del territorio, nonchè del
patrimonio artistico e monumentale della
città, è autorizzata la concessione a favore del

predetto Comune di un contributo straordina~
rio di lire 20.000 milioni, per l'esercizio
finanziario in corso.

2. Per la esecuzione degli interventi il
Comune provvede con contratti di diritto
privato a termine fino ad un massimo di 1.000
unità di lavoratori, avviati dall'Ufficio di collo~
camento, residenti nel Comune di Catania e
iscritti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nelle leve di collocamento con
qualifiche del settore edilizio. I contratti di cui
al presente comma non possono avere durata
superiore ad un anno.

3. Al fine di sopperire, in via transitoria ed
urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza
di assicurare l'esercizio delle funzioni di
direzione tecnico~amministrativa e di control~
lo degli interventi di cui al precedente comma,
il Comune di Catania può assumere, nell'ambi~
to dello stanziamento di cui al comma 1 del
presente articolo, non più di 200 unità residen~
ti nel medesimo Comune alla data di entrata in
vigore della presente legge ed iscritti nelle liste
di collocamento per le corrispondenti qualifi~
che».

16.0.3 PARISI, CROCETTA, PIZZO

PARISI. Riteniamo importante per l'emen~
damento 16.7 anche ottenerne la bocciatura in
questa sede, in modo da poter avviare un
appropriato approfondimento in Aula. Il disa~
vanzo patrimoniale dell'INAIL, per la parte
relativa all'agricoltura, è quantificabile in
circa 9.953 miliardi. Si sostiene che questa
condizione è del tutto assurda, malgrado la
gestione complessiva dell'INAIL abbia caratte~
ristiche estremamente diverse e certamente
non così disastrose. Allora: non è possibile fare
operazioni all'interno dei fondi patrimoniali,
perchè la legge lo impedisce; al tempo stesso
l'agricoltura è un settore che ha bisogno
certamente di solidarietà e non consente di
chiedere ulteriori sforzi per il mantenimento
di questi aspetti previdenziali. Trattandosi di
contributi decisamente inadeguati, si determi~
na poi la situazione per cui le entrate contribu-
tive sono appena di 278 miliardi, mentre le
spese di natura istituzionale arrivano addirittu~
ra a 1. 100 miliardi.

Il problema è certo di grande rilevanza. Non



Senato della Repubblica ~ 508 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. l, 4 e 18

mi sembra quindi questa la sede per pervenire
alla definizione di una risposta opportuna.
Comunque, dichiaro la mia disponibilità ai
colleghi firmatari di questo emendamento, che
anch'io ho sottoscritto, ad affrontare il proble~
ma nella sede più opportuna che potrebbe
essere anche I'Aula.

Quanto all'emendamento 16.0.3, vorrei ri~
cordare al Governo e ai colleghi che già con la
legge finanziaria dello scorso anno venne
concesso a favore del comune di Palermo un
contributo di 25 miliardi per interventi di
manutenzione e salvaguardia del territorio e
del patrimonio artistico e monumentale della
città. Successivamente, con il decreto~legge
n. 24 del 1986, venne accordato un ulteriore
finanziamento al comune di Palermo, che mi
pare fosse dell'ordine di 50 miliardi. Non è
certo necessario evidenziare le condizioni in
cui si trova la città di Palermo. Vorrei però far
presente che anche Catania non si trova in una
situazione molto diversa.

Quindi, ribadendo l'esigenza di confermare
e possibilmente ampliare le risorse di cui ha
potuto disporre il comune di Palermo nel
corso d'anno, richiamo la vostra attenzione sul
problema di Catania.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario a tutti gli emendamen~
ti.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
dello stesso avviso del relatore.

PARISI. Allora dovrei ritirare entrambi gli
emendamenti.

CONSOLI. Tutti hanno diritto di parlare dei
problemi del proprio paese. Comunque lei,
senatore Parisi, ritira l'emendamento' riguar~
dante il comune di Catania solo per farsi
sentire? Non ha parlato della Sicilia ma di una
città di questa regione; e Io ha fatto per poi
ritirare l'emendamento? Ci ha costretto così
ad una discussione affrettata su questioni ben
più serie.

PARISI. Lo dica ai suoi colleghi di partito
siciliani. Troverà forse maggiori possibilità
rispetto a rigorose valutazioni che non vi ap~
partengono.

CONSOLI~"Il Gruppo comunista ha rispetta~
to rigorosamente l'autodisciplina.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 16.10, presentato dal Governo,
di cui do lettura:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: <<In attesa del riordino del sistema
pensionistico, i disavanzi patrimoniali del
fondo pensioni lavoratori dipendenti e della
gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri, risultanti al 31 dicembre 1987,
sono posti a carico dello Stato nell'anno 1988
a titolo di regolazione debitoria pregressa nel
limite, per ciascuna delle suddette gestioni, di
lire 10.000 miliardi».

16.10 IL GOVERNO

AMATO, ministro del tesoro. L'emendamento
16.10 presentato dal Governo è volto a porre a
carico dello Stato i disavanzi patrimoniali del
fondo pensioni lavoratori dipendenti e della
gestione speciale dei coltivatori diretti per
regolazione debitoria pregressa nel limite di
10.000 miliardi per ciascuna delle due gestio~
ni, concorrendo così a chiarificare sempre più
questa separazione.

BOLLINI. Su questo emendamento del Go~
verno vorrei un ulteriore chiarimento. Poichè
nell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria
sono già previsti 20.000 miliardi per la regola~
zione dei debiti pregressi dell'INPS, vorrei
sapere come si devono considerare i 10.000
miliardi previsti nell'emendamento governati-
vo per ciascuna delle due gestioni.

AMATO, ministro del tesoro. Si aggiungono
agli altri.

PRESIDENTE. Quindi il saldo da finanziare
aumenta di 20.000 miliardi?

AMATO, ministro del tesoro. Sì, è così.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti all'articolo 16.

Ricordo che gli emendamenti 16.9 e 16.8
sono stati ritirati.
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Metto ai voti l'emendamento 16.6, presenta-
to dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

'Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 16.10, presen-
tato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presenta-
to dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 16.7, presenta-
to dal senatore Cariglia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presenta-
to dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 16.5, presenta-
to dal senatore Antoniazzi.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 16 nel suo complesso
che, nel testo emendato, risulta così for-
mulato:

Art. 16.

1. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato
all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di
anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte

all'onere conseguente all'attuazione dell'arti-
colo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al
netto delle regolazioni debitorie pregresse per
lire 20.000 miliardi per il ripianamento dei
disavanzi patrimoniali al 31 dicembre 1986 del
fondo pensioni lavoratori dipendenti e della
gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, è fissato per
l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi. Le predette
anticipazioni di tesoreria sono autorizzate
senza oneri di interessi. In attesa del riordino
del sistema pensionistico, i disavanzi patrimo-
niali del fondo pensioni lavoratori dipendenti
e della gestione speciale dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, risultanti al 31 dicembre
1987, sono posti a carico dello Stato nell'anno
1988 a titolo di regolazione debitoria pregressa
nel limite, per ciascuna delle suddette gestio-
ni, di lire 10.000 miliardi.

2. Al fine di proseguire nella separazione tra
previdenza e assistenza è fissato per l'anno
1988 un contributo straordinario di lire 16.504
miliardi a carico dello Stato a favore del fondo
pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390
miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani,
degli esercenti attività commerciali, dei colti-
vatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori,
rispettivamente per lire 877 miliardi, 849
miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con
riassorbimento dei finanziamenti relativi agli
oneri derivanti dall'applicazione per le gestio-
ni suddette delle disposizioni di cui all'articolo
1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successi-
ve modificazioni e integrazioni, rispettivamen-
te per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95
miliardi, 282 miliardi, per complessive lire
1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'ar-
ticolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per
la gestione dei coltivatori diri'ttti, coloni e
mezzadri per lire 410 miliardi, nonchè del
finanziamento di cui all'articolo Il della legge
15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni
lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi,
per complessive lire 5.396 miliardi.

3. A decorrere dallo gennaio 1988 è
soppresso il concorso dello Stato di lire 105
miliardi al finanziamento delle gestioni specia-
li pensionistiche degli artigiani e degli esercen-
ti attività commerciali, di cui all'articolo 27
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della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto
al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

È accolto.

Passeremo alla votazione degli emendamen~
ti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo
l'articolo 16.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.1, presen~
tato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.2, presen~
tato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.3, presen-
tato dal senatore Parisi e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.4, presen-
tato dai senatori Rastrelli e Mantica.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Ne do
lettura:

Art. 17.

1. I contributi di cui al primo comma,
lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14
febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al
periodo di paga in corso al 31 dicembre
1992.

2. Detti contributi sono destinati al finanzia-
mento del fondo per l'occupazione, all'uopo
istituito, amministrato dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.

3. Gli enti percettori dei contributi suddetti
provvedono al loro versamento, secondo mo-
dalità e termini stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, in un
apposito conto corrente aperto presso la Cassa
depositi e prestiti.

4. Il fondo ha la finalità di promuovere la
creazione di occupazione, in particolare nei
territori del Mezzogiorno di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a benefi~
cia delle categorie per le quali è più accentua-
to il fenomeno della disoccupazione. Alla
disciplina del fondo si provvederà con separa~
to provvedimento legislativo.

Passiamo all'esame dell'emendamento
17.10, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori, identico all'emendamento 17.14
dei senatori Libertini, Visconti, Lotti e Anto~
niazzi, di cui do lettura:

Sopprimere l'articolo.

17.10 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Il nostro emendamento è volto a
sopprimere l'intero articolo 17, che si riferisce
ai cosiddetti «fondi Gescal», istituiti con la
legge n. 60 del14 febbraio 1963. La liquidazio-
ne della Gescal è avvenuta con la legge 19
gennaio 1974, n. 9, e questi contributi hanno
continuato ad essere versati all'INPS, all'EN~
PAS, all'INAIL e agli altri enti indicati dal
decreto ministeriale del 1963, ma venivano
finalizzati dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978
(articolo 35), fino al 31 dicembre di quest'an~
no, alla parziale copertura del finanziamento
dell'edilizia sovvenzionata gestita dai comuni e
dall'IACP.

In sostanza, di fronte all'alternativa della
pura e semplice soppressione di questi fondi ~

che sarebbe più logica ~ o della loro destina-

zione ad investimenti per l'edilizia popolare,
secondo la loro originaria finalità, non ritenia-
mo giusto mantenerli destinando li a finalità
completamente diverse, anche se di per se
stesse, almeno nella loro definizione, positive,
come attualmente previsto dall'articolo 17,
cioè al finanziamento del fondo per l'occupa-
zione, che ha la finalità di promuovere la
creazione di occupazione, in particolare nei
territori del Mezzogiorno.

In ogni caso siamo contrari al fatto che la
regolazione di questo fondo venga realizzata
all'interno di questo disegno di legge finanzia-
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ria, come prefigurato nell'emendamento
17.17.

Quindi, nel ribadire la nostra contrarietà
all'approvazione dell'articolo 17, fin da ora ci
dichiariamo comunque contrari all'emenda~
mento 17.17; infatti, come stabilisce il quarto
comma dell'articolo 17, si dovrebbe provvede~
re alla disciplina di questo fondo con separato
provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 17.1,17.5,17.3 17.2, 17.4, 17.6,
17.0.2 e 17.0.3, presentati dal senatore Pollice,
di cui do lettura:

Sopprimere il comma 1.

17.1 POLLICE

Sopprimere il comma 3.

17.5 POLLICE

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«...È autorizzata per gli anni 1988, 1989 e
1990 una spesa, con istituzione di apposito
capitolo, pari all'l per cento del prodotto
interno lordo, per il finanziamento del fondo
per l'occupazione all'uopo istituito, ammini~
strato di concerto con le Regioni dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale».

17.3 POLLICE

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«...È autorizzata negli anni 1988, 1989 e 1990
una spesa pari a 2.000 miliardi per il finanzia~
mento del fondo per l'occupazione, all'uopo
istituito, amministrato, di concerto con le
Regioni, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Alla copertura finanziaria
si provvede mediante riduzione di pari somma,
per gli anni 1988, 1989 e 1990, della previsione
di spesa in fondo speciale di parte corrente
alla voce "proroga fiscalizzazione dei contribu~
ti di malattia ivi compreso il settore del
commercio, fatta ecc'ezione..."».

17.2 POLLICE

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«...Per gli anni 1988, 1989 e 1990 la
dotazione finanziaria del fondo per la fiscaliz~

zazione degli oneri 'sociali è ridotta di una
somma pari a 2.000 miliardi l'anno. Dette
somme sono destinate al finanziamento del
fondo per l'occupazione, all'uopo istituito,
amministrato, di concerto con le Regioni, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

17.4 POLLICE

Al comma 4, dopo le parole: «più accentuato
il fenomeno della disoccupazione,» inserire il
seguente periodo: «All'interno del fondo è
articolata una sezione separata e specifica
finalizzata alla costituzione di società miste
paritarie fra Comuni, o loro consorzi, e
cooperative di lavoro per attività di servizio,
produttive o sociali, coordinate regionalmente
anche con apposite agenzie per lo sviluppo
economico e l'occupazione».

17.6 POLLICE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

«1. A partire dallo gennaio 1988 è soppressa
la fiscalizzazione degli oneri sociali, fatta
eccezione per gli sgravi contributivi relativi ai
territori del Mezzogiorno di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218.

2. Le somme risparmiate in seguito a tale
soppressione sono destinate al finanziamento
del fondo per la riduzione dell'orario di lavoro
all'uopo istituito ed amministrato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e dalle
organizzazioni sindacali.

3. Le aziende che avranno sottoscritto un
apposito accordo collettivo per la riduzione di
almeno cinque ore dell'orario settimanale di
lavoro a parità di retribuzione, potranno, a
domanda, e fino ad esaurimento del fondo,
chiedere la fiscalizzazione degli oneri sociali
per una quota capitaria mensile per ogni
dipendente pari a 250.000 lire, qualora, in
seguito a tale riduzione dell'orario di lavoro,
siano state effettuate assunzioni pari ad alme~
no il 50 per cento delle unità lavorative
corrispondenti alla riduzione dell'orario sud~
detto.

4. Norme particolari dovranno essere previ~
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ste per le aziende minori e per favorire
l'assunzione di manodopera femminile.

5. Il fondo ha la finalità, in particolare, di
difendere l'occupazione nelle aziende in crisi,
di limitare il ricorso alla cassa integrazione
guadagni straordinaria per ristrutturazione
aziendale e di creare occupazione aggiuntiva
in particolare nei territori del Mezzogiorno di
cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978,
n.218.

6. Le norme previste saranno valide per
almeno un quinquennio. Alla disciplina del
fondo si provvederà con separato provvedi~
mento legislativo».

17.0.2 POLLICE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Gli aumenti. di spesa relativi al persona~
le, non iscritti in bilancio in quanto non
derivanti da automatismi o precedenti disposi~
tivi, ma derivanti da accordi contrattuali siglati
successivamente all'approvazione della pre~
sente legge, senza alcuna predeterminazione
di tetti, vengono recepiti in séde di assesta~
mento di bilancio.

2. Per l'anno 1988, in considerazione delle
scadenze per cui gli aumenti di spesa riguarda~
no solo il secondo semestre, un aumento di
spesa da iscriversi in assestamento di bilancio
è autorizzato a decorrere dallo luglio 1987».

17.0.3 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, chiedo la sop~
pressione dei commi 1 e 3 perchè ritengo
anacronistico mantenere i contributi Gescal e
addirittura ridicolo «riciclarli» per altre finali~
tà, sia pure lodevoli. Il modo di giudicare le
operazioni economiche non riguarda solo gli
obiettivi ma anche chi le finanzia.

Comunque, in subordine, ho presentato gli
emendamenti 17.3, 17.2 e 17.4, con cui si
propone la sostituzione dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo; tali emendamenti sono volti ad
istituire stanziamenti per il finanziamento del
Fondo per l'occupazione, attraverso diverse
coperture.

Per il comma 4, dopo le parole: «più
accentuato il fenomeno delfa dIsoccupazione»,

propongo di aggiungere le altre: «All'interno
del fondo è articolata una sezione separata e
specifica finalizzata alla costituzione di società
miste paritarie fra Comuni, o loro consorzi, e
cooperative di lavoro per attività di servizio,
produttive o sociali, coordinate regionalmente
anche con apposite agenzie per lo sviluppo
economico e l'occupazione». Vorrei far notare
che nel Sud l'unico datore di lavoro è ormai il
Comune, che è complessivamente il più gran~
de dato re di lavoro nel nostro paese. Nell'in~
treccia ente locale~cooperazione può risiedere
una nuova formula per la ripresa produttiva e
per uno sviluppo autogestito. Può essere
questo un modo di intervenire nella finanza
pubblica, non solo a sostegno del privato o del
collettivo.

Con gli emendaménti 17.0.2 e 17.0.3 pro~
pongo poi di introdurre due articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 17, riguardanti rispettivamente
la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli
aumenti di spesa relativi al personale.

Come vedete anche l'estrema sinistra può
sostituirsi al legislatore in modo saggio e pro~
grammatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 17.15, presentato dal senatore
Pecchioli e da altri senatori di cui do lettura:

SostituIre l'articolo con il seguente:

«1. È istituito un Fondo di lire 9.000 miliardi
per il triennio 1988~1990, in ragione di lire
3.000 miliardi annui, destinato a misure per
combattere la disoccupazione.

2. Il Fondo ha la finalità di promuovere la
creazione di occupazione a favore dei giovani
mediante il finanziamento di piani e progetti di
elevata intensità occupazionale, in particolare
nei territori del Mezzogiorno, di cui al testo
unico n. 218 del 6 maggio 1978. I piani e i
progetti di cui sopra dovranno prevedere
forme di occupazione anche parziale e con~
templare l'impiego di personale disoccupato
femminile nel pieno rispetto delle graduatorie
delle liste di avviamento al lavoro. Alla
disciplina del Fondo si provvederà con separa~
to provvedimento legislativo».

17.15 PECCHIOLI, SALVATO, CROCETTA, AN.

DRIft NI, IANNONE
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ANTONIAZZI. Signor Presidente, vorrei ag~
giungere la firma a tale emendamento ed
inoltre voglio dichiarare subito che il Gruppo
comunista è favorevole alla costituzione di un
fondo che àbbia come obiettivo fondamentale
quello di intervenire contro la disoccupazione.

Detto questo, voglio anche dire subito che
non concordiamo sui prelievi ipotizzati per la
costituzione di detto fondo, e ciò per due
ragioni. Innanzitutto perchè, se passa la linea
del Governo, al fondo concorrono solamente i
lavoratori dipendenti e i datori di lavoro. Se il
problema occupazionale è un problema nazio~
naIe, cioè che deve far carico all'insieme della
società, non mi sembra giusto che ad affronta~
re tale problema ~ ripeto ~ concorrano

solamente imprese e lavoratori dipendenti. La
seconda ragione è che l'utilizzo dei fondi
Gescal consentirebbe invece investimenti in
altri settori che possono garantire un'occupa~
zione effettiva. Ho davanti a me un dossier che
ha presentato il presidente degli IACP, gli
istituti autonomi delle case popolari, in cui si
dice chiaramente che, se dovesse passare la
linea del Governo, sicuramente avremmo nel
prossimo anno una riduzione di oltre 100.000
posti di lavoro. Si andrebbe quindi a stornare
fondi da una parte, impedendo la realizzazione
dei piani per la costruzione di case (e tutti
sanno quale sia il fabbisogno di abitazioni
popolari) per utilizzare fondi dall'altra parte in
attesa di vedere poi quali saranno i risultati
prodotti. Non sono in grado di controllare
questi dati che hanno portato i rappresentanti
degli istituti autonomi (se è in grado di farlo, lo
faccia il Governo!). Noi proponiamo di utilizza~
re dei residui passivi, mentre si dice che tutti i
residui passivi sono invece già stanziati per la
costruzione di case e che quindi, se si
distraessero risorse, queste verrebbero appun~
to sottratte alla costruzione delle abitazioni e
quindi all'occupazione, provocando un doppio
danno: riduzione dell'occupazione e mancata
costruzione di alloggi.

In terzo luogo, credo che sia giunto il
momento (anche se non è questa purtroppo la
sede) di fare un esame su cosa sia avvenuto e
cosa stia ancora avvenendo, onorevole vice
Presidente del Consiglio, circa le varie leggi
che sono state realizzate sull'occupazione. A
che punto è l'applicazione e l'attuazione della I

legge De Vito? Quanti posti di lavoro ha
creato? A che punto è l'applicazione della
legge n. 113 che era nata dall'iniziativa del~
l'onorevole De Michelis e di altri deputati? E a
che punto è l'attuazione della legge sul1'appli~
cazione dei contratti di formazione lavoro
nell'area meridionale?

Siamo in possesso dei dati ed il problema
che si pone è quello di un'analisi della
situazione e di decisioni che tengano conto di
alcuni elementi critici che si possono indivi~
duare in ordine all'attuazione di questi provve~
dimenti.

Per queste ragioni, dirò molto brevemente,
anche se ci sarebbe molto ancora da dire in
merito, che il Gruppo comunista è favorevole
alla soppressione dell'articolo 17 ed alla sua
sostituzione con il testo dell'emendamento
17.15 da noi presentato che prevede appunto
la costituzione del fondo con la dotazione,
nell'arco del triennio, di 9.000 miliardi finaliz~
zati all'obiettivo primario di aggredire la
disoccupazione che, soprattutto in alcune aree
meridionali, sta assumendo aspetti di dramma~
ticità. Non possiamo entrare nei particolari
perchè dovrà essere una legge apposita a
definire l'utilizzo del fondo. Tra le altre cose
vogliamo però suggerire, oltre al sostegno alle
imprese ed ai vari progetti, di prevedere anche
l'utilizzo di giovani disoccupati in lavori sociaI~
mente utili. Nei giorni scorsi, una delegazione
della Commissione lavoro del Senato si è
recata in Sardegna: da parte dei sindaci di
questa regione sono venute le richieste pro~
prio in direzione dell'utilizzazione anche a
tempo parziale dei giovani per pulire le
spiagge e le aree in cui si concentra la massa
del turismo.

In questa direzione si muove quindi oggi il
Gruppo comunista, esprimendo nel contempo
~ chiariamo bene le cose ~ un parere contrario

all'emendamento che è stato presentato dal
senatore Forte e da altri senatori, in quanto
siamo contrari al fatto che nel disegno di legge
finanziaria si preveda, con l'inserimento di
questi venti commi, l'attuazione del fondo. Se
dovesse permanere questa impostazione di
emendabilità, molto probabilmente all'appro~
vazione del disegno di legge finanziaria non ci
arriveremmo mai! Mi sembra più giusta la
posizione di demandare ad un apposito prov~
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vedimento legislativo la scelta sull'utilizzazio~
ne del fondo, del quale noi ribadiamo la
necessità e l'urgenza al fine di aggredire,
soprattutto nelle aree meridionali, gli alti
livelli di disoccupazione, in particolare giova-
nile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 17.17, presentato dal senatore
Forte e da altri senatori, di cui do lettura:

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. I contributi di cui al comma 1, per il
1987 per intero e per gli esercizi successivi per
il 50 per cento, sono destinati al finanziamento
del fondo per il rientro dalla disoccupazione
che ha la finalità di promuovere la creazione di
occupazione, in particolare nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle catego-
rie per le quali è più accentuato il fenomeno
della disoccupazione, mediante il finanziamen-
to o la partecipazione al finanziamento dei
piani o progetti di investimenti, di cui al
comma 4, che presentano elevata intensità di
nuova occupazione.

3. Gli enti percettori dei contributi suddetti
provvedono al versamento delle quote spettan-
ti al fondo di cui al comma 2, secondo
modalità e termini stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, in un
apposito conto corrente aperto presso la Cassa
depositi e prestiti. Esse sono successivamente
riversate, con modalità stabilite con decreto
del Ministro del tesoro, in un apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria
centrale dello Stato, denominato "Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ~ fondo

per il rientro dalla disoccupazione". I preleva-
menti dal fondo, per le finalità di cui al comma
2, sono disposti dal Ministro del tesoro, su
proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e le relative somme sono
versate in apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
per essere assegnate al pertinente capitolo di
spesa, anche di nuova istituzione, dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.

4. Le disponibilità del fondo sono utilizzate
per i piani ed i progetti di investimento dello
Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende,
approvati dal Consiglio dei ministri, dal CIPE o
dai Comitati istituiti nel suo ambito ed istruiti
in conformità alle disposizioni di cui al comma
5, con priorità per quelli immediatamente ese~
guibili.

5. Sentito il Comitato di cui al comma 9, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con i Ministri competenti:

a) stabilisce i criteri e le modalità generali
della istruttoria dei piani e progetti d'investi-
mento di cui al comma 4, che sono rilevanti ai
fini della valutazione dei parametri occupazio-
nali;

b) definisce, con riguardo alla materia
occupazionale, gli schemi di convenzioni at-
tuative dei piani e progetti d'investimento; i
predetti schemi devono prevedere specifiche
clausole volte a determinare puntualmente gli
obblighi che vengono assunti in materia di oc-
cupazione.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con i Ministri competenti,
verifica il grado di rispondenza dei singoli
piani e progetti d'intervento agli indirizzi e
criteri di cui al comma 5, lettera a).

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro,
provvede, con proprio decreto, alla determina-
zione delle modalità di erogazione dei finanzia-
menti, alla cui eventuale assegnazione ai
capitoli di spesa, anche di nuova istituzione,
degli stati di previsione dei Ministeri interessa-
ti si provvede con decreto del Ministro del
tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale riferisce annualmente alle Camere sul
funzionamento del fondo e sui risultati conse~
gui ti.

9. È istituito, presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, un Comitato compo-
sto da sei membri in rappresentanza delle
organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro e presiedute dal Ministro o da persona
da lui delegata. Il Comitato ha il compito di
concorrere ad individuare gli obiettivi priorita-
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ri del fondo e di esprimere preventivo parere,
non vincolante, sulle decisioni che il Ministro
assume nella gestione del predetto fondo. Ogni
sei mesi il Ministro riferisce al Comitato di cui
al presente comma sul funzionamento del
fondo e sui risultati occupazionali conseguiti.

10. Il termine del 31 dicembre 1987, di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto~legge 28
agosto 1987, n.358, riguardante il prepensio~
namento in particolari settori, è differito al 31
dicembre 1988. Il consèguente onere, calcola~
to in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire
100 miliardi per gli anni 1989 e 1990 è posto,
per l'anno 1988, a carico del fondo di cui al
comma 2 del presente articolo.

Il. Al fondo speciale per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49, è conferita, per il 1988 la somma di lire
30 miliardi. L'onere di cui al presente comma
è posto a carico del fondo di cui al comma 2.

12. Il termine di attuazione del piano
straordinario per l'occupazione giovanile, di
cui all'articolo 1 della legge Il aprile 1986,
n. 113, è differito al 31 dicembre 1988, fermo
restando lo stanziamento di cui all'articolo 2
della legge medesima.

13. I progetti presentati dopo l'entrata in
vigore della presente legge possono prevedere,
in deroga all'articolo 1 della legge n. 113 del
1986, l'assunzione di giovani con anzianità di
iscrizione nella lista di collocamento inferiore
a 12 mesi a condizione che si tratti di giovani
laureati, diplomati ovvero in possesso dell'atte~
stato di qualifica di cui all'articolo 14 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, in cerca di
occupazione, che hanno conseguito il titolo da
almeno 12 mesi e che i progetti prevedano
periodi di formazione teorica per un numero
di ore non inferiore a 200.

14. Fino alla data del31 dicembre 19~9, per
provvedere alle necessità di ammodernamento
e potenziamento dei servizi del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, centrali e
periferici, anche mediante l'utilizzo delle tec~
nologie atte alla costituzione di un sistema
informativo per l'intero territorio nazionale,
come stabilito nell'articolo 30 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e per soddisfare le
esigenze derivanti dall'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 della stessa legge, il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ed i funzionari con qualifica dirigenziale,
nell'ambito delle competenze previste dalla
vigente normativa, sono autorizzati a stipulare
contratti e convenzioni anche in deroga alle
disposizioni di cui alla contabilità generale
dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e
al decreto~legge 7 novembre 1981, n. 631,
convertito dalla legge 26 dicembre 1981,
n.784, con esclusione di ogni forma di
gestione fuori bilancio. Si applicano altresì il
disposto dell'articolo 337, comma 2, della
legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, e
l'articolo 29 del decreto~legge 14 aprile 1978,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato
dall'articolo .unico della legge 18 gennaio
1982, n. 7. Per i contratti di cui al presente
comma il parere sulla congruità della spesa è
espresso dal Provveditorato generale dello
Stato.

15. Con i fondi di cui al comma 2 il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale finanzia la
realizzazione, nei territori del Mezzogiorno di
cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, di iniziative a livello locale, temporal~
mente limitate, consistenti nello svolgimento
di attività di utilità collettiva mediante l'impie~
go, a tempo parziale, di giovani di età compre~
sa tra i 18 e i 25 anni privi di occupazione e
iscritti nella prima classe delle liste di colloca~
mento. Le predette iniziative sono promosse
da agenzie per l'impiego, enti pubblici, impre~
se, associazioni, fondazioni, ordini e collegi
professionali e sono attuate, senza finalità di
lucro, da imprese anche cooperative. L'onere
di ciascuna iniziativa per la quale si chiede il
finanziamento non deve essere superiore a lire
2 miliardi e quello relativo alle indennità di
cui al comma 5, non può essere inferiore all'80
per cento del predetto onere.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, si determinano le caratte~
ristiche che devono avere i progetti, le modali~
tà della loro presentazione e i criteri della loro
approvazione da parte delle Commissioni re~
gionali per l'impiego.

17. Entro il 31 gennaio il CIPE, su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza
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sociale, tenendo conto in particolare del tass,?
di disoccupazione giovanile, ripartisce tra le
regioni interessate gli stanziamenti utilizzabili,
indicando la quota destinata alle iniziative di
cui al comma 1. In sede di prima applicazione,
la ripartizione viene operata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

18. I giovaI1j ai quali va offerta l'occasione
di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti
vengono individuati secondo la graduatoria
delle liste di collocamento. La loro utilizzazio~
ne non comporta l'instaurazione di un rappor~
to di lavoro subordinato e deve svolgersi a
tempo parziale, per un orario non superiore a
80 ore mensili. Si applicano le disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortu~
ni sul lavoro e le malattie professionali di cui
al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e succ"essive modificazioni ed integra~
zioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per
ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una
indennità di lire 6.000; per i giovani ai quali
viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità
di disoccupazione eventualmente spettante,
fermi restando la corresponsione degli assegni
familiari e l'accredito dei contributi figurativi
a quest'ultima collegati.

19. Ciascun giovane può essere impegnato
nello svolgimento delle attività previste dal
presente articolo per un periodo complessiva~
mente non superiore a dodici mesi. L'accetta~
zione dell'offerta di cui al comma 5 non
comporta la cancellazione dalle liste di collo~
camento.

20. L'onere connesso all'attuazione del pre~
sente articolo, valutato in lire 500 miliardi per
l'anno 1988, è posto a carico del fondo di cui
al comma 2".

17.17 FORTE, ACQUAVIVA, ZANELLA, PIZZO

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. L'emendamento da me
presentato a nome del Gruppo socialista ~

come si vede dalle firme ~ riflette l'esigenza di

articolare la destinazione dei contributi Gescal
al fondo dell'occupazione che è indicato nel
disegno di legge finanziaria, e ciò per tre
finalità. Innanzitutto, vi è quella di evitare che

questi contributi, a causa di ritardi, complica~
zioni o contrarietà quali quelle che emergono
in quest' Aula, e che del resto rispecchiano
fedelmente ciò che la Confindustria ha soste~
nuto, rimangano lettera morta e quindi si
abbia una specie di sterilizzazione di queste
somme. L'altra finalità è quella di consentire
che siano attuate alcune urgenti finalizzazioni,
come si usa dire oggi, ed in particolare la
riapertura dei termini del finanziamento ri~
guardante i provvedimenti straordinari per
l'occupazione giovanile, quelli per la legge
Marcora, quelli per i prepensionamenti del
settore siderurgico di cui è nota l'urgenza e la
gravità delle dimensioni, quelli riguardanti
l'assunzione straordinaria nella Pubblica am~
ministrazione. Tutto evidentemente va visto
sotto il profilo di alleviare i problemi della
disoccupazione in particolare nel Mezzogiorno
d'Italia.

Un'altra parte del fondo, cioè la metà nel
primo anno dovrebbe invece essere destinata,
come si desume dall'articolato, ad integrare,
mediante le somme a disposizione nel fondo
stesso, i progetti che vengono individuati in
sede FIO (o anche in altre sedi) e che non
emergono in quella sede a causa dei coeffi~
cienti più limitati attribuiti, nei programmi
econometrici del FIO di analisi costi~benefici,
al beneficio occupazionale. Ciò farà sì che vi
sia una maggiore intensità di occupazione
nell'insieme dei progetti del FIO ed un volume
maggiore di progetti approvati appunto in
relazione a tali effetti occupazionali. Non si
tratta quindi di una novità rispetto alle iniziati~
ve esistenti ma di un appoggio diretto od
integrativo ad esse con effetto occupazionale
nel campo delle infrastrutture. Sempre in base
a questo emendamento presentiamo l'accanto~
namento per gli anni successivi di una metà
del fondo alla Gescal o meglio l'utilizzo diretto
per la Gescal; cioè il Fondo verrebbe alimenta~
to negli anni successivi al primo solo per il 50
per cento dai contributi Gescal mentre la
restante parte rimarrebbe a disposizione della
Gescal per le sue attività.

Voglio sottolineare che in quest'anno 1988
non si prevede che la Gescal utilizzi fondi. La
nostra proposta di questo fondo nel 1988 da un
lato raggiunge la finalità di finanziare leggi che
diversamente rimarrebbero prive di copertura
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e dall'altro lato, per il restante 50 per cento,
raggiunge la finalità di promuovere occupazio~
ne sul FIO che viene qui «smembrato» dai
nostri emendamenti; diversamente comunque
tali fondi non verrebbero utilizzati in riferi~
mento al finanziamento Gescal, dato che
quest'ultima è inattiva.

Lo snelIimento delle procedure, accantona-
to ieri sera e che viene ripresentato come
norme integrative in un testo assai più conci-
so, dovrebbe consentire anche alla Gescal di
decollare nei prqssimi anni. Quindi noi repu-
tiamo che nei prossimi anni possano coesiste-
re le due finalità. Aggiungo, come presentatore
di questo articolato...

BOATO. Lei parla di Gescal in che senso?

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il fine della GescaI.

BOATO. Ma il re latore Forte ne parlava
come di un'istituzione ancora esistente.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. I fondi iscritti nello
stanziamento per la Gescal possono essere
impiegati per le case, per i lavoratori. Ho
capito, senatore Boato, che lei ha bisogno di
molte più parole di quelle che io generalmente
uso e le chiedo scusa.

BOATO. Lei sta dicendo che sono un po' ri-
tardato?

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Come è noto questi
meccanismi di edilizia popolare, sono molto
lenti come in genere tutti quelli che riguarda-
no acquisizioni di aree e le procedure in base
alle quali i vari enti danno il loro assenso. Ogni
volta ci vuole molto tempo quando si fa un
piano di questo genere. Ma se si mettono
insieme le disponibilità finanziarie e si snelli-
scono le procedure, è possibile che dal 1989 si
possano destinare queste disponibilità all'edili-
zia popolare.

Voglio precisare comunque che i contributi
Gescal potranno essere destinati al loro fine
istituzionale con una formula o con un'altra
ma non siamo certo obbligati ad indicarlo nel

disegno di legge finanziaria che non deve
necessariamente occuparsi di tutto ciò.

Stavo dicendo prima dell'interruzione del
senatore Boato che noi siamo disponibili
anche a lasciare indeterminate per gli anni
successivi le destinazioni ad essi relative. Con
una piccola rettifica del testo si può stabilire
semplicemente che i fondi ex Gescal affluisco~
no a questo nuovo fondo per il 1988. Non
dicendosi nulla evidentemente il fondo stesso
va avanti nel tempo con i finanziamenti avuti
nel 1988, ma niente impone che negli anni
prossimi il finanziamento prosegua in questo
modo o non cessi.

In conclusione vorrei dire che siamo anche
disponibili a che la Commissione consideri
questa seconda soluzione e quindi pregherei il
Presidente di mettere ai voti l'emendamento
con la formulazione per cui si intende che le
destinazioni sono solo quelle relative al primo
anno: questo per economia di votazione per~
chè se viene bocciato con questa formulazione
lo sarà anche negli altri modi. Il testo
originario di questo emendamento, ripeto,
indicava la destinazione per quest'anno e per
l'anno prossimo, il testo variato indica che la
destinazione è solo per quest'anno. Al mio
testo, che al comma 2 reca scritto: «I contribu-
ti di cui al comma 1 per il 1987 per intero e per
gli esercizi successivi per il 50 per cento...» si

dovrebbero togliere le parole «per gli esercizi
successivi per il 50 per cento». Poi vanno tolte
anche le parole inserite al comma 3: «delle
quote spettanti al fondo di cui al comma 2».

Pregherei di mettere ai voti l'emendamento
con queste rettifiche.

Infine, raccogliendo alcune indicazioni ve-
nute dai colleghi occorre riconoscere che il
comma 20 dello stesso emendamento 17.17,
che dice: «L'onere connesso all'attuazione del
presente articolo, valutato in lire 500 miliardi
per l'anno 1988, è posto a carico del fondo di
cui al comma 2», è scritto male.

PRESIDENTE. È un problema di storia dei
testi.

CORTESE. Il fondo è ben più consistente.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Sono 2.000 miliardi,
l'ho detto poco fa.
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CORTESE. Infatti al comma 10 dell'emenda~
mento fanno carico sul fondo per l'occupazio-
ne 350 miliardi per il 1988 per il prepensiona-
mento in particolari settori e al comma Il altri
30 miliardi. Allora 380 miliardi avrebbero già
una loro precisa destinazione in legge. I 500
miliardi, invece, riguardano solo il cosiddetto
«piano giovani» oppure sono comprensivi dei
350 miliardi più i 30? Se peraltro tutti i «fondi
Gescal» dovessero affluire, si avrebbero più di
500 miliardi.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. C'è un altro emenda~
mento da illustrare, il 17.0.6, concernente un
argomento discusso in Aula in clima di
estrema urgenza durante la conversione di un
decreto-legge. Esso riguarda la tematica previ~
denziale e, seguendo un'opinione molto diffu~
sa, ritiene opportuno escludere dalla retribu-
zione imponibile per il calcolo dei contributi
l'indennità di trasferta di coloro che lavorano
all'estero e la panatica dei marittimi per una
quota pari all'ammontare esente dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche.

Non fu possibile approvare questo testo
perchè, in caso di modifiche, quel disegno di
legge sarebbe dovuto tornare alla Camera ma,
scadendo i sessanta giorni, il decreto~legge
sarebbe decaduto. Fu presentato allora un
ordine del giorno in cui si suggeriva di
riproporre tale normativa nell'ambito del
disegno di legge finanziaria. È importante
notare che, in base alle valutazioni del Ministe-
ro del lavoro, questo provvedimento non ha
bisogno di copertura. Vi leggo comunque il
testo dell'emendamento:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

«1. L'indennità di trasferta e la panatica dei
marittimi sono escluse, anche se corrisposte
con continuità, dalla retribuzione imponibile
per il calcolo dei contributi, ai sensi dell'arti-
colo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
come interpretato nel successivo comma 2,
per una quota pari all'ammontare esente
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'articolo 12, secondo capoverso, della
legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel
senso che nell'indennità di trasferta e nella
panatica dei marittimi sono ricomprese anche
le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per
contratto ad una attività lavorativa in luoghi
variabili e sempre diversi da quello della sede
aziendale, anche se corrisposta con carattere
di continuità».

17.0.6 FORTE, ZANELLA, PIZZO, ACQUAVIVA

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 17.11 e 17.12, presentati dal
senatore Azzarà e da altri senatori. Ne do lettu~
ra:

Al comma 2, dopo la parola: «destinati»,
inserire le altre: «, per lire 500 miliardi
nell'anno 1988,».

17.11 AZZARÀ, DE VITO, PARISI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, in parti~
colare».

17.12 AZZARÀ, DE VITO, PARISI

AZZARÀ. Il primo emendamento va sostan-
zialmente nella stessa direzione indicata già
dal senatore Forte che ha spiegato tutta la
procedura dell'istituzione del fondo per l'oc-
cupazione, mentre noi ci eravamo limitati
soltanto alla specificazione dei 500 miliardi da
destinare all'occupazione giovanile. Si tratta
pertanto di coordinare i due emendamenti,
vista l'identica posizione nell'utilizzazione
complessiva del fondo.

Per quanto concerne l'emendamento 17.12,
con esso si propone di eliminare, al comma 4
dell'articolo 17, le parole «, in particolare» al
fine di destinare le risorse esclusivamente al
Mezzogiorno, vista la particolare situazione di
degrado e le esigenze che emergono da quelle
zone del nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 17.7 e 17.8, presentati dal sena-
tore Rastrelli e da altri senatori. Ne do let-
tura:

Al comma 1, sostituire le parole: «in corso al



Senato della Repubblica ~ 519 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 185a COMMISSIONE

31 dicembre 1992» con le altre: «in corso al 31
dicembre 1987».

17.7 RASTRELLI, FILETTI, FLORINO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I contributi riscossi fino al 31 dicembre
1987 e non utilizzati devono essere destinati al
finanziamento del fondo, all'uopo istituito,
amministrato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale».

17.8 RASTRELLI, FILETTI, FLORINO

MANTICA. Sull'articolo 17 alcuni colleghi
hanno già svolto parte delle considerazioni
che hanno portato alla presentazione dei
nostri emendamenti, ai quali appongo peraltro
la mia firma. Vi è però una questione di
coerenza. Nell'ipotesi in cui il Governo voglia
istituire il fondo per l'occupazione, lo deve
fare con estrema chiarezza senza confondere
le idee con il contributo ex-Gescal che, tra
l'altro, ancora resta per molti lavoratori dipen~
denti come l'illusione di una trattenuta desti~
nata a risolvere l'alta tensione abitativa che si
riscontra in molte zone del territorio naziona-
le. Dobbiamo avere il coraggio di eliminare i
prelievi destinati ai «fondi Gesca!»; creiamo
eventualmente una nuova imposta, se proprio
crediamo nella necessità dell'istituzione di un
fondo per l'occupazione. .

Non si tratta solo di criticare le numerose
leggi che hanno avviato a soluzione il proble-
ma della disoccupazione, nè se ne fa solo una
questione di quantità di denaro messo a
disposizione. Ci domandiamo invece se il
problema della disoccupazione debba essere
affrontato con criteri assistenziali o non piutto-
sto mettendo l'economia italiana e le attività
produttive e di servizio in condizione di
operare in un quadro istituzionale più corretto
e chiaro. Riteniamo cioè che tutti i finanzia-
menti che vengono all'uopo destinati siano
estremamente dispersivi rispetto ai fini, anche
perchè creano delle grosse illusioni che però
nella sostanza non si traducono in posti di la-
voro.

Alcuni colleghi hanno fatto riferimento ad
attività sociali in cui far intervenire i giovani al
fine di migliorare la situazione della disoccu-

pazione giovanile. Forse però non tengono
conto di un altro fenomeno presente nel
nostro paese, quello dell'università intesa
ormai come area di parcheggio per giovani
disoccupati. Questi ultimi pertanto hanno un
livello di istruzione superiore e ciò non
permette di offrire loro lavori come, ad
esempio, la pulizia delle spiagge dopo il
passaggio dei turisti.

Per affrontare degnamente simili questioni
non si può più continuare a predisporre fondi
ad hoc o ad approvare leggi speciali. Si deve
piuttosto intervenire entrando nel gioco eco~
nomico, basandosi sullo sviluppo, sull'innova-
zione tecnologica, sulla ricerca, sulla scuola,
sulla qualificazione e sulla riqualificazione
professionale dei giovani e di coloro che
intendono cambiare la propria occupazione.

Occorre tuttavia tener conto di un altro vizio
di fondo. Andiamo incontro a un'epoca nella
quale la mobilità del posto di lavoro o il
cambiamento di professione saranno sempre
più richiesti dai continui mutamenti che
i!1terverranno nello sviluppo economico, men-
tre ora ragioniamo ancora nei limiti del posto
di lavoro garantito, possibilmente da un ente
pubblico, come erogazione di una qualsiasi
forma di stipendio che alla fine diventa più
alienante che non la stessa disoccupazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del sub-
emendamento 17.17/1 (ex 9.97), presentato
dal senatore Cortese e da altri senatori, di cui
do lettura:

All'emendamento 17.17, aggiungere i seguen-
ti commi:

«... AI fondo di cui all'articolo 17 della legge

27 febbraio 1985, n. 49, è conferita per il 1988
la somma di lire 30 miliardi a carico del fondo
di cui al presente articolo.

... Alle società finanziarie di cui all'articolo
16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è
corrisposto, a titolo di rimborso degli oneri
connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla
consulenza relativi ai progetti predisposti dalle
cooperative di cui all'articolo 14 della medesi-
ma legge, nonchè per la gestione delle parteci-
pazioni nelle stesse, un compenso da determi-
narsi con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto
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con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti,
compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in
vigore della presente legge, sono posti a carico
del fondo speciale per gli interventi a salva~
guardia dei livelli di occupazione di cui
all'articolo 17 della legge stessa.

17.17/1 (ex 9.97) CORTESE,DE VITO, COVIELLO,
AZZARÀ

CORTESE. Mi permetterei di insistere ~ se la

Commissione è d'accordo ~ sul mantenimento

del secondo capoverso di questo mio sub~
emendamento, perchè, oltre al rifinanziamen~
to della legge n.49 del 1985, prevede che in
sostanza le organizzazioni che promuovono
queste cooperative di lavoro, che rilevano le
attività in crisi, possono far fronte alle spese di
progettazione.

PRESIDENTE. Segue il sub~emendamento
17.17/2 (ex 9.71), presentato dal senatore
Consoli e da altri senatori, di cui do lettura:

All'emendamento 17.17, aggiungere i seguen~
ti commi:

«...Al fondo di cui all'articolo 17 della legge
27 febbraio 1985 n. 49, è conferita per il 1988
la somma di lire 30 miliardi.

...Alle società finanziarie di cui all'articolo
16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è
corrisposto a titolo di rimborso degli oneri
connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla
consulenza relativi ai progetti predisposti dalle
cooperative di cui all'articolo 14 della medesi~
ma legge, nonchè per la gestione delle parteci~
pazioni nelle stesse, un compenso da determi~
narsi con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti,
compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in
vigore della presente legge, sono posti a carico
del fondo speciale per gli interventi a salva~
guardia dei livelli di occupazione di cui
all'articolo 17 d~lla legge stessa».

17.17/2 (ex 9.71) CONSOLI, BENASSI, CARDINA-
LE, GIANOTTI

CONSOLI. Pur essendo un sub~emendamen~
to analogo a quello precedentemente illustra~
to, vorrei fare una precisazione. Ieri sera, in
sede di discussione dell'articolo 9, dissi che,
siccome si annunciava che la stessa norma
sarebbe stata presente in un emendamento del
collega Forte, avrei valutato quella proposta.
Ebbene, per i motivi già illustrati dal collega
Antoniazzi, non posso essere d'accordo con
l'emendamento del senatore Forte. Pertanto
non considero assorbito il mio sub~emenda~
mento, ma si è trattato solo di un accantona-

me?to e quindi chiederò una votazione separa~
ta.

Mi unisco comunque al collega Cortese nel
sottolineare che, per quanto riguarda il finan~
ziamento della legge Marcora, esiste un pro~
blema reale, vale a dire quello di prevedere il
rimborso delle azioni a cui procede la compa-
gnia finanziaria costretta ad intervenire per
dare assistenza a queste cooperative. I due
aspetti sono entrambi importanti.

BARCA. Vorrei tornare un momento sul-
l'emendamento 17.17 e rivolgere un invito al
Governo e al relatore Abis in proposito. Le
nostre posizioni sono già state illustrate e non
le ribadisco. Siamo contrari al prolungamento
dei contributi Gescal, siamo contrari ad attin~
gere da questo fondo, mentre siamo favorevoli
ad appostare una determinata cifra per quanto
riguarda l'impegno alla istituzione di un fondo
contro la disoccupazione.

Ho sentito oggi per la prima volta, attraverso
notizie di agenzia, parole abbastanza preoccu~
pate di membri del Governo o della maggio~
ranza; mi riferisco a dichiarazioni dello stesso
ministro deL tesoro Amato, dell'onorevole
Craxi e dell'onorevole De Michelis. Si tratta di
preoccupazioni per lo sfasamento sempre più
netto che si va determinando tra questo
disegno di legge finanziaria e la situazione che
dobbiamo fronteggiare. Se non si deve inter~
pretare tutto ciò come una presa di distanza da
una propria creatura al fine di salvarsi l'anima,
va inteso come un impegno a quel confronto
di linea che è mancato per una serie di
circostanze ~ compreso il tempo ~ e quindi a

quel riesame delle questioni essenziali presen~
ti nel disegno di legge finanziaria che si
renderà necessario al momento dell' esame in
Aula.
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Perchè dobbiamo rendere impossibile que~
sto confronto inserendo nel disegno di llegge
finanziaria interi disegni di legge che ci
costringerebbero a dedicare ad essi gran parte
del confronto stesso? Dovremmo cercare inve~
ce di concentrarci su alcuni punti essenziali
per vedere come fronteggiare i problemi gravi
che pongono a tutti degli interrogativi. Perchè
discutere di questioni che non sono di linea?
Forse il mio appello ieri sera è stato frainteso e
chiedo scusa per questo al Presidente; ma
vorrei rivolgermi al Governo e al relatore. È in
discussione il metodo complessivo che tende a
inserire interi disegni di legge nell'ambito del
disegno dj legge finanziaria. Vi sono troppi
dettagli minuziosi, ad esempio il modo in cui
formare queste Commissioni e il modo in cui
determinare la graduatoria per la distribuzione
dei fondi. Apriamo questioni complicatissime
di coordinamento con altri fondi, così come
un problema complicato si è aperto con lo
stesso emendamento De Vito che abbiamo
approvato ieri.

C'è un rischio preciso: che la maggioranza
degli operai finisca per essere pagata ~ almeno

per un minimo ~ dallo Stato; alcuni in base
alla legge n. 64 e altri mediante il fondo di
disoccupazione. Vorrei inoltre far presente
che si aprirebbero problemi ancora più gravi
nel momento in cui entrassimo in dettagli
minuziosi. Ad esempio, quante ore debbono
essere previste? Ho fatto dei rapidi conti,
perchè stiamo discutendo di un intero provve~
dimento fingendo di stare affrontando sola~
mente un emendamento. Praticamente paghe~
remmo 480.000 lire mensili più i contributi
figurativi (qualora colui che riceve la somma
godesse già di un'indennità di disoccupazio~
ne), più gli assegni familiari. Gli assicuriamo
complessivamente 80 ore lavorative mensili
per 12 mesi, il che comporta 120 giornate di
lavoro. Stiamo sconvolgendo l'intero sistema
senza avere una linea precisa.

Tutti deprechiamo la situazione dei «cin~
quantunisti»; tutti conosciamo e deprechiamo
la situazione dei «centunisti» o «trimestralisti».
Ma in questo modo non avremmo più la figura
del «cinquantunista» o del «centunista»;
avremmo solamente la figura del «centoventi~
sta». Ricordo che il «cinquantunista» è un
bracciante che lavora un minimo di 51

giornate e in base a questo ha diritto all'inden~
nità di disoccupazione. Esiste poi la figura del
«centunista», che lavora 101 giornate e che ha
diritto ad altri particolari trattamenti. Stiamo
inventando, la figura del «centoventista» con
un finanziamento totalmente a carico dello
Stato e quindi del contribuente. Di fronte alla
prospettiva di avere garantite 120 giornate
pagate nel corso dell'anno, nel Mezzogiorno
avremo una vera e propria trasmigrazione
dall'occupazione parziale alla disoccupazione,
con numerose iscrizioni alle liste di colloca~
mento per percepire l'indennità.

Onorevole Amato, dobbiamo veramente di~
scutere di questi aspetti? Ne potremmo discu~
tere in futuro, in Commissione di merito,
esaminandone tutte le ripercussioni sulle altre
leggi. Ma ora stiamo sovvertendo un quadro
che in qualche modo conserva un certo
equilibrio non meramente assistenzialista o lo
stiamo trasformando in un sistema totalmente
assistenzialistico.

Onorevole Amato, ma dobbiamo fare adesso
questa operazione? Non possiamo mettere a
soqquadro tutte le leggi preesistenti; non
possiamo non valutare l'impatto che avrebbe
quanto deliberiamo. Pertanto, in nome della
razionalità, prego i presentatori dell'emenda~
mento di ritirarlo. Tutti siamo d'accordo
sull'istituzione di un fondo, poi però le nostre
opinioni divergono sulla fonte di questo fondo
perchè ~ ripeto

~ noi non siamo d'accordo
sulla questione della Gescal. A questo punto
dovremmo aprire tutto un altro capitolo che
dovrebbe essere discusso in altra sede. Per
questo rinnovo l'invito a ritirare l'emenda~
mento, altrimenti chiedo che venga respinto,
sia pure con una bQcciatura tecnica, perchè si
possano valutare tutti i riflessi che ho indicato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Pur condividendo alcuni punti conte~
nuti nell'emendamento 17.17, peraltro presen~
ti in una serie di emendamenti proposti da
altri colleghi, e che tale emendamento sembra~
va raggruppare in un unico ragionamento
generale, devo far presente che si sono poi
inserite proposte di modificazione di norme
che nulla hanno a che fare con quanto è
oggetto delle mie preoccupazioni. Vi è una
proposta emendativa specifica in questa dire~
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zione, anche con una correzione delle possibi~
lità della legge per le progettazioni e le
cooperative che mi trova consenziente.

Più avanti nell'emendamento 17.17, si pre~
vedeva intanto ~ previsione non contenuta nel
testo governativo ~ la costituzione di un fondo,

e la destinazione di tali somme solo per un
anno, cioè non era prevista la continuazione
con i fondi Gescal percentualizzati per gli anni
successivi; per cui vi era il tempo di discutere
tutta la legge e decidere se una quota di questi
fondi degli anni successivi dovesse essere
assegnata a questo fondo o meno. Questo in
sostanza è un altro degli elementi contenuto
nell'emendamento Forte ma non nel testo go~
vernativo.

Vi sono inoltre alcune esigenze di copertura
che il Governo aveva ritrovato all'interno dei
fondi Gescal, ipotizzati nell'emendamento, che
invece non trovano in questo momento alcuna
copertura: prepensionamento per alcuni setto~
ri, come la siderurgia; prosecuzione del discor~
so della legge Marcora; riapertura dei termini
della legge n. 113 del 1986, quindi per l'occu~
pazione giovanile; cioè vi erano alcune esigen~
ze alle quali si doveva far fronte per la
copertura fiIJ.anziaria con questi fondi, ed era
già stabilito nella «finanziaria» che così doveva
essere.

Pertanto, avendo esaurito quanto da me
richiesto questa mattina sollevando due ecce~
zioni, ritenevo che tutto questo non potesse
essere contenuto nel disegno di legge finanzia~
ria ma che dovesse essere affrontato in altra
sede. Tuttavia, resta il problema che a questo
punto, seguendo questa via, si perde la coper~
tura finanziaria di una serie di provvedimenti.

Quindi, o respingiamo quanto proposto per
poter recuperare gli argomenti in Aula, e
allora ha senso che il disegno di legge
finanziaria preveda il finanziamento di quanto
abbiamo deciso, stabilendo che il fondo sarà
costituito da questo finanziamento per un solo
anno, oppure lasciamo fuori alcune parti su
cui si potrebbe poi discutere; altrimenti,
possiamo metterli in tabella. Allora, potremmo
anche ipotizzare ~ comunque, sto semplice~

mente prospettando un'ipotesi ~ di inserire, ad

esempio, in tabella A gli stanziamenti per il
fondo per la legge Marcora, che ammontano a
circa 30 miliardi di lire (esiste una legge e

possiamo farlo); di inserire in tabella C,
avendo sciolto la Gescal, i fondi necessari per
il prepens~ionamento, e così via, in attesa della
legge. Potremmo altrimenti lasciare tutto alla
legge, confidando nel fatto che ne discutere~
mo, mandando però sul fondo, con questo
articolo, tutti i fondi Gescal, per effettuare un
recupero poi al momento della discussione.

Quindi, per concludere~ sono preoccupato
che al momento della discussione della legge
si debbano «ripescare» tutti questi provvedi~
menti, che hanno anche l'esigenza di essere
affrontati con una certa rapidità, anche perchè
vi potrebbero essere ritardi nell'approvazione.
Comunque, mi riesce difficile comprendere la
metodologia che adesso emerge dalla nuova
situazione che si è creata.

Intanto, o si eliminano del tutto questi punti,
in attesa di poter presentare a questo riguardo
una proposta emendativa razionale al momen~
to dell'esame in Aula, oppure si approvano i
singoli emendamenti presentati; in uno si fissa
in 500 miliardi la quota destinata al fondo e
potrebbe restare questa, senza poi dover
recuperare tutto.

Abbiamo creato una certa confusione co~
munque; pertanto, vorrei conoscere l'opinione
del Governo in proposito prima di pronunciar~
mi definitivamente al riguardo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Per venire incontro alle
difficoltà espresse del relatore Abis, sarei
disposto a riformulare l'emendamento soppri~
mendo sostanzialmente i commi dal 4 al 9 del
testo e quindi prevedendo esclusivamente le
destinazioni del fondo; successivamente le
destinazioni particolari alle quali accennava il
relatore Abis verrebbero in questo modo
automaticamente coperte; mentre non si dice
nulla riguardo alle altre attività del fondo
specificate dal quarto al nono comma. In ogni
caso, sarebbe necessaria un'attenta rilettura
del testo per l'Aula perchè, facendo tale
operazione, qualcosa potrebbe non funzicna~
re.

Se ciò non fosse possibile, chiedo che si voti
il testo proposto.

RIVA. Signor Presidente, intervengo molto
brevemente a nome di un Gruppo che nel
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presentare i suoi emendamenti ~ peraltro non

numerosi ~ al disegno di legge finanziaria si è

sempre attenuto a quanto previsto dalla legge
n. 468 del 1978, formulando proposte emenda-
tive attinenti alla materia oggetto della «finan-
ziaria».

Dunque, come ho già fatto nel corso della
seduta di ieri, mi chiedo ~ e lo faccio in modo

volutamente provocatorio ~ se per caso, alla
luce dell'interessante discussione alla quale ho
assistito, non sono capitato nella Commissione
sbagliata e se all'ordine del giorno della seduta
odierna sia davvero la discussione del disegno
di legge finanziaria.

A questo punto, dopo tale domanda, ne
pongo altre due: vorrei sapere se esiste o meno
un potere del Presidente della Commissione di
dichiarare improponibili gli emendamenti
estranei alla materia in esame e, qualora esista
questo potere, se egli intende esercitarlo.

PRESIDENTE. In qualità di Presidente ho
assistito per due giorni alla parcellizzazione
degli articoli 8, 9 e 10 e ho avuto molte volte la
tentazione di avvalermi di un potere di cui so
di poter disporre. So anche che se ne dispones-
si ciò spiacerebbe ogni volta a gran parte della
Commissione, e non sempre alla maggioranza.
Finora comunque ho preferito non avvalerme-
ne.

Mi rendo conto che alcuni problemi in
questa discussione stanno presentando la ne-
cessità di assumere in maniera più esplicita un
senso del limite che esisteva nella tradizione di
questa Commissione e che era contenuto
anche nei termini della risoluzione presa lo
scorso anno. Ad ogni modo, anche su questi
emendamenti, vorrei ora ascoltare il parere
del Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Con la brevità,
attenuata rispetto alle regole che ci eravamo
dati, che sta caratterizzando comunque questa
parte della discussione, voglio dire che il
Governo ~ come è noto ~ ha presentato,

congiuntamente al disegno di legge finanzia-
ria, anche se ovviamente dopo in termini
cronologici, un disegno di legge di accompa-
gnamento in materia di lavoro nel quale, fra
l'altro, si dà corso alle scarne indicazioni
contenute nell'articolo 17 del disegno di legge

finanziaria, disciplinando in modo articolato il
fondo di cui si parla e prevedendo peraltro,
per il 1988, ulteriori finalizzazioni di spesa.
Quel disegno di legge parte dalla premessa che
i contibuti ex Gescal forniscano un flusso di
risorse stimabile circa in 2.000 miliardi l'anno.
Anche sulla base di intese sindacali che non
voglio ora ripercorrere (sono personalmente
un custode della sovranità parlamentare e
quindi lo riferisco per dovere di cronaca e
senza alcuna altra finalità), era stato valutato
che questo flusso potesse essere utilizzato per
il 1988 in modo diverso rispetto agli esercizi
successivi, prevedendosi che per tale anno
esso venisse destinato per una metà al finanzia-
mento del fondo e per un'altra metà alla
copertura di esigenze attinenti al mondo del
lavoro che non trovano altra possibilità di
copertura nel bilancio dello Stato, ed in
particolare si faceva riferimento alla prosecu-
zione dei lavori socialmente utili nel Mezzo-
giorno per i giovani, al prepensionamento, alla
destinazione di 30 miliardi per l'applicazione
della legge Marcora, all'applicazione dell'arti-
colo 16 della legge n. 56 del 1986 sulle liste di
collocamento per l'utilizzo dei giovani nelle
pubbliche amministrazioni. Era comunque
pacifico che questa anomalia dovesse poi
terminare nel 1989, allorquando a queste
ulteriori esigenze si dovrà far fronte con
risorse ordinarie di bilancio, per cui l'intero
flusso di risorse ex Gescal andrà ad alimentare
un fondo che ~ ripeto ~ sarà finanziato per il

1988 solo con il 50 per cento degli attuali
2.000 miliardi.

Devo anche precisare con grande chiarezza
e onestà che sulla destinazione specifica del
fondo vi sono state opinioni diverse anche
all'interno della maggioranza e del Governo,
che alla fine hanno trovato una loro composi~
zione nel modo seguente: fermo restando che
per il primo anno l'utilizzazione di queste
risorse ex Gescal avverrà nel modo da me
sopra descritto, è chiaro ~ e nel disegno di

legge di accompagnamento è ben precisato ~

che le risorse al completo, cioè i 2.000
miliardi, che dal 1989 in poi saranno destinate
al fondo, dovranno essere paritariamente divi-
se tra i progetti con varia valenza occupaziona-
le che il fondo riterrà di finanziare sul FIO,
sulla legge che porta il nome del senatore De
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Vito o altro, e per l'altra metà ad attività di
edilizia residenziale per i lavoratori in coeren~
za con le precedenti finalità dei contributi, in
modo da mantenere garantito, sia pure al 50
per cento, il fatto che la finalizzazione rimanga
ispirata a quella precedente.

In questi termini, il Governo è impegnato a
portare avanti la discussione e l'approvazione
di questa nuova disciplina in Parlamento.
Tengo molto a che questo venga chiarito e
precisato perchè l'istanza di case per i lavora~
tori risulta essere largamente condivisa: è
condiviso cioè il fatto che quei fondi continui~
no ad avere una connessione specifica con
questa finalizzazione.

Sorge ora la questione se a tutto questo si
debba provvedere trasferendo il provvedimen~
to di accompagnamento all'interno del dise~
gno di legge finanziaria ovvero continuando a
considerarlo come un provvedimento a sè
stante. A nome del Governo, non posso che
essere loro grato e più che mai condividere ciò
che i presentatori dell'emendamento, ed in
particolare il senatore Forte, anche con ripetu~
ti tentativi di adattamento molto comprensivi
delle esigenze della discussione, stanno facen~
do affinchè il provvedimento di accompagna~
mento diventi una norma contenuta nel dise~
gno di legge finanziaria. Si tratta però di uno di
quei provvedimenti per i quali, riguardando il
mondo .del lavoro ed esigenze largamente
condivise, non è consigliabile la ricerca dispe~
rata di approvazione fino al punto di suscitare
forti conflitti all'interno della Commissione ed
in genere nel Parlamento. Quindi, come
rappresentante del Governo, mi trovo preso
tra due esigenze, quella di sostenere un
emendamento che coincide con le aspettative
del Governo e quella di non vedere, riguardo a
questo emendamento, non tanto per i suoi
contenuti, quanto per la sede in cui viene
discusso, venir meno quel sostegno che ne può
garantire l'approvazione.

Devo dire anche la verità, la mia verità, su
alcune proposte ulteriori che sono emerse.
Ritengo cioè che se si dovesse parcellizzare, e
cioè utilizzare direttamente nel disegno di
legge finanziaria quella parte del disegno di
legge che corrisponde ad esigenze specifiche
coperte attraverso i fondi ex Gescal, lasciando
in una «barchetta» separata il fondo, personal~

mente avrei grandi preoccupazioni in ordine a
tale navigazione separata ed isolata delle
disposizioni relative al fondo, allorquando
alcune esigenze risultassero comunque soddi~
sfatte, mentre ritengo che sia bene che vi sia
un impegno su tutto il provvedimento, in tutti i
suoi aspetti, in quanto risulti condiviso.

Sotto questo profilo, mi rimetto un po' alla
valutazione della Commissione. Personalmen~
te, sarei molto propenso a sostenere l'emenda~
mento. Se la Commissione dovesse ritenere
che non debba essere approvato, non so se
questa scelta potrebbe andare a pregiudizio
del disegno di legge separato, il quale contiene
le medesime disposizioni. Quindi, sotto questo
aspetto procedurale, non so bene come con~
venga procedere. Credo comunque che la
bocciatura dell'emendamento non pregiudichi
il corso del disegno di legge.

BOATO. Neanche rispetto alla possibilità di
ripresentazione entro sei mesi?

AMATO, ministro del tesoro. Non può esiste~
re il divieto di ripresentarlo, così come non vi
è la preclusione dell'esame da parte del
Senato. Mi rimetto alla valutazione della
Commissione in quanto non ritengo opportu~
no che una materia come questa, che riguarda
esigenze da tutti avvertite, debba dar vita ad
una spaccatura della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di procedere al voto,
vorrei far presente che le difficoltà in cui si è
trovata la Commissione sono dovute anche al
fatto che l'esame del disegno di legge finanzia~
ria è cominciato quest'anno nelle ultime
settimane di settembre a seguito delle elezioni
e della formazione del nuovo Governo. La sa
Commissione in particolare negli ultimi tempi
della passata legislatura aveva organizzato una
procedura di discussione sul tipo di quella
seguita dal Congresso statunitense. Negli Stati
Uniti si distribuiscono nella legge finanziaria e
nei provvedimenti di accompagnamento gli
interventi necessari per riportare l'azione della
finanza pubblica ogni anno nei limiti delle
possibilità e delle utilità legate all'andamento
congiunturale.

Noi abbiamo discusso a lungo in Commissio~
ne sulla sorte dei provvedimenti di accompa~
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gnamento, soprattutto in passato quando si era
pensato che dovessero essere approvati nel
periodo che va dal mese di giugno alla
presentazione della finanziaria e che diventava
quindi una facoltà del Governo inserire even~
tualmente nella «finanziaria» i provvedimenti
di accompagnamento se il Parlamento non
fosse stato in grado di approvarli nel suddetto
periodo.

Una parte di questa Commissione ha ritenu~
to che ci fosse malizia nelle elezioni anticipate
e nella difficoltà del nuovo Ministro del tesoro
di potersi presentare fin dallo agosto in
Parlamento a discutere la situazione economi~
ca generale e quella fondamentale distinzione
fra la quota che viene assorbita dalla Pubblica
amministrazione e dal risparmio nazionale e la
quota lasciata invece per le attività produttive.
Un'altra parte della Commissione ha preso atto
realisticamente della situazione di emergenza,
tuttavia in questo c'è stato un implicito
accordo della Commissione di non inserire nel
disegno di legge finanziaria un numero ecces~
siva di provvedimenti di accompagnamento e
si è fatta un'eccezione, molto chiara, sulla
quale ci sono stati contrasti politici ma non c'è
stata nessuna minaccia di comportamenti non
collaborativi di alcuna parte politica per
quanto concerne i provvedimenti di natura
fiscale che infatti sono stati approvati in una
sola seduta. Nel corso di tre ore infatti, noi
abbiamo approvato gli undici emendamenti
del relatore e miei che riguardavano la materia
fiscale.

Rimane, mi sembra, la preoccupazione che
come Presidente della Commissione io debbo
manifestare che occorre ancora trovare, nel
tempo che intercorre tra l'approvazione del
disegno di legge finanziaria e la fine dell'anno,
lo spazio per trattare i cosiddetti provvedimen~
ti di accompagnamento. È in questo spirito
che non tanto le minacce di ostruzionismo ~

che sono reali ma non mi preoccupano perchè
abbiamo anche qualche strumento antiostru~
zionistico 'nel nostro Regolamento ~ ma la

difficoltà di mantenere quel minimo di discor~
de consenso che è necessario per il lavoro
parlamentare, mi induce, pur comprendendo
la giusta affezione che il senatore Forte ha per
questo documento, a pregarlo di non insistere
per la sua messa in votazione.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. L'unico modo per
recuperarlo è farlo votare.

PRESIDENTE. Io chiedo che venga presa in
considerazione la possibilità tecnica di presen~
tarlo in Aula; chiedo che non si insista qui a
valeria fare passare ad ogni costo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Non potete pretendere'
che io voti contro il mio testo. Chi vuole votare
contro lo farà. È la seconda volta che si
dichiara che se io non ritiro i miei emenda~
menti o non dichiaro che sono sbagliati la
Commissione si irrita nei miei confronti ed
essendo completamente irritata una parte di
essa assume un atteggiamento ostruzionistico:
io trovo che questa sia una procedura singola~
re perchè ognuno di noi può essere contro
qualcosa ed in tal caso esprime voto contrario.
Non vedo perchè, se viene presentato un testo
che non è condiviso, ci si debba dispiacere al
punto tale da non partecipare più ai lavori.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Con i chiarimenti del Governo sono del
parere che si voti contro tutto.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Met~
to ai voti l'emendamento 17.10, presentato dal
senatore Spadaccia.

Non è accolto.

CORTESE. Signor Presidente, vorrei capire
se l'emendamento 17.17 si intende respinto
tecnicamente.

PRESIDENTE. Il relatore ha chiesto che SI
voti contro tutti gli emendamenti.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Perchè anche questo emendamento, se
bocciato, è riproponibile in Aula.

CORTESE. Quindi rimarrebbe l'articolo 17
nel testo originario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del~
l'emendamento 17.14.
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VISCONTI. Signor Presidente, vorrei fare
una brevissima dichiarazione di voto che più
che altro è una domanda. Ho ascoltato molto
attentamente le dichiarazioni del ministro
Amato, però le stesse alla fine non sciolgono
l'equivoco che c'è su tutto questo pacchetto
dei contributi ex Gescal in relazione soprattut~
to all'intervento per la casa. Il ministro De
Rose nell'8a Commissione ha reso una sua
relazione sulla «finanziaria» basata sostanzial~
mente su tre punti. Il primo consiste nel fatto
che egli ha detto di dover far presente
l'assoluta contrarietà della sua amministrazio~
ne a distogliere i fondi Gescal dai tradizionali
obiettivi. Il secondo punto è che l'amministra~
zione non accusa residui passivi propri perchè
sono tutti impegnati. Per quanto riguarda il
terzo punto, vara un disegno di legge come
anticipazione del nuovo piano decennale per
la casa di 6.500 miliardi dicendo testualmente
che nella tabella C risulta insufficiente in
quanto si prevede uno stanziamento di soli
1.600 miliardi.

PRESIDENTE. Senatore Visconti, questa
non è una dichiarazione di voto.

VISCONTI. Volevo dire, Signor Presidente,
che a questo punto noi riteniamo che la
posizione più razionale sia di sopprimere una
volta per sempre i contributi ex Gescal.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
17.14, presentato dal senatore Libertini e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.15, presen~
tato dal senatore Pecchioli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento 17.17/1,
presentato dal senatore Cortese e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento 17.17/2,
presentato dal senatore Consoli e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.17, presen~
tato dal senatore Forte e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.7, presenta~
to dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.8, presenta~
to dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.11, presen~
tato dal senatore Azzarà e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17 .12, presen~
tato dal senatore Azzarà e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17 .6, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.
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Sono così conclusi l'esame e la votazione
degli emendamenti all'articolo 17. Prima di
passare alla votazione dell'articolo nel suo
complesso, procediamo all'esame degli emen~
damenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi
dopo/ l'articolo 17, accantonando per il mo~
mento l'emendamento 17.16 presentato dal
senatore Bollini e da altri senatori. Do ora
lettura degli emendamenti 17.0.7 e 17.0.1 del
senatore Beorchia ed altri:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Alla regione Friuli- Venezia Giulia, in
attesa della revisione delle quote del gettito
tributario dovuto, è assegnato un contributo
straordinario di lire 50 miliardi per ciascuno
degli esercizi finan~iari 1988 e 1989, da
destinare ad interventi in conto capitale~.

17.0.7 BEORCHIA, AGNELLI Arduino, BATTEL~

LO, FlORET, MICOLINI, SPETlè

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Alla regione Friuli- Venezia Giulia, a
compensazione delle minori entrate verificate~
si nel primo triennia di applicazione della
legge 6 agosto 1984, n. 457, ed in attesa della
revisione delle quote del gettito tributario
dovute alla Regione stessa, è assegnato un
contributo straordinario di lire 100 miliardi
per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e
1989».

17.0.1 BEORCHIA, AGNELLI Arduino, BATTEL~

LO, FlORET, MICOLINI, SPETlè

COVIELLO. Aggiungo la mia firma a quella
dei presentatori. Comunque gli emendamenti
non hanno bisogno di illustrazione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Per gli emendamenti 17.0.7 e 17.0.1
non posso seguire una linea diversa da quella
fin qui adottata. Poichè sono senza copertura,
esprimo parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Mi associo al re~
latore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
17.0.7, presentato dal senatore Beorchia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.1, presen-
tato dal senatore Beorchia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.2, presen-
tato dal senatore Pollice, precedentemente
illustrato e di cui ho già dato lettura.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.3, presen~
tato dal senatore Pollice, precedentemente
illustrato e di cui ho già dato lettura.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti
17.0.4 e 17.0.5, presentati rispettivamente dal
senatore Antoniazzi e dalla senatrice Tedesco
Tatò ed altri senatori, e da altri senatori, di cui
do lettura:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

«1. È istituito un fondo sociale finalizzato ad
assicurare a tutti i cittadini di età superiore ai
65 anni, a paJ;:tire dallo luglio 1988, un
assegno denominato "minimo vitale", da ero~
garsi in rapporto ai redditi percepiti, sino al
raggiungimento di 550.000 lire mensili per le
persone che vivono sole e 830.000 lire mensili
per le coppie.

2. L'importo del fondo è di lire 3.000
miliardi nel triennio 1988~1990, nella misura
di lire 500 miliardi nel 1988, 1.000 miliardi nel
1989 e di 1.500 miliardi nel 1990.

3. Alla disciplina del fondo si provvederà
con separato provvedimento legislativo».

17.0.4 ANTONIAZZI, TEDESCO TATÒ, SALVATO
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Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Allo scopo di estendere i servizi sociali
per la terza età sarà trasferito ai Comuni uno
stanziamento di 3.000 miliardi nel triennio
1988~ 1990, nella misura di 500 miliardi nel
1988, 1.000 miliardi nel 1989 e 1.500 miliardi
nel 1990.

2. Con apposito provvedimento legislativo si
provvederà alla determinazione dei criteri per
i trasferimenti ai Comuni».

17.0.5 lEDESCO TATÒ, ANTONIAZZI, SALVATO

ANTONIAZZI. Potrei dire che i due emenda~
menti non hanno bisogno di illustrazione. Si
tratta comunque di un intervento nel campo
della politica sociale a favore soprattutto delle
persone che hanno superato il sessantacinque~
simo anno di età. Sono proposte presentate
sulla base delle ricerche effettute dall'ormai
famosa commissione Gorrieri sulle nuove po~
vertà.

Il primo emendamento tende a garantire
nell'arco del triennio un minimo vitale di
550.090 lire mensili a persone prive di altri
redditi. Il secondo prevede un trasferimento ai
Comuni di 3.000 miliardi nel triennio
1988~ 1990 allo scopo di estendere i servizi
sociali per la terza età. Infatti l'anziano che
non può usufruire di servizi nè ha redditi,
anche quando è autosufficiente, finisce gli
anni della propria vita all'interno degli ospizi
(chiamiamoli pure come vogliamo).

PRESIDENTE. Quindi è una riformulazione
dell'attuale pensione sociale.

ANTONIAZZI. Però se si supera la quota di
550.000 lire mensili il fondo sociale non
interviene. Ribadisco inoltre che non si deve
possedere alcun reddito.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Esprime parere contrario perchè non
c'è copertura.

AMATO, ministro del tesoro. Devo purtroppo
esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti 17.004 e 17.0.5.

BOATO. Annuncio il nostro voto favorevole
su entrambi gli emendamenti, nonostante la
solita obiezione metodologica per la mancanza
di copertura. Giustamente il collega Bollinì ha
già fornito la riposta: nel momento in cui la
maggioranza e il Governo accogliessero
l'emendamento, il Gruppo comunista potreb~
be indicare la copertura necessaria.

Poichè gli emendamenti sono giusti dal
punto di vista politico, sociale e anche finan~
ziario ~ ribadisco ~ voteremo per la loro ap~

provazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
17.004, presentato dal senatore Antoniazzi e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.5, presen~
tato dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
17.0.6, presentato dal senatore Forte e da altri
senatori, di cui ho gà dato lettura.

PIZZO. L'emendamento è stato già illustrato
dal senatore Forte.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Mi rimetto al Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Devo ringrazia~
re il re latore Abis per l'attenzione mostrata
alle esigenze di copertura contenute nei vari
emendamenti. Qui il problema non esiste
perchè l'indennità di trasferta e la panatica dei
marittimi rientrano nel «monte contributi» a
seconda della massa salariale; quindi tale
disposizione non ha bisogno di copertura.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del~
l'emendamento 17.0.6.

BOATO. Dichiaro il nostro voto favorevole a
tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
17.0.6 presentato dal senatore Forte e da altri
senatori.

È accolto.
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Vi sarebbe ora l'emendamento 17.16 in
precedenza accantonato, in materia di IRPEF,
di cui do lettura:

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«... A decorrere dallo gennaio 1988, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
le aliquote per scaglioni di reddito previste
nell'articolo Il del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e
successive modificazioni, e dall'articolo Il del
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle se~
guenti:

fino a 5 milioni di lire 10 per cento; oltre 5
fino a 10 milioni di lire 20 per cento; oltre 10
fino a 30 milioni di lire 25 per cento; oltre 30
fino a 60 milioni di lire 33 per cento; oltre 60
fino a 100 milioni di lire 40 per cento; oltre
100 fino a 150 milioni di lire 45 per cento;
oltre 150 milioni di lire 54 per cento.

... Con la medesima decorrenza di cui al
comma precedente la detrazione prevista al
numero 1 del primo comma dell'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modifica~
zioni, e alla lettera a) del comma 1 dell'artico~
lo 12 del decreto del Presidente della Repub~
blica 22 dicembre 1986, n.917, è elevata a
384.000 lire. Il limite di reddito previsto al
quarto comma dei medesimi articoli 15 e 12 è
elevato a 3 milioni 225.000 lire; ai fini della
determinazione di tale limite non si tiene
conto della pensione integrata al minimo
corrisposta dal fondo pensioni lavoratori di~
pendenti e percepita dal coniuge che abbia più
di S5 anni.

... Se il contribuente è coniugato con l'altro
genitore ed ha diritto alla detrazione prevista
al numero 1 del primo comma dell'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modifica~
zioni, e alla lettera a) del comma 4 dell'artico~
10 12 del decreto del Presidente della Repub~
blica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione
per i figli prevista al numero 2 e alla lettera b)
del primo comma dei medesimi articoli 15 e
12, è elevata di 30.000 lire per ciascun figlio e
la detrazione prevista al numero 3 e alla lettera
c) del primo comma dei medesimi articoli 15 e

12, è elevata di 60.000 lire, purchè il reddito
complessivo del contribuente non sia superio~
re a lire 30 milioni.

... Dopo l'articolo 15 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, è inserito il seguente:

"Art. 15~bis. ~ (Detrazione per contribuenti
anziani). ~ 1. A tutti i contribuenti che abbia~

no compiuto i sessanta anni di età spetta una
detrazione di 72.000 lire rapportata ad anno".

All'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4~bis. ~ A tutti i contribuenti che abbiano
compiuto i sessanta anni di età spetta una
detrazione di 72.000 lire rapportata ad anno".

... Con la medesima decorrenza di cui al
comma ... la detrazione prevista al secondo

comma dell'articolo 16 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 29 setembre 1973,
n. 597, e successive modificazioni e al comma
2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
elevata a 216.000 lire.

... La detrazione prevista al primo comma
dell'articolo 16~bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e
successive modificazioni, e dal comma 4
dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
elevata a 174.00Q lire, ed il limite di reddito ivi
previsto è elevato da 6 a 7 milioni di lire».

17.16 BOLLINI, ANDRIANI, BARCA, SPOSETTI,

CROCETTA, VIGNOLA

Mi sento in grave imbarazzo a passare alla
votazione di tale emendamento perchè esso si
riferisce ai commi iniziali di un articolo,
l'articolo 17 appunto, già esaminato dalla
Commissione.

BOLLIN!. Signor Presidente, lei ha già detto
delle cose abbastanza vere e non ho difficoltà a
riconoscere che soltanto il primo comma
corrispònde a quanto da lei affermato. Però, se
lei ricorda, feci già presente il problema di
questo emendamento, naturalmente in manie~
ra un po' polemiça, addebitando a lei la
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responsabilità di averci costretto a presentarlo
«fuori sacco». Si tratta però di una proposta
semplice che ha uno scopo di correttezza poli~
tica.

Il Governo si è assunto un impegno nei
confronti del sindacato, non soltanto per
garantire certe entrate, ma anche per procede~
re a determinati alleggerimenti fiscali. Forse,
interpretando in un certo modo la situazione
economica, potrebbe con tutta la sua autorità
e competenza spingere il Governo a non
mantenere quell'impegno. Io sono sul fronte
opposto e cercherò di costringere il Governo a
mantenerlo. Siccome non c'è nessun riferi~
mento nel testo, allora il Presidente, permet~
tendoci di votarlo, ci metterebbe in grado di
risollevare poi la questione in Aula.

PRESIDENTE. Se il senatore Bollini non
avesse fatto riferimento alla polemica nei
confronti delle mie dichiarazioni giornalisti~
che, dove qualche volta i giornalisti hanno
l'abitudine di parlare di me come Presidente
della Commissione bilancio e non come
senatore o professore, allora avrei insistito
nella mia interpretazione. Ma poichè diventa
un fatto personale, allora passiamo alla vota~
zione dell'emendamento 17.16.

BOATO. Ho qualche perplessità procedurale
su questa votazione, comunque voterò a
favore. Ricordo però che le regole del gioco
valgono per tutti e non solo per me.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
17.16.

Non è accolto.,

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo origina~
rio

È accolto.

Ricordo che è stato accolto altresì l'emenda~
mento 17.0.6 del senatore Forte ed altri, inteso
ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo
l'articolo 17.

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Ne do
lettura:

CAPO IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 18.

1. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le
amministrazioni statali anche con ordinamen~
to autonomo, gli enti pubblici ~ con esclusione

dell'Istituto poligrafico dello Stato, del Consi~
glio nazionale delle ricerche, dell'Istituto na~
zionale di fisica nucleare, della Commissione
nazionale per le società e la borsa, degli enti
pubblici economici e di quelli che esercitano
attività creditizie ~ gli enti locali e le loro

aziende, comprese quelle municipalizzate, le
unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in
gestione commissariale governativa possono
procedere ad assunzioni di personale subordi~
natamente all'avvenuto accertamento dei cari~
chi funzionali di lavoro e alla conseguente
utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai
sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, e di
quanto previsto in materia negli accordi di
comparto o nei contratti collettivi.

2. Possono comunque effettuarsi assunzioni
ai posti messi a concorso per i quali sia stata
formata la graduatoria di merito entro il 31
dicembre dell'anno precedente e le assunzioni
obbligatorie relative alle categorie di cui alle
leggi 14 luglio 1957, n.594, e successive
modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961,
n. 686, e successive modificazioni e integrazio~
ni, 2 aprile 1968, n. 482.

3. Per l'anno 1988, qualora le procedure
richiamate dal precedente comma 1 in ordine
all'accertamento dei carichi funzionali e alla
mobilità non risultino completate entro i
termini per esse previste a causa di effettive e
documentate difficoltà, il Presidente del Consi~
glio dei Ministri, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, sentito il Consiglio dei
Ministri, può autorizzare assunzioni in deroga
al disposto di cui allo stesso comma 1, per
comprovate necessità.

4. Le autorizzazioni ad assumere personale,
qualora finalizzate a consentire l'attuazione
dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
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n. 13, possono essere concesse subordinata~
mente alla dimostrazione, da parte delle
amministrazioni pubbliche interessate, dei
mezzi finanziari di copertura con riferimento
all'intera durata del progetto.

5. Per gli enti amministrativi dipendenti
dalle regioni, le assunzioni in deroga sono
disposte con provvedimenti della Giunta regio~
naIe, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e
coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9
della legge 26 aprile 1983, n. 130.

6. I reclutamenti o le immissioni in servizio,
le rafferme e i richiami in servizio del
personale delle Forze armate e dei corpi di
polizia possono essere autorizzati, per compro~
vate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, sentito il Consiglio
dei Ministri.

Passiamo all'esame degli emendamenti.
Il senatore Andriani ha presentato il seguen~

te emendamento:

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«...Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15
della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè per
l'adeguamento delle retribuzioni del personale
militare e dei corpi di polizia, è autorizzata la
spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988, di
lire 4.150 miliardi per l'anno 1989, di lire
6.400 miliardi per l'anno 1990».

18.16 ANDRlANI

CROCETTA. Appongo la mia firma all'emen~
damento 18.16 e ricordo che si riferisce
all'adeguamento delle retribuzioni del perso~
naIe militare e dei corpi di polizia.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 18.20
presentat? dal senatore Beorchia e da altri
senatori, di cui do lettura:

Al comma I, dopa Ie parole: «Consiglio
nazionale delle ricerche», inserire le altre: «del
Consorzio obbligatorio dell'impianto, la gestio-
ne e lo sviluppo dell'arèa per la ricerca
scientifica e tecnologica della provincia di
Trieste».

18.20 BEORCHIA, BATTELLO, SPETIt

BOATO. Appongo la mia firma all'emenda~
mento 18.20 che si illustra da sè.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
18.12, 18.29, 18.1 e 18.24, presenatti dal
senatore Santini, di cui do lettura:

Al comma 1, dopo le parole: «gli enti locali»,
sopprimere le altre: «e le loro aziende, compre~
se quelle municipalizzate».

18.12 SANTINI

Al comma l, dopo le parole: «gli enti locali»,
sopprimere le parole «e loro aziende, comprese
quelle municipalizzate».

18.29 SANTINI, AZZARÀ

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

;<...Possono procedere ad assunzioni di per~
sonale le aziende speciali degli enti locali che
abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che
non abbiano fruito di contributi in conto
esercizio. Nelle aziende speciali degli enti
locali è, in ogni caso, consentito effettuare
assunzioni nei posti resisi vacanti e, nel limite
del 20 per cento, nei nuovi posti disponibili di
organico.

...Tutte le assunzioni devono essere delibera~
te con contestuale copertura del relativo onere
a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricor~
renti».

18.1 SANTINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«...Possono procedere ad assunzioni di per-
sonale le aziende speciali degli enti locali che
abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che
non abbiano fruito di contributi in conto
esercizio. Nelle aziende speciali degli enti
locali è, in ogni caso, consentito effettuare
assunzioni nei posti resisi vacanti e nei nuovi
posti disponibili di organico, istituti con atto
deliberativo approvato a norma dell'articolo
16 del testo unico delle leggi sull'assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni
e delle province approvato con regio decreto
15 ottobre 1925 n. 2578.

...Le assunzioni di cui al comma precedente
devono essere deliberate con contestuale co~
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pertura del relativo onere a mezzo di risorse di
bilancio ordinarie e ricorrenti».

18.24 SANTINI, AZZARÀ

BOLLIN!. Faccio miei gli emendamenti del
collega Santini e li do per illustrati.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
18.5, 18.6, 18.3, 18.4, 18.8, 18.7, 18.9, e 18.2,
presentati dal senatore Pollice, di cui do
lettura:

Al comma 1, dopo le parole: «Possono
procedere ad assunzioni di personale», inserire
le altre: «limitatamente alla copertura del 20
per cento dei posti liberi in pianta organica,
mentre per le eventuali eccedenze».

18,5 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «Possono
procedere ad assunzioni di personale», inserire
le altre: «limitatamente alla copertura dei posti
liberi in pianta organica, mentre per le
eventuali eccedenze».

18.6 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alla
c onseguente utilizzazione dell'istituto della
mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986,
n,13».

18.3 POLLICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
«, attingendo prioritariamente ad eventuali
gI aduatorie aperte di concorsi già espletati o
elenchi di personale con contratto a termine».

18.4 POLLICE

Al comma 3, dopo le parole: «può autorizzare
as~unzioni» inserire le altre: «in eccedenza alla
pianta organica»,

188 POLLICE

, Al comma 3, dopo le parole: «per comprova~

te necessità»" aggIungere, in fine, le altre:

«attingendo prioritariamente ad eventuali gra~
duatorie aperte di concorsi già espletati o
elenchi di personale con contratto a termine».

18.7 POLLICE

Al comma 6, dopo le parole: «per comprova~
te esigenze», inserire le altre: «previa comuni~
cazione illustrativa alle Commissioni della
Camera e del Senato».

18.9 POLLICE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«...In deroga a quanto previsto dai commi
precedenti l'INPS è autorizzato a procedere
all'assunzione di 12.000 unità con la qualifica
di ispettori da adibire al controllo e recupero
delle evasioni contributive».

18.2 POLLICE

POLLICE. Con l'emendamento 18.5 inten~
diamo inserire al comma 1 dopo le parole
«Possono procedere ad assunzioni di persona~
le» le parole «limitatamente alla copertura del
20 per cento dei posti liberi in pianta organica,
mentre per le eventuali eccedenze». Questa
proposta, a mio avviso, è necessaria per sanare
legittime aspettative createsi negli anni del
blocco delle assunzioni.

Sempre al comma 1, propongo di sopprime~
re, con l'emendamento 18,3, l'utilizzo dell'isti~
tuto della mobilità, per il semplice motivo che
siamo contro gli istituti della mobilità, in
quanto nel pubblico impiego i problemi sono
altri.

L'emendamento 18.6 si riferisce poi nuova~
mente al problema delle assunzioni di perso~
naIe di cui al comma 1, che vanno riferite alla
copertura dei posti liberi in pianta organica.
Non si possono concentrare infatti tutte le
assunzioni nelle mani del Presidente del
Consiglio. Si vuole limitare questo potere.

L'emendamento 18.4, relativo alle graduato-
rie aperte di concorsi già espletati, vuole
anch'esso sanare legittime aspettative createsi
negli anni del blocco delle assunzioni. L'emen-
damento 18.8 vuole invece estendere le assun~
zioni di cui al comma 3 anche in eccedenza
alla pianta organica, mentre il 18.7 si riferisce
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nuovamente ai problemi delle graduatorie
aperte di concorsi già espletati.

L'emendamento 18.9 vuole assicurare l'in~
formazione, sui reclutamenti di cui al comma
6, alle Commissioni di Camera e Senato. È
necessario avere questa informazione, perchè i
corpi interessati aumentano a dismisura se~
condo richieste che non corrispondono solo a
domande indotte dall'aumento della criminali~
tà in alcune regioni oppure a esigenze di razio~
nalizzazione.

Con l'emendamento 18.2 intendo infine
garantire l'assunzione di ispettori da parte
dell'INPS. In questo caso, a mio avviso, la
spesa varrebbe l'impresa. Il reddito garantito
all'INPS dagli ispettori è oggi di 300 milioni a
testa; quindi, se assumessimo un maggior
numero di ispettori, avremmo un recupero
abbondantissimo di una buona parte del defi~
cito

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 18.17,
presentato dal senatore Taramelli e da altri
senatori, di cui do lettura:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Possono comunque effettuarsi assunzioni
ai posti messi a concorso per i quali siano state
già avviate le procedure e sia già svolta~ la
prima prova entro il 31 dicembre precedente e
le assunzioni obbligatorie relative alle catego~
rie di cui alle leggi 14 luglio 1954, n.594 e
successive modificazioni ed integrazioni, 21
luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni
e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482».

18.17 TARAMELLI, VETERE, TOSSI BRUTTI,

TEDESCO TATÒ, FRANCHI, COSSUTTA

SPOSETTI. Appongo la mia firma a questo
emendamento e ricordo che si tratta di
consentire le assunzioni che sono in atto per le
categorie previste dalla legge n. 482.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
18.25, 18.26 e 18.28, presentati i primi due dal
senatore Coviello e il terzo dal senatore Azzarà
ed altri, di cui do lettura:

Al comma 2, dopo le parole: «di merito»,
inserire le altre: «o effettuata la selezione di cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 18 settembre 1987, n. 392».

18.25 COVIELLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «nonchè le assunzioni di cui alI'artico~
Io 2, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 settembre 1987,
n. 392, e quelle conseguenti alla realizzazione
di progetti speciali previsti da provvedimenti
che alla suddetta data siano stati approvati dai
competenti organi».

18.26 COVIELLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Per l'anno 1988 possono inoltre
essere effettuate assunzioni di personale se i
relativi concorsi sono stati banditi e si trovano
già in espletamento alla data del 31 dicembre
1987».

18.28 AzzARÀ, CORTESE, DE VITO

AllARÀ. Faccio miei gli emendamenti del
senatore Coviello e li do per illustrati.

Signor Presidente, non so se l'emendamento
18.28 venga assorbito dall'emendamento pre~
sentato dal Governo. Riteniamo che un emen~
damento in questo senso vada approvato
perchè vi possono essere concorsi banditi già
da tempo, le cui procedure non sono state
espletate fino alla data del 31 dicembre 1987.
Peraltro, vi sono dirihi già maturati preceden~
temente e le spese da sostenere; probabilmen~
te alcuni adempimenti formali non consento~
no le relative assunzioni, quindi un'eccezione
per queste categorie mi pare opportuna.

AMATO, ministro del tesoro. Senatore Azza~
rà, la data indicata potrebbe essere anticipata
al 30 settembre 1987? Con tale anticipazione,
l'emendamento può essere accolto perchè
escluderebbe ipotesi di affrettati e successivi
riferimenti.

AllARÀ. D'accordo, la data potrebbe essere
anche quella del 30 settembre 1987. Comun~
que, sono diritti già maturati. In ogni caso vi è
già una data certa: quella di presentazione
della «finanziaria». Forse si potrebbe anche
fare a meno di questa-specificazione. -
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 18.30, presentato dal senatore
Rastrelli, di cui do lettura:

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Gli enti locali e loro aziende, incluse
le municipalizzate, nonchè le USL della Sicilia
sono, altresì, autorizzate a procedere, con
oneri a carico dei rispettivi fondi stanziati nel
bilancio dello Stato nel triennio 1988~1990,
alla copertura graduale dei posti in organico
vacanti alla data del 30 giugno 1987».

18.30 RASTRELLI

MANTICA. Signor Presidente, appongo la
mia firma all'emendamento 18.30, e lo do per
illustrato ricordando che si tratta di previsioni
riguardanti tra l'altro le USL siciliane.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 18.15, p:r:esentato dal senatore
Parisi e da altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti
periodi: «Gli enti locali e loro aziende, incluse
le municipalizzate; nonchè le USL della Sicilia
sono, altresì, autorizzate a procedere nel
triennio 1988~1990 alla copertura graduale dei
posti in organico vacanti alla data del 31
dicembre 1987. A tal fine è autorizzata la spesa
di lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni
1988, 1989 e 1990».

18.15 PARISI, CROCETTA, PIZZO

PARISI. Sono contento che anche il senato~
re Crocetta abbia apposto la sua firma al~
l'emendamento in esame, che, come le altre
proposte emendative da noi presentate, non è
di rappresentanti personali di interessi partico~
lari.

Mi dispiace che non sia presente in questo
momento il senatore Casoli, il quale dovrebbe
rendersi conto che l'Assemblea regionale sici~
liana che ha approvato all'unanimità alcune
risoluzioni deve poi trovare espressioni all'in~
temo della Commissione, soprattutto quando
si tratta di problemi che sono stati oggetto di
approfondito dibattito e in particolare, non

dico di rivendicazioni, ma di tentativi di
solidarietà che lo Stato deve poter esprimere
nei confronti delle Regioni meridionali, in
questo caso della Sicilia.

Non c'è stato Presidente della Repubblica,
Presidente del Consiglio o Ministro che, giunto
in questa Regione, non abbia ricevuto richie~
ste, tra le tante altre, in relazione a quanto
forma oggetto di questo emendamento. Ricor~
do che l'onorevole Craxi, in occasione di una'
sua visita a Palermo, alla sollecitazione da me
espressa ~ allora ero assessore regionale della
Sicilia ~ a darci una mano in concreto in

questa direzione, rispose che dovevamo farci
valere nelle sedi opportune.

Quindi, se farsi valere significa chiedere al
Governo, alla Commissione, alle forze politi~
che di tenere conto del fatto che nei comuni e
nelle province della Sicilia gli organici effettivi
coprono appena il 50~55 per cento dei posti in
organico approvati e che il loro rapporto con
la popolazione, che in alcune città del Centro~
Nord è di 1 a 60 e in sede nazionale è di circa 1
a 90, in Sicilia è di 1 a 150 circa, non sfugge a
questa autorevole Commissione e al Governo
come ciò si traduca in una mancanza di
solidarietà per i problemi drammatici delle
Regioni meridionali, e in particolare della
Sicilia, che devono essere affrontati con una
maggiore presenza dello Stato in termini non
di polizia ma di iniziative a sostegno non solo
della quantità ma anche della qualità dei
servizi resi alle popolazioni, dell'efficienza
della Pubblica amministrazione (che certa~
mente può essere più trasparente con una
dotazione più qualificata), dell'occupazione
giovanile, soprattutto professionale; tutto ciò,
affinchè lo Stato contenda a forze occulte ~ e

qui è il caso di dido ~ e non tanto occulte la

disponibilità al lavoro delle giovani generazio-
ni e l'occupazione in questa direzione abbia
poi anche l'effetto indotto di nuovi salari sul
mercato e quindi di tonificazione della fragilis-
sima condizione economica.

Per quanto riguarda la parte relativa alle
USL, credo che il problema possa risolversi
all'interno del fondo sanitario nazionale, e non
potrebbe non essere questa la sede. Però
ritengo che la deroga opportunamente previ~
sta nella «finanziaria» a condizione che si
verifichino preventivamente il carico funzio~
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naIe di lavoro, i servizi realmente resi e quindi
le possibili utilizzazioni in termini di mobilità
(molti giovani occupati al Nord chiedono di
tornare nella loro terra d'origine appunto
perchè vi sono disponibilità di posti nell'orga~
nico) non possa essere solo giuridica ma anche
finanziaria, e forse bisognerebbe rivedere i
relativi oneri.

Questo emendamento si muove comunque
nella stessa direzione di altri analoghi emenda~
menti riguardanti altre Regioni meridionali,
verso cui non posso che esprimere la mia
doverosa solidarietà.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 18.18, presentato dai senatori
Macis e Crocetta, di cui do lettura:

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«... L'importo previsto dall'articolo 6, com~
ma 27, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
da attribuire alla regione Sardegna per la
ripartizione fra i Comuni della stessa in
relazione al fabbisogno necessario all'amplia~
mento delle piante organiche conseguenti
all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti
locali col decreto del Presidente della Repub~
blica 19 giugno 1979, n. 348, è determinato per
l'anno 1988 in lire 30 miliardi, per l'anno 1989
in lire 50 miliardi e, a partire dall'anno 1990,
in lire 70 miliardi. A partire dall'esercizio
1991, l'importo di 70 miliardi sarà maggiorato
con le modalità vigenti per i trasferimenti
correnti per la finanza locale.

.., Ai fini dell'adeguamento degli organici
degli enti locali di cui ai commi Il, lettera g), e
22 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è disposto, a favore degli enti locali
medesimi, rispettivamente uno stanziamento
di 40 e 15 miliardi a partire dall'esercizio 1988.
A partire dall'esercizio 1989 gli stanziamenti di
cui al presente comma saranno maggiorati
con le modalità vigenti per i trasferimenti
correnti per la finanza locale.

.., Per le finalità di cui al decreto~legge 12
febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore
finanziamento di lire 75 miliardi per l'esercizio
1988. Il limite di 1.000 unità previsto dall'arti~
cola 1, comma 2, del citato decreto~legge n. 24
del 1986 resta determinato in 2.000 unità a

norma del comma 17, dell'articolo 8 della
legge 22 dicembre 1986, n. 910».

18.18 MACIS, CROCETTA

CROCETTA. Signor Presidente, ritengo che
il testo di questo emendamento volto ad
ampliare i trasferimenti alla regione Sardegna
sia abbastanza chiaro; quindi, lo do per illu~
strato.

Del resto, un emendamento di contenuto
analogo per la prima parte è stato presentato
dal relatore.,

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 18.19, presentato dal senatore
Taramelli e da altri senatori, al quale ha
apposto la sua firma anche il senatore Sposetti.
Ne do lettura:

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«... I Comuni, le Province e le loro aziende e
i consorzi che non abbiano attuato le prescri~
zioni di cui al comma 1 possono procedere
alle assunzioni per i posti in organico scoperti
a tutto il 31 dicembre 1987. Nuovi posti di
organico istituiti nel 1988, con atto deliberati~
va approvato dalla Commissione centrale per
la finanza locale o nell'ambito delle competen~
ze dei Comitati regionali di controllo, potran~
no essere coperti nel limite del 20 per cento
con arrotondamento all'unità».

18.19 TARAMELLl, MAFFIOLETTI, TEDESCO

TATò, VETERE, COSSUTTA, FRANCHI,

TOSSI BRUTTI, SPOSETTI

SPOSETTI. L'emendamento si illustra da
sè.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 18.21, presentato dal senatore
Poli, al quale ha apposto la sua firma il
senatore Azzarà. Ne do lettura:

Al comma 6 sopprimere le parole: «i recluta~
menti o le immissioni in servizio, le rafferme
e».

18.21 POLl, AZZARÀ



Senato della Repubblica ~ 536 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 185a COMMISSIONE

AZZARÀ. Se questo emendamento non ve~
nisse accolto, non si consentirebbe l'assunzio~
ne in servizio dei carabinieri e dei quadri
dell'esercito in generale che già svolgono
attività di preparazione nei rispettivi corsi;
cioè, qualora rimanesse il testo della «finanzia~
ria» così com'è, coloro che sono nelle accade~
mie e che stanno frequentando corsi per

. ufficiali o sottufficiali non avrebbero la possi~
bilità di transitare dal corso all'assunzione
diretta, quindi nei ruoli organici dei militari,
con gravi difficoltà per i quadri militari, per i
carabinieri, che invece necessitano di per~
sonale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 18.13, presentato dal senatore
Ruffino e da altri senatori, di cui do lettura:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... Alla liquidazione degli indennizzi relativi
ai beni già siti nel territorio metropolitano, in
Libia, in Africa Orientale, nel Dodecaneso, in
Albania e nel territorio annesso all'Italia con
legge 27 aprile 1943, n. 385, perduti preceden~
temente al Trattato di pace, o per sanzione
dello stésso, ed a prescindere da quelli per i
quali è già prevista una apposita aliquota
(articolo Il, comma 31, della legge 28 feb~
braio 1986, n. 41), è riservata la percentuale
del 40 per cento della quota annua di finanzia~
mento disponibile in relazione alla legge 5
aprile 1985, n. 135, e successive integrazioni».

18.13 RUFFINO, AzzARÀ, GIACOVAZZO

AZZARÀ. Con l'emendamento 18.13, sulla
base di una proporzione dei richiedenti, cioè
degli ex residenti nella Libia, nel Dodecaneso
ed in Albania, si vuole riservare, come è stato
fatto per i provenienti dalla Libia, anche per gli
altri una percentuale, che è stata indicata nel
40 per cento, della quota annua di finanzia~
mento determinata dalla legge n. 135 del
1985.

PRESIDENTE. Senatore Azzarà, vorrei avere
un chiarimento circa il perchè sia necessario
in una legge attuale introdurre una percentua~
le a vantaggio di queste categorie.

AZZARÀ. Ciò è necessario perchè per alcune
delle categorie è stata introdotta questa per~
centuale del 40 per cento e quindi, per
mantenere lo stesso parametro, si propone di
indicare anche per le altre categorie la quanti~
tà proporzionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 18.27, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori, di cui do let~
tura:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... Ogni anno il Ministro della pubblica
istruzione e il Ministro della sanità, di concer-
to, fissano con idonee procedure di consulta~
zione il numero massimo degli studenti di
medicina e chirurgia e di odontoiatria e
protesi dentaria, nonchè dei vari corsi di
specializzazione in discipline mediche, da
ammettere ai corsi».

18.27 BOMPIANI, SPITELLA, CONDORELLI, Co-

VIELLO, AzzARÀ

AZZARÀ. Si tratta di un emendamento
legato in qualche misura all'eme~damento
approvato questa mattina in materia di forma-
zione professionale dei giovani medici. Poichè
la loro formazione professionale comporta
ovviamente dei costi, si propone di creare un
sistema di numero chiuso nelle facoltà di me-
dicina.

VESENTINI. Signor Presidente, vorrei chie-
dere un'informazione perchè mi pare che
parte di queste somme sia già coperta, almeno
per quanto riguarda le scuole di specializzazio-
ne ed anche di odontoiatria.

PRESIDENTE. Il problema era che queste
scuole, determinando il numero chiuso, non
hanno un collegamento con la programmazio-
ne sanitaria; pertanto, con l'emendamento si
prevede un concerto dei due Ministri che
faccia sì che non ci si affidi alle esigenze di
ogni sede, ma alla valutazione complessiva dei
flussi e degli sbocchi dei disoccupati esistenti
nel campo delle professioni mediche.

Passiamo all'esame dell'emendamento
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18.14, presentato dai senatori Azzarà e Nieddu,
di cui do lettura:

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«... Il periodo di validità delle graduatorie
dei concorsi pubblici per operatore d'esercizio
ed operatore specializzato d'esercizio, già
scaduti in data 30 novembre 1987, ai fini
dell'applicazione della legge 22 dicembre
1980, n.873, è riacceso dallo dicembre
1987.

... Le suddette graduatorie sono poste in
vigore con scadenza:

per gli operatori specializzati d'esercizio,
fino all'approvazione delle graduatorie dei
prossimi concorsi e comunque non oltre il 31
dicembre 1988;

per gli operatori d'esercizio, fino all'attua~
zione esecutiva dell'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.

... All'interno delle suddette assunzioni, la
percentuale già riservata al personale preca~
rio, ai sensi dell'articolo 15 della legge 22
dicembre 1981, n. 797, viene ripristinata e
attinta dalle graduatorie e dai concorsi banditi
in base all'articolo suddetto, graduatorie la cui
validità è prorogata a tal fine.

... Nell'ambito delle singole Direzioni com~
partimentali e provinciali, relativamente ai
concorsi per operatore specializzato di eserci~
zio UP e ULA, sia pubblici, sia quelli riservati ai
precari, ove sia esaurita una delle due gradua~
torie, è facoltà dell'Amministrazione attingere
all'altra per la copertura dei posti disponibili».

18.14 AzzARÀ, NIEDDU

NIEDDU. Signor Presidente, l'emendamento
propone una norma che tende ad evitare
discriminazioni ai danni dell' Amministrazione
delle poste nei confronti della quale si consu~
merebbe un'ingiustizia in quanto la possibilità
prevista al comma 3 dell'articolo 18 di autoriz~
zazioni da parte della Presidenza del Consiglio
ad assunzioni in deroga non sarebbe comun~
que realizzabile.

Da diversi anni, cioè da quando fu firmato
l'accordo contrattuale, negli anni 1982, 1983 e
1984, non essendo stato approvato il disegno
di legge n. 3670~ter, derivante dallo stralcio

degli articoli da 1 a 23 e da 25 a 39 del disegno
di legge n.3670 presentato alla Camera dei
deputati durante la IX legislatura, disegno di
legge che modificava le procedure concorsuali
per renderle più snelle, non vengono infatti
banditi concorsi, per cui l'Amministrazione
delle goste, neanche nel caso di deroga,
avrebbe un serbatoio da cui attingere persona~
le. Il testo dell'emendamento proposto tende
anche ad utilizzare graduatorie che sono state
compih~te per concorsi banditi in altri settori
delle Poste, rendendole ~ secondo la logica dei

vasi comunicanti ~ compatibili fra loro visto

che si tratta di categorie analoghe. Il problema
esiste soprattutto per quelle qualifiche per le
quali si richiede la sostituzione fisica, cioè nel
settore del recapito e nel settore della sportel~
leria, che sono proprio quei comparti in cui i
disservizi sono più acuti.

Posso aggiungere che, in sede di 8a Commis~
sione, nel momento in cui ho annunciato la
presentazione dell'emendamento, il ministro
Mammì si è dichiarato d'accordo. Si tratta di
un emendamento che ovviamente non com~
porta maggiori oneri, nè prevede assunzioni; è
un emendamento che dà solo la possibilità
anche all'Amministrazione delle poste di tro~
varsi nelle stesse condizioni delle altre Ammi~
nistrazioni.

PRESIDENTE. I senatori Azzarà e Nieddu
hanno presentato anche un emendamento teso
ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo
l'articolo 18, di cui do lettura, invitando il
senatore Nieddu ad illustrarlo in questa sede:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. L'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni è autorizzata a corrisponde~
re al comune. di Campione d'Italia un contri~
buto quale rimborso parziale degli oneri dallo
stesso sostenuti per la gestione del servizio
postale e telegrafico in quella località.

2. La somma non può essere superiore alla
spesa che verrebbe a sostenere l'Amministra~
zione delle poste e delle telecomunicazioni in
caso di gestione diretta.
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3. Per l'anno finanziario 1988 l'importo del
contributo resta fissato in 120 milioni di lire,
da coprire mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento del capitolo 111 dello stato
di previsione dell' Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni per il medesimo
anno».

18.0.2 AZZARÀ, NIEDDU

NIEDDU. Signor Presidente, si tratta di una
proposta che l'Amministrazione delle poste
formula per realizzare i servizi postali a
Campione d'Italia, dove l'Amministrazione ha
grandissime difficoltà ad assicurare il servizio
per gli alti costi della vita ed anche perchè è
quasi impossibile assegnarvi del personale
dall'organico nazionale. L'amministrazione
comunale di Campione ha assicurato regolar~
mente il servizio e si tratta ora di autorizzare il
rimborso delle spese nei limiti di 120 milioni
annui. Naturalmente, non c'è onere perchè si
tratta di un emendamento compensativo.

Nello stesso emendamento è previsto anche
da quale capitolo di bilancio attingere. Si tratta
di un'esigenza ~ secondo me ~ da soddisfare

perchè si rischia altrimenti di non far svolgere
regolarmente il servizio di distribuzione della
posta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 18.22, 18.23 (identico all'emen~
damento 18.0.6 presentato dai senatori Forte,
Acquaviva, Pizzo e Zanella) e 18.10, presentati
i primi due dal senatore Beorchia e da altri
senatori, e il terzo dal senatore Vesentini di cui
do lettura:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... Al primo comma dell'articolo 9 della
legge 5 aprile 1985, n. 135, come sostituito
dall'articolo Il, comma 31, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "territori
ceduti alla Jugoslavia" sono aggiunte le se~
guenti: "ivi compresi quelli della ex zona B"".

18.22 BEORCHIA, BATTELLO, $PETIt

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... I tassi di interesse agevolati, per le

operazioni previste dalla legge 18 ottobre

1955, n. 908, da ultimo integrata dalla legge 29
gennaio 1986, n. 26, sono determinati con
decreto del Ministro del tesoro, sentito il
Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione all'andamento del mer~
cato finanziario».

18.23 BEORCHIA, BATTELLO, SPETIt

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... Possono effettuarsi assunzioni e nomine
di personale della scuola e dell'università in
applicazione delle leggi 22 dicembre 1980,
n. 928; 20 maggio 1982, n. 270; 2 maggio 1984,
n. 116; 16 luglio 1984, n. 326; 5 giugno 1985,
n. 251, nonchè del decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382, e delle leggi
13 agosto 1984, n. 478, 4 aprile 1985, n. 120,29
gennaio 1986, n. 23 e 22 aprile 1987, n. 158.
Nei casi di comprovata necessità restano,
altresì, consentiti le supplenze temporanee del
personale docente e non docente della scuola,
nonchè quelle del personale docente e non
docente delle università, da conferire in appli~
cazione delle leggi 2 maggio 1984, n. 116, 13
agosto 1984, n. 477 e 22 aprile 1987, n. 158, ed
i rinnovi dei contratti di diritto privato di cui
agli articoli 25, 26 e 28 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980,
n.382".

18.10 VESENTINI

VESENTINI. Signor Presidente, intendo fare
miei gli emendamenti 18.22 e 18.23, presentati
dal senatore Beorchia e da altri senatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.10,
esso riguarda l'estensione a questo disegno di
legge finanziaria di quanto già previsto nelle
ultime leggi finanziarie (e precisamente nel
disposto dell'articolo 7 della legge finanziaria
1985 e dell'articolo 6 della legge finanziaria
1986) relativamente alla possibilità di attuare
assunzioni del personale dell'università e delle
scuole in corso d'anno. L'emendamento, ri~
spetto al testo delle precedenti disposizioni, è
più analitico in quanto vuole porre enfasi sul
fatto che quest'anno esistono due nuovi prov~
vedimenti di legge, cioè le leggi n. 23 e n. 158,
che prevedono una distribuzione di nuovi
posti di ricercatore e di personale non docente
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nelle università per i quali è già assicurata la
copertura finanziaria con le leggi citate in pre~
cedenza.

L'emendamento vuole inoltre segnalare il
fatto che, ben nota la situazione delle scuole
medie, per quanto riguarda l'università sono
in fase di realizzazione concorsi o procedure
concorsuali per professori ordinari ed associa~
ti, e sarebbe grave se questi venissero bloccati
per tutto il 1988. Il testo dell'emendamento è
simile a quello degli emendamenti già inseriti
in precedenti leggi finanziarie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 18.11, presentato dal senatore
Riva, di cui do lettura:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... Sull'applicazione delle norme contenute
nei precedenti commi, la Presidenza del
Consiglio dei ministri invia al Parlamento una
relazione analitica delle assunzioni in deroga
con periodicità quadrimestrale, entro il 30
aprile, 31 agosto e 31 dicembre».

18.11 RIVA

RIVA. Signor Presidente, in precedenti leggi
finanziarie si era riusciti ad inserire la buona
regola per cui il Governo si faceva carico
almeno di dare comunicazioni circa la materia
delle deroghe, specificando come sarebbe
stata poi applicata nel concreto. Lo~ scorso
anno, questa buona abitudine di trattazione
analitica che informasse il Parlamento circa
l'uso discrezionale di questo potere è saltata.
L'emendamento mira a reintrodurre questa
regola di pura trasparenza il cui costo è
ovviamente nullo.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.27,
testè illustrato dal senatore Azzarà in tema di
numero chiuso per le facoltà mediche, voglio
sottolineare l'opportunità di inserire una pic~
cola modifica in quanto ~ secondo me ~ del

concerto in questione dovrebbe far parte
anche il Ministro per la ricerca scientifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 18.34 (ex 18.0.4), da me pre~
sentato, di cui do lettura:

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«...Le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 che presentino un esubero di carico
funzionale di personale non reimpiegabile
nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi
dall' entrata in vigore della presente legge
provvedono a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi
del predetto personale.

...Nei tre mesi successivi alla comunicazione
di cui al precedente comma, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la
funzione pubblica, con proprio decreto, prov~
vede a trasferire il predetto personale in un
ruolo speciale da costituire presso la Presiden~
za del Consiglio.

...A partire dal 1989 le amministrazioni
pubbliche di cui al precedente comma 1
potranno procedere ad assunzioni di personale
solo dopo che la Presidenza del Consiglio dei
ministri abbia verificato che nello speciale
ruolo di cui al comma precedente non risulti-
no profili professionali corrispondenti a quelli
per i quali le amministrazioni pubbliche
intendono procedere a nuove assunzioni.

...Il personale inserito nello speciale ruolo di
cui al precedente comma... che si dichiari
indisponibile a trasferirsi presso le ammini~
strazioni pubbliche di cui al comma 1 viene
posto in aspettativa senza assegni».

18.34 (ex 18.0.4) ANDREATTA

Dichiaro subito che intendo modificare
questo testo sostituendo agli ultimi due com~
mi, un terzo comma diversamente formulato.

Do pertanto lettura del testo come modifi-
cato:

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenll:

«...Le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 che presentino un esubero di carico
funzionale di personale non reimpiegabile
nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge
provvedono a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi
del predetto personale.

...Nei tre mesi successivi alla comunicazione
di cui al precedente comma, il Presidente del
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Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la
funzione pubblica, con proprio decreto, prov~
vede a trasferire il predetto personale in un
ruolo speciale da costituire presso la Presiden~
za del Consiglio dei ministri.

...1 trasferimenti ad altre amministrazioni
del personale di cui al comma 1 saranno
attuati con procedure determinate da un
decreto del Presidente del Consiglio dei mini~
stri, sentite le organizzazioni sindacali».

18.34 (ex 18.0.4) ANDREATTA

In questa nuova formulazione, credo che
l'emendamento si illustri da sè.

Passiamo all'esame dell'emendamento
18.31, presentato dal senatore Forte e da altri
senatori. Ne do lettura:

Dopo il comma 6 aggiungere i seguentl:
..

«...A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le supplenze nelle scuole
materne, elementari, secondarie ed artistiche,
per la sostituzione del personale docente e non
docente temporaneamente assente, sono con~
ferite dal provveditore agli studi sulla base
delle graduatorie provinciali compilate ai
sensi della legge 9 agosto 1978, n. 463, e
successive modificazioni.

...Sono, altresi, conferite, con le stesse
modalità di cui al precedente comma, le
supplenze per la copertura delle cattedre e dei
posti vacanti di cui all'articolo 15, terzo
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270».

18.31 FORTE, ABIS, DELL'OSSO, GUALTIERI

Siccome l'emendamento ha un suo tecnici~
sma, vorrei chiedere al senatore Forte di
approfondire l'illustrazione.

FORTE, re latore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente, mi
sembra sia abbastanza evidente che i provvedi~
tori agli studi sono più severi dei presidi, per
cui l'emendamento mi sembra si spieghi da so~
lo.

PRESIDENTE. Con questo sono stati illu~
strati tutti gli emendamenti relativi all'articolo

.
... \18. Restano soltanto gli emendamentl 18.33

(ex 18.19/1) e 18.32, presentati rispettivamente
dal Governo e dai senatori Abis e Forte, che
potranno essere illustrati nel corso dell'esposi~
zione del parere da parte del Governo e del
relatore su tutti gli emendamenti. Ne do
comunque lettura:

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«...Per gli enti locali, loro aziende e consorzi,
saranno individuati i requisiti e le modalità per
l'inoltro delle istanze, nonchè i criteri per le
autorizzazioni alle assunzioni in deroga, di cui
ai commi 3 e 4, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
dell'interno e del tesoro, sentite le associazioni
degli enti. Per tali enti le suddette autorizzazio~
ni in deroga saranno adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di con~
certo con i Ministri dell'interno, del tesoro e
per la funzione pubblica, sentito il Consiglio
dei ministri».

18.33 (ex 18.19/1) IL GOVERNO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«...L'importo di cui all'articolo 6, comma 27,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da
corrispondere annualmep.te alla regione Sar~
degna è elevato, a partire dall'anno 1988, da
lire 8 miliardi a lire 21 miliardi. D~tto importo
è ripartito fra gli enti locali della Sardegna per
le finalità richiamate nello stesso articolo 6,
comma 27, ivi compreso il finanziamento delle
spese connesse all'ampliamento delle piante
organiche conseguente all'esercizio delle fun-
zioni attribuite agli enti locali in base al
decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 348».

18.32 ABIS, FORTE

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario sugli emen~
damenti 18.16 e 18.20, esprimo altresi parere
contrario sugli emendamenti 18.12, 18.29,
18.5, 18.6, 18.3, 18.4, 18.17, 18.25 e 18.26.

Esprimo parere favorevole sull'emendamen~
to 18.28, nel testo modificato come suggerito
dal rappresentante del Governo.
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SPOSETTI. Mi scuso signor Presidente, vor~
rei sapere come si concilia il comma 2 con
questo. In tre mesi si bandisce un concorso e
si forma la graduatoria?

AMATO, ministro del tesoro. Non ci siamo
capiti, il comma 2 rimane come è. Se entro il
31 dicembre risulta formata la graduatoria ed
il bando era uscito prima del 30 settembre,
l'assunzione è comunque possibile anche se la
graduatoria non è pronta entro il 31 dicembre.

ABIS, re lato re generale sul disegno di legge
n. 470. I concorsi banditi per posti in organico
entro il 30 settembre, cioè prima della «finan~
ziaria», hanno creato un'aspettativa.

SPOSETTI. Siccome noi avevamo proposto
che la prima prova fosse espletata entro il 31
dicembre, chiedevamo se si poteva trovare una
soluzione. Se lei mantiene la graduatoria entro
il 31 dicembre non siamo allo stesso punto.

AMATO, ministro del tesoro. L'intesa su
questo emendamento matura dal fatto che si
può immaginare che anteriormente alla pre~
sentazione di queste norme atti significativi
come il bando relativo al concorso sono già
stati compiuti. Il concorso fatto in dieci giorni
non è apprezzabile, questo almeno era il senso
della norma.

Esprimo comunque parere favorevole sul~
l'emendamento 18.28; sarei invece contrario
ad altre formulazioni anche per consentire a
questa nuova procedura di espletarsi in altri
concorsi.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Per quanto riguarda l'emendamento
18.14 mi rimetto al Governo perchè si tratta di
un discorso riguardante l'Amministrazione
delle poste che io non riesco a capire. Esprimo
parere contrario sugli emendamenti 18.1,
18.24, e 18.15. Esprimo altresì parere contra~
rio sugli emendamenti 18.30, 18.8 e 18.7. Per
quanto riguarda l'emendamento 18.18 io ho
presentato un emendamento (il 18.32) che per
la prima parte ha contenuto analogo a questo,
però voglio chiarire di cosa si tratta e rivolgo
anche una domanda al Governo. Mi è stato
detto dalla regione autonoma della Sardegna

che i Comuni sardi sono rimasti fuori per
quanto riguarda il problema delle disciolte
IPAB che era trattato nella legge finanziaria
del 1985, in cui si prevedeva una certa
procedura per riuscire ad ottenere i contributi
dallo Stato. Senonchè, siccome la Regione ha
emanato le norme in ritardo, i Comuni non
hanno ricevuto questi e sono stati penalizzati.
Se questo è vero io considero un diritto ~

anche perchè l'errore non è dei Comuni ~ e

chiedo che venga sanata questa situazione. Se
questo non è vero io non ho nulla da chiedere
in più per i Comuni della Sardegna di quanto
sia stato dato ad altri Comuni.

Pertanto io sono favorevole all'emendamen~
to limitato a queste somme che, mi è stato
detto, non sono state corrisposte, mentre sono
contrario che i Comuni ricevano contributi
diversi da quelli degli altri Comuni. Chiederei,
se possibile, di discutere il mio emendamento
che è aggiuntivo, insieme a questo 18.18,
perchè trattano la stessa materia.

Ho presentato un altro emendamento alle
tabelle ed anche in quella sede porrò la stessa
domanda, cioè se anzichè fare un emendamen~
to sulle IP AB che sono ormai disciolte non sia
più opportuno dare un contributo ai Comuni
pari a quello che è stato tolto ai Comuni stessi
in quel momento.

AMATO, ministro del tesoro. Vorrei ricorda~
re in via del tutto informale che dalla legislatu~
ra precedente la questione delle IPAB che era
rimasta sospesa era legata ad un conflitto
giuridico con lo Stato relativo agli effetti della
loro soppressione e che in relazione a questo si
erano create delle disparità di vedute in ordine
al fatto se era il caso di sopprimere le IPAB o
se invece potevano essere mantenute. Tuttavia
devo dire sinceramente di avere le idee
confuse e non me la sento pertanto di
esprimere un parere e di dare una risposta
definitiva. Avevamo discusso anche un'altra
esigenza che scaturiva dal fatto che i Comuni
della Sardegna, a differenza di quelli di altre
Regioni, sono stati assoggettati ai divieti di
assunzione conseguenti ai blocchi della finan~
ziaria prima di avere messo a punto le loro
piante organiche e quindi si trovavano e si
trovano con una carenza di personale molto
più elevato della media dei Comuni di altre
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Regioni. Si era prospettata la possibilità che
qualcuno facesse un emendamento per soppe~
rire a questa seconda esigenza che poteva
trovare un più facile consenso del Governo,
esigenza distinta dalla prima sulla quale,
ripeto, non ho le idee particolarmente chiare.
Vi domando se un emendamento correlato a
questa seconda esigenza...

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. L'emendamento è stato da me proposto
su questa seconda esigenza di cui lei ha parlato
ma la motivazione per cui l'ho richiesto è che
esisteva un debito indipendentemente da una
disfunzione.

PRESIDENTE. Cioè non vuole avvalersi
dell'altissima produttività dei dipendenti dei
Comuni sardi, ma di una vicenda giuridica che
è intervenuta.

AMATO, ministro del tesoro. Mi scuso per
l'ignoranza, ma l'articolo 6, comma 27, della
legge n. 887 del 1984 che cosa dice?

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Si tratta di un contributo ai Comuni,
come è previsto dalla prima parte dell'emen~
damento presentato dai senatori Macis e Cro~
cetta.

AMATO, ministro del tesoro. Sulla parte che
corrisponde all'esigenza di cui parlavo posso
esprimere l'assenso del Governo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sull'emendamento 18.21 mi rimetto al
Governo perchè mi è stato fatto notare che
l'abolizione delle parole "i reclutamenti o le
immissioni in servizio, le rafferme e» determi~
nerebbe una rivoluzione nell'esercito italiano.

AMATO, ministro del tesoro. Non scoppia
alcuna rivoluzione perchè si è sempre agito
così.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario agli altri emendamenti.
Mi rimetto al Governo sull'emendamento
18.11, con una particolare raccomandazione, e
sull'emendamento 18.27.

Sono favorevole all'emendamento 18.22 che
non comporta spese e che tende a risolvere un
problema esistente nel territorio jugoslavo.

BOATO. Non possiamo introdurre con legge
finanziaria il numero chiuso nelle facoltà di
medicina e di odontoiatria!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Esprimo parere favorevole sull'emen~
damento 18.31 e sull'emendamento 18.34 (ex
18.0.4). Per quanto concerne poi l'emenda~
mento 18.0.2, già illustrato dal senatore Nied~
du, sul servizio postale a Campione d'Italia, mi
rimetto al Governo perchè non conosco quella
situazione.

AMATO, ministro del tesoro. Vorrei iniziare
illustrando l'emendamento presentato oggi dal
Governo e che ha assunto la numerazione
18.33 (ex 18.19/1).

Tale emendamento tiene conto delle pecu~
liarità degli enti locali e delle differenze che
esistono con le Amministrazioni centrali. Ri~
manendo nell'ambito della disciplina genera~
le, si prevede che in sostanza, d'intesa con le
associazioni degli enti, si mettano a punto
criteri e modalità per l'inoltro delle istanze e
per le assunzioni in deroga. Questo si inserisce
nella tradizionale cogestione tra Ministero
dell'interno e associazioni degli enti locali per
il personale di questi ultimi, che in tal modo
viene gestito in maniera più elastica.

Una volta il Ministero era nemico delle
autonomie, ma la storia ha la sua nemesi e
questa è una delle sue espressioni più evi~
denti.

Esprimo parere contrario sugli emendamen~
ti 18.16, 18.20, 18.12, 18.29, 18.5, 18.6, 18.3,
18.4,18.17,18.25 e 18.26.

Esprimo parere favorevole sull'emendamen~
to 18.28 con la correzione più volte ribadita.

Sono contrario agli emendamenti 18.14,
18.1, 18.24, 18.15, 18.30, 18.8 e 18.7.

Sono favorevole all'emendamento 18.32 dei
senatori Forte e Abis e all'emendamento 18.18
nei limiti in cui esso coincide con il suddetto
emendamento 18.32.

Sono quindi contrario agli emendamenti
18.19 e 18.21. Quest'ultimo vuole sottrarre alla
procedura usuale (Consiglio dei ministri ~
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Presidentè del Consiglio) i reclutamenti e le
immissioni, le rafferme e i richiami in servizio
del personale delle Forze armate. Devo am-
mettere, in base alla mia esperienza di Gover-
no, che a volte si tratta di un rito puramente
formale che danneggia anche l'immagine del~
l'Esecutivo perchè fa apparire come assunzio-
ni in deroga ~ su cui alcuni giornali puntano i
riflettori il giorno dopo ~ fatti che non sono

assunzioni ma, appunto, movimenti di perso~
naIe militare.

Mi rendo conto che potrebbe essere nell'in~
teresse di un Governo che tuteli la propria
immagine eliminare tale forma di controllo.
Tuttavia per esperienza personale in più circo-
stanze ho notato che viene richiesto il richia~
ma in servizio di singole persone per esigenze
specifiche alle quali si poteva sopperire in
altro modo. E più volte mi è parsa non
apprezzabile la ragione in base alla quale
dall'apparato interessato veniva chiesta la
riammissione in servizio. Ritengo che l'auto~
rizzazione da parte del Consiglio dei ministri
sia pertanto una garanzia idonea, nonostante ~

lo ripeto ~ tali movimenti possano sembrare

delle assunzioni.
Esprimo parere contrario sugli emendamen-

ti 18.9, 18.2 e 18.10. Per quest'ultimo sono
costretto a faria, nonostante l'interesse che
nutro per i concorsi universitari. In presenza
di un accordo intercompartimentale che vin-
cola a procedure definite tutti i comparti, ivi
compresa la scuola, mi riuscirebbe difficile
capire perchè per essa la finanziaria debba
derogarvi. Ciò potrebbe pure determinare
delle difficoltà, ma vedremo in seguito come
fronteggiarIe.

Nelle altre leggi finanziarie, si faceva ricorso
all'espressione «blocco delle deroghe». Questa
legge finanziaria non usa tale schema e
afferma che.Ie assunzioni si fanno seguendo le
procedure di cui all'accordo intercomparti-
mentale.

PRESIDENTE. Questo significa che le coper~
ture delle cattedre dovranno essere discusse
con i sindacati: è un problema importante.

AMATO, ministro del tesoro. Non so come il
comparto della scuola abbia applicato l'accor-
do. Con questo emendamento si sottrarrebbe

la scuola ad una disciplina che va invece
applicata anche in questo caso.

Sono contrario all'emendamento 18.11. Non
vorrei che dovessimo chiedere assunzioni di
personale in deroga per procedere a tutte le
relazioni che vengono richieste per questo
emendamento.

RIVA. C'è molto personale che aspetta solo
che gli si chieda di fare qualcosa.

AMATO, ministro del tesoro. Troverei corret~
to che la proposta arrivasse insieme alla legge
finanziaria dal Dipartimento della funzione
pubblica. Se la relazione si potesse rendere
annuale, anzichè quadrimestrale, salvo farmi
insultare dal Ministro per la funzione pubblica,
potrei accettare l'emendamento.

RIVA. Allora potremmo fissare il 30 settem-
bre di ogni anno.

AMATO, ministro del tesoro. Sono contrario
all'emendamento 18.13. Sono invece favorevo-
le all'emendamento 18.22, che corregge un
limite interpretativo ad una norma, e all'emen~
damento 18.23.

Sull'emendamento 18.27 c'è l'obiezione si-
stematica avanzata da Boato. Devo ricordare
che ci sono delle difficoltà pratiche, anche
perchè il Ministro della sanità è ancora in
clinica. Capisco che i presentatori potrebbero
volerne la bocciatura per poteri o riesaminare
in Aula, ma ora non posso esprimere parere
favorevole, che esprimo invece sull'emenda-
mento 18.31 e sul 18.34 (ex 18.004), dove mi è
difficile difendere il testo del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 18.16 dei

senatori Andriani e Crocetta.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.20 del
senatore Beorchia e di altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.12 dei
senatori Santini e Bollini.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 18.29 del
.senatore Santini ed altri.

Non è accolto.

delle esigenze specifiche. Secondo il vostro
ragionamento ognuno potrebbe proporre dei
soldi per la propria regione, ma non è pos~
sibile.

Metto ai voti l'emendamento 18.5 del sena~ PRESIDENTE. Procediamo alla contro~
tore Pollice. prova.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.6 del sena~
tore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.3 del sena~
tore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.4 del sena~
tore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
18.17.

SPOSETTI. Essendo stato accettato l'altro
emendamento questo lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
18.25 dei senatori Coviello e Azzarà.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.26 dei
senatori Coviello e Azzarà.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.15 dei
senatori Parisi ed altri.

Non è accolto.

PARISI. Chiedo la controprova.

AMATO, ministro del tesoro. Non si può
procedere in questo modo: non siamo mica al
giro d'Italia. L'emendamento sulla Sardegna è
stato approvato perchè quella regione aveva

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.30, presen~
tato dal senatore Rastrelli, al quale ha apposto
la sua firma il senatore Mantica.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.28, del
senatore Azzarà ed altri, nel testo modificato,
di cui do lettura:

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Per l'anno 1988 possono inoltre
essere effettuate assunzioni di personale se i
relativi concorsi sono stati banditi alla data del
30 settembre 1987».

18.28 AzzARÀ, CORTESE, DE VITO

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.14 dei
senatori Nieddu ed Azzarà.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.1 dei sena~
tori Santini e Bollini.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.24 dei
senatori Santini ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.8, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.7, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto
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Metto ai voti l'emendamento 18.18, presen-
tato dai senatori Macis e Crocetta.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.19, presen-
tato dal senatore Taramelli e da altri senatori,
al quale ha apposto la sua firma il senatore
Sposetti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.33 (ex
18.19/1), presentato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.21, presen-
tato dal senatore Poli, al quale ha apposto la
sua firma il senatore Azzarà.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.9, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
18.10, presentato dal senatore Vesentini.

RIVA. Vorrei far presente al Ministro del
tesoro che le sue osservazioni non risolvono il
problema di una serie di concorsi universitari
già indetti. È prevista l'assegnazione dei posti
di ricercatore ma a questo punto non si
capisce se e come saranno coperti. Quindi, a
proposito delle modalità di copertura, mi
induce a sostenere questo emendamento an-
che la considerazione fatta dal Ministro del
tesoro secondo cui tale copertura dovrebbe
essere oggetto di una trattativa con il sindaca-
to.

AMATO, mmlstro del tesoro. Non è una
trattativa con il sindacato, ma è una procedura
stabilita che prevede l'accertamento dei cari-

chi funzionali di lavoro cui partecipa anche il
sindacato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman-
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti l'emendamento 18.10, presentato dal
senatore Vesentini.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
18.11, presentato dal senatore Riva, che nel
nuovo testo risulta così formulato:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«... Sull'applicazione delle norme contenute
nei precedenti commi, la Presidenza del
Consiglio dei ministri invia al Parlamento,
entro il 30 settembre di ciascun anno, una
relazione analitica sulle assunzioni in deroga».

18.11 RIVA

BOATO. Mi dichiaro favorevole all'emenda-
mento come modificato.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover-
no si dichiara favorevole all'emendamento nel
testo modificato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman-
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti l'emendamento 18.11, presentato dal
senatore Riva.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.13, presen-
tato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.22, presen-
tato dal senatore Beorchia e da altri senatori,
al quale ha apposto la sua firma il senatore Ve-
sentini.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.23, presen-
tato dal senatore Beorchia e da altri senatori,
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al quale ha apposto la sua firma il senatore
Vesentini, di contenuto identico all'emenda-
mento 18.0.6, presentato dal senatore Forte e
da altri senatori.

È accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
18.27, presentato dal senatore Bompiani e da
altri senatori.

BOATO. Intervengo per dichiarazione del
mio voto contrario a questo emendamento sia
perchè proceduralmente non ritengo che que~
sta sia la sede opportuna per affrontare il
problema del numero chiuso sia perchè nel
merito non condivido quanto proposto dal
momento che tale questione non si può
affrontare in maniera così unilaterale.

CALLARI GALLI. Dichiaro il mio voto con-
trario all'emendamento. Non credo infatti che
si possa discutere così rapidamente una que-
stione del genere, che deve essere affrontata
nell'ambito di un piano programmatico e non
in quello limitato di una facoltà, per la quale,
peraltro, attualmente si registra una diminu-
zione nelle iscrizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti l'emendamento 18.27, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori.

NOD è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
18.31, presentato dal senatore Forte e da altri
senatori.

BOATO. In sede di dichiarazione di voto
contrario del nostro Gruppo alla riduzione
della «tassa sulla salute», avevo già preannun-
ciato che mi sarei pronunciato in senso
contrario a tale copertura finanziaria, la cui
previsione nella «finanziaria» è certamente
giusta dal punto di vista procedurale, ma nel
merito ritengo francamente scandaloso ~ co-

me ho già detto questa mattina ~ che sul

capitolo riguardante le supplenze nella scuola
si vadano a reperire 200 miliardi per la

riduzione della «tassa sulla salute». Mi auguro
che ciò non abbia le conseguenze paventate
dal Ministro dal punto di vista sindacale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman-
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti l'emendamento 18.31, presentato dal
senatore Forte e da altri senatori.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.34 (ex
18.004), da me presentato, di cui ho già dato
lettura nel nuovo testo riformulato:

18.34 ANDREATTA

È accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
18.32, presentato dai senatori Abis e Forte.

CROCETT A. Il Gruppo comunista dichiara il
suo voto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman-
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti l'emendamento 18.32, presentato dai
senatori Abis e Forte.

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo complesso,
nel testo modificato, di cui do lettura. Faccio
presente che tale articolo, nel testo proposto
dalla Commissione, diventerà l'articolo 31. Le
disposizioni contenute nell'emendamento
18.23 (identico all'emendamento 18.0.6) ~

accolto da questa Commissione ~ diventeran-

no a loro volta l'articolo 32.

CAPO IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.31.

1. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le
amministrazioni statali anche con ordinamen-
to autonomo, gli enti pubblici ~ con esclusione
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dell'Istituto poligrafico dello Stato, del Consi~
glio nazionale delle ricerche, dell'Istituto na-
zionale di fisica nucleare, della Commissione
nazionale per le società e la borsa, degli enti
pubblici economici e di quelli che esercitano
attività creditizie ~ gli enti locali e le loro

aziende, comprese quelle municipalizzate, le
unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in
gestione commissariale governativa possono
procedere ad assunzione di personale subordi-
natamente all'avvenuto accertamento dei cari-
chi funzionali di lavoro e alla conseguente
utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai
sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, e di
quanto previsto in materia negli accordi di
com parto o nei contratti collettivi.

2. Possono comunque effettuarsi assunzioni
ai posti messi a concorso per i quali sia stata
formata la graduatoria di merito entro il 31
dicembre dell'anno precedente e le assunzioni
obbligatorie relative alle categorie di cui alle
leggi 14 luglio 1957, n.594, e successive
modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961
n. 686, e successive modificazioni e integrazio~
ni, 2 aprile 1968, n.482. Per l'anno 1988
possono inoltre essere effettuate assunzioni di
personale se i relativi concorsi sono stati
banditi alla data del 30 settembre 1987.

3. Per l'anno 1988, qualora le procedure
richiamate dal precedente comma 1 in ordine
all'accertamento dei carichi funzionali e alla
mobilità non risultino completate entro i
termini per esse previste a causa di effettive e
documentate difficoltà, il Presidente del Consi~
glio dei ministri, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, sentito il Consiglio dei
ministri, può autorizzare assunzioni in deroga
al disposto di cui allo stesso comma 1, per
comprovate necessità.

4. Le autorizzazioni ad assumere personale,
qualora finalizzate a consentire l'attuazione
dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986,
n. 13, possono essere concesse subordinata-
mente alla dimostrazione, da parte delle
amministrazioni pubbliche interessate, dei
mezzi finanziari di copertura con riferimento
all'intera durata del progetto.

5. Per gli enti locali, loro aziende e consorzi,

saranno individuati i requisiti e le modalità per
l'inoltro delle istanze nonchè i criteri per le
autorizzazioni alle assunzioni in deroga, di cui
ai commi 3 e 4 , con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
dell'interno e del tesoro, sentite le associazioni
degli enti. Per tali enti le suddette autorizzazio-
ni in deroga saranno adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di con~
certo con i Ministri dell'interno, del tesoro e
per la funzione pubblica, sentito il Consiglio
dei ministri.

6. Per gli enti amministrativi dipendenti
dalle regioni, le assunzioni in deroga sono
disposte con provvedimenti della giunta regio~
naIe, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e
coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9
della legge 26 aprile 1983, n. 130.

7. I reclutamenti o le immissioni in servizio,
le rafferme e i richiami in servizio del
personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia possono essere autorizzati, per compro-
vate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, sentito il Consiglio
dei ministri.

8. Sull'applicazione delle norme contenute
nei precedenti com mi la Presidenza del Consi-
glio dei ministri invia al Parlamento, entro il
30 settembre di ciascun anno, una relazione
analitica sulle assunzioni in deroga.

9. Al primo comma dell'articolo 9 della
legge 5 aprile 1985, n. 135, come sostituito
dall'articolo Il, comma 31, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: «territori
ceduti alla Jugoslavia» sono aggiunte le se-
guenti: «ivi compresi quelli della ex zona B».

1O. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le supplenze nelle
scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche, per la sostituzione del personale
docente e non docente temporaneamente
assente, sono conferite dal provveditore agli
studi sulla base delle graduatorie provinciali
compilate ai sensi della legge 9 agosto 1978,
n. 463 e successive modificazioni.

Il. Sono altresì conferite con le stesse
modalità di cui al precedente comma, le
supplenze per la copertura delle cattedre e dei
posti vacanti di cui all'articolo 15, comma
terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270.
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12. Le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 che presentino un esubero di carico
funzionale di personale non reimpiegabile
nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge
provvedono a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi
del predetto personale.

13. Nei tre mesi successivi alla comunicazio-
ne di cui al precedente comma, il Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
per la funzione pubblica, con proprio decreto
provvede a trasferire il predetto personale in
un ruolo speciale da costituire presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.

14. I trasferimenti ad altre amministrazioni
del personale di cui al comma 1 saranno
attuati con procedure determinate da un
decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, sentite le organizzazioni sindacali.

15. L'importo di cui all'articolo 6, comma
27, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da
corrispondere annualmente alla regione Sar-
degna è elevato, a partire dall'anno 1988, da
lire 8 miliardi a lire 21 miliardi. Detto importo
è ripartito fra gli enti locali della Sardegna per
le finalità richiamate nello stesso articolo 6,
comma 27, ivi compreso il finanziamento delle
spese connesse all'ampliamento delle piante
organiche conseguente all'esercizio delle fun-
zioni attribuite agli enti locali in base al
decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 348.

È accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti
ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo
18. Do lettura dell'emendamento 18.0.1, pre-
sentato dal senatore Spadaccia e da altri sena-
tori.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. ...

«1. La relazione previsionale e programmati-
ca e i progetti di bilancio annuale e plurienna-
le degli enti locali sono presentati entro il
termine del15 novembre di ogni anno all'or-
gano deliberante.

2. In pari tempo la relazione previsionale e
programmatica degli enti obbligati è comuni-
cata alla Regione che può formulare proprie
osservazioni ai fini del raccordo agli obiettivi
programmatici indicati dal programma regio-
nale di sviluppo.

3. La relazione previsionale e programmati-
ca e i progetti di bilancio annuale e plurienna-
le sono deliberati contestualmente ed esclusi-
vamente dall'organo competente entro il ter-
mine perentorio del15 dicembre.

4. La deliberazione relativa al bilancio di
previsione deve essere trasmessa dal segreta-
rio dell'organo deliberante all'organo regiona-
le di controllo entro il decimo giorno successi-
vo all'adozione.

5. Ferme restando le scadenze temporali
sopra stabilite, nella eventuale carenza di
norme legislative attinenti le fonti e le proce-
dure di acquisizione di entrate per l'anno
successivo, nel bilancio annuale di previsione
va iscritto un fondo indistinto di entrata di
ammontare pari alla somma dei gettiti o
proventi, propri o derivati, accertati per l'anno
in corso e non autorizzati per l'anno successi-
vo, aumentato del tasso programmato d'infla-
zione indicato nella relazione di cui all'artico-
lo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. Nel termine stabilito dall'articolo 14,
primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1979, n.421, l'organo
competente provvede a deliberare le variazio-
ni di competenza e di cassa conseguenti alle
disposizioni e ai provvedimenti concernenti le
entrate, sopravvenuti all'approvazione del bi-
lancio, adottando le misure necessarie ad
evitare che risulti alterato il pareggio del
bilancio medesimo. Nei confronti degli organi
inadempienti si applicano tempestivamente i
provvedimenti di controllo sostitutivo, salva
restando ogni altra azione di responsabilità.

7. Sono abrogate tutte le norme in contrasto
con il presente articolo».

18.0.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

BOATO. Signor Presidente, molto breve-
mente vorrei affrontare una questione che
riguarda la «finanziaria». L'emendamento pre-
sentato dal nostro Gruppo si propone di far
fronte al grave problema del deficit sommerso
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degli enti locali. Voglio per inciso far notare
che alla data della fine di settembre di
quest'anno risultava che il 60 per cento dei
Comuni italiani non aveva ancora presentato il
bilancio di previsione dell'anno in corso!

BOLLIN!. Ma non avevano i mezzi!

BOATO. L'emendamento prevede infatti
proprio una risposta a tale obiezione, senatore
Bollini. Esso è forse velleitario rispetto alla
situazione esistente, però si vorrebbe ottenere
una cosa che tutti proclamano a parole, ma
che poi non si realizza nei fatti, cioè impedire
che si arrivi ad aumentare in continuazione il
deficit degli enti locali, che si continui ad
aumentare gli impegni cosiddetti «fuori bilan-
cio», quindi arrivare ~a portare un po' di
correttezza e di trasparenza amministrativa e
contabile a livello di enti locali, ovviamente
facendosi carico anche delle responsabilità
che non competono agli enti locali stessi. Per
questo abbiamo previsto l'ipotesi di un fondo
indistinto in cui andrebbe inserito il gettito
accertato per l'anno in corso in previsione di
quello che ci sarà nell'anno successivo qualora
non fosse stato ancora deliberato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 18.0.3, presentato dal senatore
Maffioletti e da altri senatori, di cui do
lettura:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Per il finanziamento dei progetti finaliz-
zati all'ampliamento ed al miglioramento dei
servizi, dei progetti sperimentali di tipo stru-
mentale e per obiettivi e dei progetti-pilota
finalizzati al recupero della produttività, previ~
sti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, un apposi-
to fondo di lire 150 miliardi per ciascuno degli
anni 1988 e 1989.

2. I fondi di cui al comma precedente sono
destinati, entro il limite massimo del 3 per
cento, alla stipula delle convenzioni di cui al

successivo comma 4. Il fondo residuo è
destinato, per il primo anno, per il 50 per
cento ai progetti finalizzati di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 13 del 1986 e per il 50 per cento ai
progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddet-
to decreto; per il secondo anno, è destinato
per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il
20 per cento ai progetti sperimentali di tipo
strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai
progetti-pilota.

3. I progetti finalizzati e i progetti-pilota di
cui al comma precedente dovranno essere
realizzati nei seguenti settori e per i seguenti
scopi:

a) fisco, per conseguire tempestivi adem-
pimenti istituzionali da parte degli uffici finan~
ziari dello Stato;

b) catasto, per consentire eque valutazioni
dei patrimoni immobiliari e il loro aggiorna-
mento;

c) previdenza sociale pubblica e privata,
per impedire l'evasione contributiva, nonchè
per eliminare gradualmente le procedure
arretrate e garantire la tempestività delle
liquidazioni e delle decisioni amministrative;

d) informatizzazioIle della Pubblica ammi-
nistrazione, al fine di consentire integrazioni
tra le diverse Amministrazioni ed evitare gli
sprechi;

e) protezione civile e tutela ambientale,
per raggiungere la maggiore efficienza dei
mezzi e del personale;

f) tutela e recupero del patrimonio arti-

stico.

4. I predetti progetti dovranno contenere:

a) un piano di spesa con l'indicazione
delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indi~
cando distintamente le somme in conto com-
petenza e quelle in conto residui;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire
in termini di produttività, con dettagliate
analisi sul rapporto costi-risultati e costi-
attività;

c) le caratteristiche qualitative e quantita-
tive delle risorse umane da applicare alla
gestione dei progetti, con l'indicazione, ove
necessario, di un piano di formazione e
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aggiornamento professionale, di mobilità an~
che intercompartimentale e territoriale sulla
base delle indicazioni fornite ai sensi del
precedente comma ..., ipotizzando attività
lavorative per turni o a tempo parziale laddove
fosse necessario, nonchè le modifiche proce~
durali essenziali ai fini del conseguimento
degli obiettivi indicati;

d) i livelli di dirigenza amministrativa e
tecnica cui vieI\e affidata la responsabilità
dell'attuazione dei progetti;

e) i criteri operativi per poter elaborare
indici di valutazione idonei a rilevare l'effi~
cienza degli apparati e dei servizi pubblici.

5. Per i progetti strumentali e di risultato,
finalizzati al recupero di produttività ex artico~
lo 12 del decreto del Presidente della Repub~
blica n. 13 del P febbraio 1986, le Amministra~
zioni interessate sono tenute ad indicare in via
preventiva le economie di spesa che, attraver~
so i progetti, si impegnano a realizzare. Tali
economie, una volta realizzate, vengono con~
teggiate nell'ambito del finanziamento asse~
gnato ai progetti medesimi.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica,
d'intesa con le Amministrazioni interessate e
sentiti l'OsservatorIo del pubblico impiego, di
cui alla legge 22 agosto 1986, n. 144, e le
confederazioni sindacali maggiormente rap~
presentative sul piano nazionale, avvalendosi
anche di centri specializzati esterni pubblici o
a controllo pubblico, mediante la stipulazione
di apposite convenzioni, promuove, seleziona
e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione
e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzio~
ni sovrintende un apposito comitato tecnico~
scientifico, nel quale sono rappresentati ,il
Dipartimento della funzione pubblica e l'Os~
servatorio per il pubblico impiego, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.

7. La predisposizione dei progetti di cui al
presente articolo dovrà comunque essere
completata entro il termine di cinque mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Sulla base del programma di cui sopra, e
degli accordi con le confederazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative,
il Governo proporrà in sede di bilancio di
assestamento le necessarie variazioni.

9. A partire dàll'esercizio finanziario 1988,
con appositi allegati allo stato di previsione
della spesa della Presidenza del Consiglio dei
ministri, vengono analizzati in dettaglio i
risultati conseguiti e quelli attesi di carattere
amministrativo, economico e finanziario, nel~
l'attuazione dei predetti progetti, sentito l'Os~
servatorio del pubblico impiego di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93».

18.0.3 MAFFIOLETTI, TARAMELLI, TEDESCO

TATÒ, TOSSI BRUTTI

BOLLIN!. Signor Presidente, aggiungo la
mia firma all'emendamento 18.0.3 e lo illustro
brevemente.

Si tratta di un vecchio emendamento aggior~
nato che presentiamo perchè contiene un'idea
molto apprezzata da tutti i Ministri che hanno
letto e studiato l'argomento, vale a dire la
possibilità di introdurre progetti sperimentali
per migliorare l'efficienza e la produttività
della Pubblica amministrazione. Tutti hanno
parlato bene di questo progetto, le difficoltà
nascono naturalmente quando si tratta di
approvarlo. Con un po' di puntiglio noi lo
presentiamo; vorrei dire al ministro Amato,
che in sede di replica sulla legge finanziaria
rivolse una critica ad «una certa Sinistra» che
non comprendeva un problema, di leggere
attentamente questo emendamento e troverà
che almeno una parte di esso contiene idee per
potenziare l'efficienza della Pubblica ammini~
strazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 18.0.5, presentato dal senatore
Macis e da altri senatori, di cui do lettura:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Ai Comuni che si trovano nelle condizio~
ni indicate nell'articolo 6, comma 7, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanzia~
ria 1985) è corrisposto, a partire dall'anno
1988, se non concesso precedentemente, il
contributo straordinario previsto dal suddetto
articolo 6. La relativa documentazione deve
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essere presentata entro il termine del 28
febbraio di ciascun anno per l'esercizio prece~
dente e deve indicare l'importo degli eventuali
contributi ricevuti allo stesso titolo della Re~
gione.

2. Alla regione Sardegna è corrisposto il
rimborso, sino alla somma di 3.000 milioni,
dei contributi erogati ai Comuni per gli oneri
derivanti dalla sistemazione del personale
proveniente dalle istituzioni pubbliche d'assi~
stenza e beneficenza».

18.0.5 MACIS, PINNA, CROCETTA

CROCETTA. Signor Presidente, l'emenda~
mento in questione tende in sostanza a
prevedere anche per la regione Sardegna il
rimborso, sino alla somma di 3.000 milioni,
dei contributi erogati ai Comuni per gli oneri
derivanti dalla sistemazione del personale
proveniente dalle disciolte IPAB, come specifi~
cato tra l'altro dal comma 2 dell'emendamen~
to stesso.

PRESIDENTE. Procediamo all'accantona~
mento degli emendamenti 18.0.4 (ex 18.0.7) e
18.0.7 (ex 18.0.7/1).

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, sono convinto che vi
sia l'esigenza di concordare una nuova norma~
tiva, ma avevo in mente di proporre, alla fine
dell'esame del disegno di legge finanziaria, di
riconsiderare tutto l'argomento ordinario di
questa materia, compreso il discorso specifico
relativo a quanto previsto in materia nel
disegno di legge finanziaria, e riprendendo
anche tutti gli accenni che sono stati fatti qui
al Senato in modo da riuscire a formulare una
normativa complessiva. Inserire adesso, in
questi termini, senza ~ almeno così mi sembra
~ una riflessione seria, tutta questa normativa

a me non pare opportuno. Sento l'esigenza
(alla quale si doveva far frdnte appunto con un
confronto tra Governo e Commissione bilan~
cia), di fare il punto in modo definitivo in
quanto ogni giorno di più si sta complicando
la metodologia attraverso la quale arrivare ai
documenti di bilancio a fine anno, e quindi il
bisogno di un riordino e di una riformulazione
delle norme e delle procedure che sia chiara,

per evitare che si verifichi ciò che è successo
anche quest'anno. Infatti, ognuno giustamente
ha tentato di inserire i problemi particolari di
cui si era interessato all'interno di un articolo
del disegno di legge finanziaria. Ritengo per~
tanto che sia necessaria una soluzione definiti~
va, ma non mi sento, senza opportuna riflessio~
ne, di approvare una normativa molto precisa
in sede di esame del disegno di legge finanzia~
ria, facendo sì che diventi automaticamente
legge, senza poterci confrontare sufficiente~
mente, dato il momento in cui avviene la di~
scussione.

AMATO, mmlstro del tesoro. Signor Presi~
dente, il Governo esprime parere contrario
non perchè gli emendamenti non siano giusti,
ma perchè mi sembra che vi sia un ritardo
dello Stato nel mettere in condizione i Comuni
di adottare una disciplina di questo genere.
Siamo a stento alla biennalizzazione a novem~
bre e non abbiamo ancora deliberato l'autono~
mia in positivo; i Comuni sanno a stento ciò di
cui potranno disporre nei prossimi mesi. Si
dovrà giungere ad una disciplina istituzionale
di questo tipo, ma solo quando avremo
sistemato il quadro della finanza locale. In
quella sede ed a quel punto norme del genere
potranno essere più che opportune.

BOATO. Signor Presidente, voglio interveni~
re solo per ringraziare il relatore ed il Governo
per l'attenzione con cui hanno seguito il
problema, pur non accogliendo le proposte da
me avanzate. Non altrettanta attenzione ho
potuto constatare da parte dei colleghi che
invece ne hanno dimostrata molta per i
problemi delle Poste o per altri aspetti. Vi sono
stati molti colleghi che sono stati molto presi
da interessi di gran lunga più particolari e che
non hanno prestato attenzione a questo che è
un problema di grande rilevanza, di cui noi
accettiamo il non accoglimento in questa sede
per poterlo riproporre in Aula.

PRESIDENTE. Forse, nella proposta da
presentare all' Aula, sarebbe opportuno intro~
durre una sorta di classifica dei Comuni
perchè questo apparato di relazioni mi sembra
possa essere un'ottima occasione di assorbi~
mento di lavoro giovanile. Non so se ciò possa
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essere utile a livello di amministratori comu~
nali.

SPOSETTI. Le norme già esistono in questo
campo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 18.0.1, presen~

tato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.2, presen~
tato dai senatori Azzarà e Nieddu.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.3, presen~
tato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.5, presen~
tato dal senatore Macis.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Ne do
lettura:

Art. 19.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 sono
soppressi il contributo di lire 100 milioni
all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari
di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile
1949, n. 264, iscritto al capitolo n. .3579 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, nonchè l'autorizza~
zione di spesa di lire 8 milioni per le
sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio
decreto~legge 19 settembre 1935, n. 1836,
convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147,
e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritto
al capitolo n. 1556 dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile.

2. A decorrere dallo gennaio 1988.e sino al
31 dicembre 1989, non si applicano le disposi~
zioni contemplate nel secondo e terzo comma
dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982,

n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della
legge 29 ottobre 1984, n. 720.

3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e
dell'articolo 28, comma 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi
previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno
1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo
programmato, con arrotondamento alle lire
1.000 superiori.

4. L'importo massimo delle garanzie per il
rischio di cambio che il Ministro del tesoro è
autorizzato ad accordare nell'anno 1988 per le
occorrenze in linea capitale su prestiti esteri
contratti in base alla legislazione vigente resta
fissato in lire 4.000 miliardi.

Passiamo all'esame dell'emendamento 19.5,
presentato dal senatore Rastrelli e da altri
senatori, di cui do lettura:

Al comma 1 sostituire le parole da: «A
decorrere» fino a: «previdenza sociale, non~
chè», con le altre: «A decorrere dallo gennaio
1988.per la gestione dei sussidi straordinari di
disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile
1949, n. 264, viene attribuito un contributo di
lire 500 milioni da iscriversi nel capitolo 3579
dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale; è soppressa».

19.5 RASTRELLI, FILETTI, FLORINO

MANTICA. Per quanto riguarda l'emenda~
mento 19.5, al quale aggiungo la mia firma,
signor Presidente, ritengo che si illustri da
solo. A fronte della soppressione proposta dal
Governo, per la gestione dei sussidi straordina~
ri di disoccupazione, noi proponiamo non solo
di mantenere quel contributo ma di elevarlo
addirittura a 500 milioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 19.1, 19.2, 19.4e 19.3,preseCntati
dal senatore Pollice, di cui do lettura:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«...Le agevolazioni tariffarie, previste dalla
legge n. 64 del 1986 per i trasporti ferroviari
di alcuni prodotti, con le stesse modalità e
coperture finanziarie, sono estese per tutto il
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territorio meridionale, di cui all'articolo 1 del
testo unico approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica del 6 marzo 1978,
n. 218, ai trasporti ferroviari, marittimi ed
aerei».

19.1 POLLICE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«...È istituito presso il Ministero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato, con
apposito capitolo di spesa, un fondo per la
riconversione delle centrali elettronucleari e
delle industrie produttrici di materiali per la
costruzione di dette centrali. Agli oneri di
copertura di tale fondo, fino a lire 1.000
miliardi per il 1988 e 1.500 per il 1989, si
provvede mediante riduzione delle previsioni
di spesa relative agli stanziamenti dell'Enel per
la costruzione dei nuovi impianti elettronu-
cleari e con l'utilizzo dei fondi di cui al piano
quinquennale dell'ENEA per le voci riguardan~
ti impianti nucleari a ciclo dei combustibili».

19.2 POLLICE

Al comma 3, dopo le parole: «del tasso
d'inflazione annuo programmato», inserire le
altre: «calcolato sugli importi previsti dall'arti-
colo 23, comma 1, della predetta legge n. 41,
rivalutato sulla base dei tassi di inflazione reale
degli anni precedenti,».

19.4 POLLICE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«...A decorrere dallo gennaio 1988 è
istituito, a carico delle industrie produttrici di-
materiale bellico di qualunque genere, un
contributo pari all'l per cento del loro fattura-
to per la copertura finanziaria di un fondo per
la riconversione bellica, con istituzione di
apposito capitolo di spesa presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to che verrà regolamentato con apposito
decreto del Misistro».

19.3 POLLICE

POLLICE. L'emendamento 19.1 propone di
aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo
19, le parole: «Le agevolazioni tariffarie, previ-

ste dalla legge n. 64 del 1986 per i trasporti
ferroviari di alcuni prodotti, con le stesse
modalità e coperture finanziarie, sono estese
per tutto il territorio meridionale, di cui
all'articolo 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 6
marzo 1978, n.218, ai trasporti ferroviari,
marittimi ed aerei».

Per quanto concerne il secondo comma
dell'articolo 19, la deroga alla tesoreria unica
concessa alle regioni Sicilia e Trentina-Alto
Adige consentirebbe loro di avere un minimo
di finanze in più. Sempre per quanto concerne
il secondo comma, con l'emendamento 19.2
propongo di aggiungere che «è istituito presso
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con apposito capitolo di spesa,
un fondo per la riconversione delle centrali
elettro nucleari e delle industrie produttrici di
materiali per la costruzion"e di dette centrali.

Agli oneri di copertura di tale fondo, fino a lire
1.000 miliardi per H 1988 e 1.500 per il 1989, si
provvede mediante riduzione delle previsioni
di spesa relative agli stanziamenti dell'Enel per
la costruzione dei nuovi impianti elettronu-
cleari e con l'utilizzo dei fondi di cui al piano
quinquennale dell'ENEA per le voci riguardan~
ti impianti nucleari a ciclo dei combustibili».

PRESIDENTE. Credo che dal punto di vista
tecnico sia difficile considerare questa coper-
tura.

POLLICE. Serve comunque.
Per quanto riguarda il terzo comma, propon-

go di aggiungere, dopo le parole: «del tasso di
inflazione annuo programmato», le altre: «cal-
colato sugli importi previsti dall'articolo 23,
comma 1, della predetta legge n. 41, rivalutato
sulla base dei tassi - di inflazione reale degli
anni precedenti,». Infatti a forza di tassi di
inflazione programmati in misura sempre più
bassa di quella reale, si accentua il divario esi-
stente.

Infine, dopo H comma 4 dello stesso articolo
19, propongo di aggiungere il seguente com-
ma: «...A decorrere dallo gennaio 1988 è
istituito, a carico delle industrie produttrici di
materiale bellico di qualunque genere, un
contributo pari all' 1 per cento del loro fattura-
to per la copertura finanziaria di un fondo per
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la riconversione bellica, con istituzione di
apposito capitolo di spesa presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to che verrà regolamentato con apposito
decreto del Ministro».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 19.16 (identico all'emendamen~
to 19.14, del senatore Rastrelli cui il senatore
Mantica ha apposto la sua firma), 19.12, 19.13
(identico all' emendamento 19.15 del senatore
Rastrelli) e 19.17, presentati dal senatore
Parisi e da altri senatori, di cui do lettura:

Sopprimere il comma 2.

19.16 PARISI, PIZZO, PERRICONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il prelevamento delle somme disponibili
nei conti correnti intrattenuti presso la Tesore~
ria centrale dello Stato potrà essere effettuato
dalla regione Sicilia, dalla regione Trentino~
Alto Adige e dalle province autonome di
Trento e Balzano, in relazione alle loro
effettive necessità di erogazione, con la perio~
dicità prevista dal decreto del Ministro del
tesoro del 5 novembre 1984».

19.12 PARISI, PIZZO

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente
periodo:

«Agli effetti del presente comma non sono
computabili le somme costituenti entrate della
regione Sicilia a norma dell'articolo 36 dello
statuto della Regione stessa e del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,
n. 1074, nonchè quelle costituenti entrate
proprie della regione Trentino~Alto Adige e
delle province autonome di Trenta e Bolza~
no».

19.13 PARISI, PIZZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« ... Le agevolazioni previste ai commi Il e
12 dell'articolo 17 della legge 10 marzo 1986,
n. 64, sono esrtese alle imprese ubicate in Sici~
lia».

19.17 PARISI, PIZZO, PERRICONE

PARISI. Per quanto concerne l'emendamen~
to 19.16, debbo dire che ha valore anche a
seguito della bocciatura che si potrà verificare
in Commissione. Mi dichiaro anche rammari~
cato del fatto che non c'è stata sufficiente
attenzione nell'esame dell'emendamento e mi
rivolgo al Ministro del tesoro.

Come si può non contestare l'affermazione
del Ministro del tesoro quando dice che ci
sono 6.000 miliardi nella tesoreria potenziale,
nel conto separato della tesoreria unica riguar~
dante la regione siciliana? Ma,deve certamente
sapere il Ministro che tutte le somme sono già
da tempo impegnate e ci sono molti disegni di
legge giacenti presso la Commissione finanze
della Regione siciliana, uno dei quali riguarda
la coraggiosa decisione delle forze politiche di
accollarsi in parte per un triennia l'onere del
personale degli enti locali corrispondente
all'80 per cento dei posti vacanti in organico,
in attesa che lo Stato possa subentrarvi dopo il
triennia. Questo disegno di legge giace da un
anno circa in Commissione perchè non c'è
disponibilità di bHancio, anche se c'è una
notevole disponibilità per determinare le parti
di tesoreria.

Credo che il Governo abbia l'esigenza di una
conferma dell'attuale regime di tesoreria uni~
ca per ragioni che comprendo pienamente, ma
ciò non toglie che sia necessaria una corri~
spandente comprensione per i problemi che la
Sicilia dovrà certamente affrontare. Vorrei
quindi pregare la Commissione di valutare le
questioni concernenti gli organici e la tesore~
ria comune per i riflessi che esse avranno sulla
discussione in Aula.

L'emendamento 19.12 era stato presentato
nel caso che fosse accolta la proposta di
tornare al vecchio regime di tesoreria, supe~
rando quello della tesoreria unica. Tale proce~
dura non ha però ragione di essere, per cui
l'emendamento 19.12 viene ritirato, anche
perchè non penso che la ,generosità possa
essere disciplinata.

Mi permetto invece di insistere per l'accogli~
mento dell'emendamento 19.13, riguardante
le entrate di pertinenza della Regione siciliana,
a norma dell'articolo 36 dello Statuto e del
decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1965, n. 1074, oltre che quelle, per un
motivo di ovvia equità, della regione Trentino~
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Alto Adige e delle province autonome di
Trenta e Balzano.

L'emendamento 19.17 è volto infine ad
aggiungere un comma all'articolo 19 al fine di
estendere le agevolazioni previste dalla legge
n. 64 del 1986 alle imprese ubicate in Sicilia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 19.18 e 19.10 (di contenuto
identico all'emendamento 19.7 degli stessi
presentatori) presentati dal senatore Crocetta
e da altri senatori. Ne do lettura:

Sopprimere il comma 2; dopo il comma 1
inserire il seguente:

«...Sono soppressi i commi 2 e 3 dell'artico-
lo 35 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

19.18 CROCETTA, MACALUSO, SCIVOLETTO,

GAMBINO, BERTOLDI, MACIS, BELLA.

FIORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« ...Sono soppressi il secondo e il terzo
comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio
1986, n. 41».

19.10 CROCETTA, MACALUSO, SCIVOLETTO,

GAMBINO, BERTOLDI

CROCETTA. Signor Presidente, aggiungo la
mia firma all'emendamento 19.16.

Con i nostri emendamenti proponiamo poi,
oltre a sopprimere il comma 2 dell'articolo 19,
di aggiungere il seguente comma: «Sono
soppressi il secondo e il terzo comma dell'arti.
colo 35 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ».

Dal momento che il contenuto degli emeno
damenti 19.7 e 19.10 è identico, ritiriamo
l'emendamento 19.7. Le norme di cui propo-
niamo la soppressione sono norme della legge
finanziaria 1986, che ha esteso il regime della
tesoreria unica sia alla Sicilia che al Trentino-
Alto Adige. Non mi soffermo più a lungo
sull'argomento che credo sia stato ampiamen.
te illustrato da altri colleghi.

La questione che pongo è di legittimità
costituzionale perchè la disposizione relativa
alla tesoreria unica violerebbe una norma
costituzionale prevista dagli articoli 36 e 38

dello Statuto della Regione siciliana. Si tratta
di un aspetto già affrontato alla Camera nella
passata legislatura e non vorremmo che il
Governo continuasse ad essere sordo ai pro-
blemi delle autonomie, che sono estremamen-
te importanti e che mortificano intere Regioni.
Non bisogna nemmeno dimenticare che tali
somme servono a rispondere alle esigenze di
sviluppo di alcune zone del nostro paese e che
le entrate proprie della Regione siciliana non
possono essere ricondotte nell'ambito del
regime di tesoreria unica.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.6, pre-
sentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, è identico al 19.2, presentato dal
senatore Pollice. Ne do comunque lettura:

Dopo tl comma 2 inserire il seguente:

«...È istituito presso il Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato, con
apposito capitolo di spesa, un fondo per la
riconversione delle centrali elettronucleari e
delle industrie produttrici di materiali per la
costruzione di dette centrali. Agli oneri di
copertura di tale fondo, fino a lire 1.000
miliardi per il 1988 e 1.500 per il 1989, si
provvede mediante riduzione delle previsioni
di spesa relative agli stanziamenti dell'Enel per
la costruzione di nuovi impianti elettronuclea-
ri e con l'utilizzo dei fondi di cui al piano
quinquennale dell'ENEA per le voci riguardan-
ti impianti nucleari a ciclo dei combustibili».

19.6 SPADACCIA,BOATO, CORLEONE,STRIK
LIEVERS

BOATO. L'emendamento 19.6 si illustra da
sè.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 19.11 presentato dai senatori
Cariglia e Dell'Osso, di cui do lettura:

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«...Sono abrogate le disposizioni di cui
all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12
agosto 1982, n. 597, e all'articolo l-duodecies
della legge 21 ottobre 1978, n. 641».

19.11 .
CARIGLIA, DELL'OSSO
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Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro
decaduto l'emendamento.

Passiamo all' esame degli emendamenti 19.9
e 19.8, presentati dal Governo, di cui do lettu~
ra:

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«...Ai fini della predisposizione dei program~
mi di integrazione delle economie nell'area
comunitaria e mediterranea e per lo svolgi~
mento delle attività di coordinamento connes~
se all'attuazione, entro il 1992, del mercato
interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno
1988, la spesa annua di lire 700.000.000 da
utilizzare per i relativi compiti di studio e di
ricerca, compreso il finanziamento delle spese
di istituzione e di gestione di organismi
operativi, di centri di studio, documentazione
e formazione di operatori socio~economici che
svolgono la loro attività nell'ambito comunita~
rio o che beneficiano di contributi comunitari.

...All'onere derivante dal precedente com~
ma, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6942 dello
stato di previsione della Presidenza del Consi~
glio dei ministri, intendendosi corrispondente~
mente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 36, comma 1, della legge 28
febbraio 1986, n.41».

19.9 IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«...1 trasferimenti statali disposti dal decreto~
legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1981,
n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli
enti locali sono così integrati:

a) l'ammontare del fondo perequativo per
le Province è elevato, per l'anno 1988, da lire
650 miliardi a complessive lire 686,6 miliardi.
L'incremento di lire 36,6 miliardi è portato in
aumento alla quota di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), del decreto~legge 31
agosto 1987, n. 359, che è così determinata in
complessive lire 265,6 miliardi;

b) l'ammontare del fondo perequativo per
i comuni è elevato, per l'anno 1988, da lire
2.720 miliardi a complessive lire 3.830,6

miliardi. L'incremento di lire 1.11 0,6 miliardi
è portato in aumento alla quota di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1),
del decreto~legge 31 agosto 1987, n. 359, che è
così elevata da lire 367,2 miliardi a complessi~
ve lire 1.477,8 miliardi;

c) l'ammontare del fondo ordinario per il
finanziamento delle comunità montane di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto~
legge 31 agosto 1987, n. 359, è elevato, per
l'anno 1988, da lire 31,2 miliardi a complessi~
ve lire 60 miliardi;

d) il fondo per 'lo sviluppo degli investi~
menti delle comunità montane di cui all'arti~
colo 3, comma 1, lettera e), del decreto~legge
31 agosto 1987, n. 359, è incrementato di lire
20 miliardi per l'anno 1989 per l'attribuzione
del concorso statale sui mutui contratti nel~
l'anno 1988;

e) l'autorizzazione di spesa di cui all'arti~
colo 8, comma 5, del decreto~legge 31 agosto
1987, n. 359, per le comunità montane è
elevata da lire 168 miliardi a lire 169 miliardi
per l'anno 1988.

...A decorrere dall'anno 1988, l'autorizzazine
di spesa di cui all'articolo 18 del decreto~legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modi~
ficazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed
all'articolo 6, trentatreesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevata a
lire 900 milioni annui.

Per il finanziamento dei piani di eliminazio~
ne delle barriere architettoniche la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai
comuni e alle province mutui per un importo
complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammorta~
mento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno
1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è
assunto a carico dello Stato.

...Qualora l'ammontare indicato al prece~
dente comma sia inferiore all'ammontare dei
mutui richiesti dai comuni e dalle province
entro il termine perentorio del 31 marzo di
ciascuno degli anni 1988 e 1989 ~ quale risulta

dalla data del plico raccomandato con avviso
di ricevimento concernente la domanda di
mutuo ~ le concessioni della Cassa depositi e

prestiti sono proporzionalmente ridotte. La
quota eventualmente non utilizzata dell'am~
montare annuo messo a disposizione dalla
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Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata
dai comuni e dalle province anche nell' eserci~
zio successivo.

19.8 IL GOVERNO

AMATO, ministro del tesoro. La presentazio~
ne dell'emendamento 19.9 è stata chiesta dal
Ministro per gli affari comunitari.

Il Ministro chiede che, all'interno degli
stanziamenti a lui destinati, vengano stralciati
700 milioni da utilizzare per i compiti di studio
e di ricerca, compreso il finanziamento delle
spese di istituzione e di gestione di organismi
operativi, di centri di studio, di documentazio~
ne e formazione di operatori socio~economici
che svolgono la loro attività nell'ambito comu~
nitario o che beneficiano di contributi comu~
nitari. Naturalmente devono beneficiare dei
contributi non gli operatori, ma i centri in cui
operano. Questo servirebbe a infrastrutturare
con ragione e conoscenza l'approntamento e il
coordinamento dei progetti mediterranei. Si
tratta di milioni e non di miliardi, di uno
spostamento di fondi. Però, da quando la Corte
dei conti ci ha chiesto di predisporre capitoli
molto analitici, se il capitolo stesso non
include questa previsione, allora non si può
procedere nella spesa che abbia le suddette
finalità. È un problema serio.

PRESIDENTE. Il senatore Bollini ed io
volevamo aprire un discorso su questo punto.

AMATO, ministro del tesoro. Sono d'accordo.
La Corte dei conti ci ha rivolto più volte le sue
osservazioni tendenti a richiedere capitoli più
funzionali e meno rigidi e allo stesso tempo
una grande analiticità delle spese riportate nei
singoli capitoli: soddisfare entrambe le esigen~
ze con la stessa dicitura non è facile.

BOLLIN!. Ma la legge prevede la divisione
del provvedimento in vari articoli.

AMATO, ministro del tesoro. Dopo l'esame
del disegno di legge finanziaria, sarebbe bene
occuparsi di questi aspetti.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.8,
abbiamo ritenuto che l'ordine del giorno della
Camera approvato il 21 ottobre 1987, in

connessione con l'approvazione del disegno di
legge sulla finanza locale, avrebbe potuto
trovare la più sollecita attuazione attraverso la
legge finanziaria. L'ordine del giorno della
Camera impegnava il Governo, sulla base degli
stanziamenti che sarebbero stati previsti dal
disegno di legge finanziaria 1988, a integrare i
trasferimenti destinati agli enti locali in misura
tale da assicurare quelle cifre che ~ secondo lo
stesso ordine del giorno ~ avrebbero dovuto

essere assegnate ai diversi fondi.
Tale ordine del giorno viene ottemperato

alla lettera attraverso questo emendamento.

PRESIDENTE. Prima di procedre alla vota~
zione degli emendamenti all'articolo 19, passe~
remo all'esame di quelli intesi ad inserire
articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19. Do
lettura dell' emendamento 19.0.1, presentato
dal senatore Barca, al quale ha opposto la
propria firma il senatore Vignola:

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. ...

«1. La concessione del contributo di cui al
comma 1 dell'articolo 10 della legge 1° marzo
1986, n. 64 è, per l'anno 1988, obbligatoria.
Qualora, entro il 31 dicembre 1987, il Ministro
del tesoro non abbia emanato le direttive di
attuazione dell'articolo, gli Istituti di credito a
medio termine abilitati ad operare nel Mezzo~
giorno, comprese le sezioni speciali di Medio~
credito e gli Istituti meridionali di credito,
procederanno secondo le norme di cui alla
seconda parte del comma 1 e del comma 4,
fino ad un tetto di prestiti obbligazionari
uguale al 50 per cento della media dei prestiti
obbligazionari emessi nel periodo 1985~ 1987.

2. Ad interpretazione autentica del comma
Il dell'articolo 9 della predetta legge n. 64,si
conferma che l'istruttoria degli Istituti di
credito a medio termine è condizione necessa~
ria e sufficiente di per sè a determinare
automaticamente l'erogazione. Il controllo da
parte dell'agenzia e del dipartimento avverrà a
posteriori. Qualora apposite convenzioni non
siano state firmate entro il 31 dicembre 1987,
gli Istituti di cui al comma Il sono autorizzati
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a procedere informando l'agenzia all'avvenuto
inizio dell'istruttoria per la concessione delle
agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mez~
zogiorno».

19.0.1 BARCA, VIGNOLA

VIGNOLA. Con l'emendamento 19.0.1 cer~
chiamo di supplire alle carenze del Governo
nell'attuazione della legge n. 64 del 1986.
Introduciamo qualche indicazione che consi~
deriamo valida e che offriamo alla riflessione
dei colleghi, oltre che del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 19.0.2,
presentato dai senatori Cossutta e Franchi, al
quale appone la propria firma il senatore Spo~
setti:

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente'

Art. ...

«1. Ad integrazione di quanto disposto
dall'articolo 68 del regio decreto 2 gennaio
1913, n.453, modificato dall'articolo 6 della
legge 22 dicembre 1984, n.877, le Regioni
sono autorizzate a contrarre mutui direttamen~
te con la Cassa depositi e prestiti e con gli
istituti di previdenza per la costruzione di
opere pubbliche da acquisire al proprio patri-
monio o al patrimonio delle proprie aziende.

2. Non si applicano i limiti per l'assunzione
di mutui previsti per le Regioni dalle vigenti
disposizioni.

3. Ai fini di cui al precedente comma, la
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a conce~
dere alle Regioni per l'anno 1988 mutui per un
importo complessivo non superiore a 1.000
miliardi» .

19.0.2 COSSUTTA, FRANCHI, SPOSETTI

SPOSETTI. Con l'emendamento al nostro
esame si autorizzano le Regioni a contrarre
mutui direttamente con la Cassa depositi e
prestiti e con gli i~tituti di previdenza per la
costruzione di opere pubbliche.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 19.0.3,
presentato dal senatore Andriani e da altri
senatori. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Per le finalità di cui all'articolo Il della
legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di
cui all'articolo 12 della legge stessa, è autoriz~
zata per il triennia 1988-1990, in favore del
fondo per gli investimenti nel settore dei
trasporti pubblici locali, in aggiunta alle
somme previste dal comma 1 dell'articolo 34
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal
comma 8 dell'articolo 8 della legge 22 dicem~
bre 1986, n.91O, l'ulteriore spesa di 1.200
miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1988 e 1989 e 1.000
miliardi per l'anno 1990».

19.0.3 ANDRIANI, LIBERTINI, VISCONTI

VISCONTI. L'emendamento 19.0.3 ha la
finalità di estendere anche al 1990 il rifinanzia-
mento della legge n. 151 del 1981.

ABIS. relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario agli emendamenti 19.5
e 19.1. Per quanto riguarda il 19.14, trattandosi
di un discorso particolare per la Sicilia, non so
se possa essere risolto in questa sede. Anche se
contiene un fondo di verità, non mi sento di
accoglierlo; comunque su questa proposta mi
rimetto al Governo.

Sono contrario agli emendamenti 19.12,
19.13, e 19.15, nonchè al 19.2, al 19.6, a119.4 e
al 19.3. L'emendamento 19.11 è stato dichiara~
to decaduto, mentre sono contrario agli emen-
damenti 19.7 e 19.10.

Per quanto riguarda l'emendamento del
Governo 19.9 si tratta di uno spostamento
interno di cui non riesco a capire molto bene
il senso. Comunque, ogni Ministro si comporta
come ritiene. Sono favorevole anche all'emen-
damento 19.8, sempre, del Governo; invece sul
19.16 e sul 19.17 mi rimetto all'opinione del
Ministro.

Esprimo parere contrario sugli emendamen-
ti 19.0.1 e 19.0.2, mentre mi rimetto al
Governo circa l'emendamento 19.0.3.
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AMATO, ministro del tesoro. Sono contrario
agli emendamenti 19.5 e 19.1. Nell'esprimere
parere contrario all'emendamento 19.14, che
è il primo di un gruppo di proposte di modifica
per le quali può valere la medesima valutazio~
ne, voglio ribadire quanto ha già dichiarato il
mio precedessore in un dibattito tenuto si alla
Camera nella scorsa legislatura e conclusosi
con un voto palese (dimostrando cosi che si
può votare anche palesemente senza che ne
sortiscano conseguenze negative a carico di
coloro che esprimono liberamente la propria
opinione).

BOLLIN!. Ne è proprio sicuro?

AMATO, ministro del tesoro. Non risulta che
i parlamentari siciliani che in quella occasione
si dissociarono dall'opinione dei rispettivi
Gruppi abbiamo subito alcuna conseguenza
negativa. Si insiste a fare una questione di
costituzionalità di una vicenda in merito alla
quale la Corte costituzionale ha più volte
dichiarato che la titolarità formale delle risor~
se pubbliche è del tutto irrilevante di fronte
alle esigenze di politica economica e finanzia~
ria e alla rilevanza della finalità del conteni~
mento del fabbisogno dello Stato, che accomu~
na lo Stato e le Regioni di fronte alla disciplina
della tesoreria unica.

È stato detto nel 1982, è stato ripetuto
ancora nel 1985. Comunque, non voglio ora
farvi perdere tempo rileggendo per l'ennesima
volta ~ anche se sarebbe la prima in questa

Commissione oggi ~ le motivazioni con cui la

Corte costituzionale ha ribadito in maniera
esplicita che, in presenza di un'esigenza come
quella del contenimento del fabbisogno pub~
blico, problema al quale non possono ritenersi
estranei enti pubblici, per di più elettivi, che
quindi rispondono ad elettori, la titolarità
formale delle risorse è irrilevante, tanto più
che un ente pubblico non può accampare i
titoli proprietari che sono garantiti esclusiva~
mente ai soggetti persone fisiche dalla Costitu~
zione; si introdurrebbe una visione proprieta~
ria delle risorse pubbliche che è da contenere
nell'ambito dei diritti privatistici dei soggetti
privati. E questo, ripeto, la Corte costituziona~
le lo ha ribadito più volte; mi limito pertanto a
richiamarlo per questo emendamento, pregan~

do i colleghi siciliani di riflettere sulla coeren~
za tra la loro impostazione politica complessi~
va e l'adesione ad una impostazione come
quella che queste proposte emendative riflet~
tono.

In conclusione, mi dichiaro contrario a tutti
gli emendamenti.

Quanto all' emendamento 19.0.1, vorrei fare
presente al senatore Barca che si tratta della
questione su cui già nel 1986 l'allora Ministro
del tesoro, ora Presidente del Consiglio, adottò
il provvedimento relativo ai criteri di identifi~
cazione del tasso ridotto tra tasso programma~
to e tasso di riferimento per le obbligazioni.

BARCA. Ma come lei ben sa, onorevole
Ministro, questo però non è sufficiente.

AMATO, ministro del tesoro. Certo, senatore
Barca, non è sufficiente perchè per la garanzia
sussidiaria dello Stato alle imprese nei cui
confronti si fanno impieghi ~ e lei ha perfetta~

mente ragione ~ occorre un ulteriore provve~
dimento di concerto con il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, e il
Ministro del tesoro è ancora in attesa del
previsto concerto. Comunque, devo sottolinea~
re a questo riguardo che vi è un problema
sostanziale da valutare, e che forse anche una
discussione in Aula potrà consentirci di chiari~
re, cioè la funzionalità di questa normativa.
Infatti, avere agganciato agli impieghi la
riduzione del tasso per le obbligazioni che
devono essere emesse prima degli impieghi
rende incerto il funzionamento della garanzia
dello Stato, che a quel punto dipende dagli
impieghi, creando pertanto una situazione di
precarietà sul mercato delle emissioni obbliga~
zionarie. Quindi, vi è forse un vizio insito nella
norma stessa, che eventualmente, con il
necessario approfondimento, potrebbe anche
essere corretto per conseguire il risultato che
si voleva raggiungere e che con questo emen~
damento viene opportunamente sollecitato.

BARCA. Vi è anche la seconda parte; cioè, se
noi per ogni istruttoria degli istituti bancari
prevediamo poi una specifica convenzione, di
fatto raddoppiamo l'istruttoria. Quindi, dob~
biamo esaminare anche questo aspetto, di cui
dovremmo discutere in Aula.
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AMATO, ministro del tesoro. Comunque, pur
essendo d'accordo sull'importanza del proble~
ma, esprimo parere contrario su questo emen~
damento.

Quanto all'emendamento 19.0.2, ritengo che
la sede propria per l'esame della materia sia e
debba rimanere il disegno di legge sulla
finanza regionale che il Governo ha presentato
insieme alla «finanziaria», in cui è affrontata la
questione. Quindi, anche su questo emenda~
mento mi dichiaro contrario come anche
sull'altro articolo aggiuntivo proposto con
l'emendamento 19.0.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti all'articolo 19.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presenta~
to dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
19.14, presentato dal senatore Rastrelli, al
quale ha apposto la sua firma anche il senatore
Mantica, identico all'emendamento 19.16, pre~
sentato dal senatore Parisi e da altri senatori,
al quale ha apposto la sua firma il senatore
Crocetta, e alla prima parte dell'emendamento
19.18, presentato dal senat01"e Crocetta e da
altri senatori.

PARISI. Signor Presidente, intervengo per
una breve dichiarazione di voto, che ritengo
opportuno fare data l'importanza del proble~
ma. Non ho assolutamente riserve di sorta
circa le valide, convincenti dichiarazioni del
Governo su questo emendamento. Peraltro,
nel corso dell'illustrazione dell'emendamento
da noi presentato, 'avevo già dichiarato di
comprendere i problemi complessivi del pae~
se. Il Ministro dichiara che la Sicilia ha 6.000
miliardi non spesi, ma non è stato precisato
che sono comunque già impegnati; però non è
possibile che si neghino, sui 600 miliardi che
la Regione avrebbe potuto realizzare su questa

giacenza di tesoreria, 100 miliardi per risolve~
re problemi che interessano la funzionalità, la
efficienza e l'economia della Sicilia. Il Mini~
stro dovrebbe quindi dare in Aula assicurazio~
ni in tal senso. Certo, mi rendo conto che
proceduralmente siamo forse ad un punto
ormai avanzato, che non può consentire
questo; comunque, se così non fosse, si
porrebbe il problema: non possiamo pagare
due volte, una volta con la tesoreria unica e
poi un'altra volta senza che sia consentita la
copertura di organici, fermi anche questi da
tempo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
19.14, presentato dai senatori Rastrelli e
Mantica, identico all'emendamento 19.16, del
senatore Parisi ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.18, presen~
tato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

Non è accolto.

Ricordo che l'emendamento 19.12, presen~
tato dai senatori Parisi e Pizzo, è stato ri~
tirato.

Metto ai voti l'emendamento 19.13, presen~
tato dai senatori Parisi e Pizzo, di contenuto
identico a quello dell'emendamento 19.15,
presentato dal senatore Rastrelli.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
19.2, presentato dal senatore Pollice, di conte~
nuto identico a quello dell'emendamento 19.6,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

BOATO. Signor Presidente, intervengo per
dichiarare il nostro voto favorevole all'emen~
damento 19.2, identico ~ come lei ha testè

ricordato ~ all'emendamento 19.6 da noi
presentato, e per ricordare che tale questione
verrà riproposta in termini più generali dal
nostro Gruppo in sede di esame dell'articolo 1,
tabella C.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
19.2, presentato dal senatore Pollice, identico
all'emendamento 19.6 del senatore Spadaccia
ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presenta~
to dal senatore Pol'lice.

Non è accolto.

Ricordo che l'emendamento 19.11, presen~
tato dai senatori Cariglia e Dell'Osso, è stato
dichiarato decaduto per l'assenza dei propo~
nenti e che l'emendamento 19.7, presentato
dal senatore Crocetta e da altri senatori, è stato
ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 19.9, presenta~
to dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.10, presen~
tato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.8, presenta~
to dal Governo.

È accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
19.17, presentato dal senatore Parisi e da altri
senatori.

PIZZO. Signor Presidente, vorrei svolgere su
tale emendamento una dichiarazione di voto.
Esso riguarda alcune norme, previste in agevo~
lazione della Sardegna, che si propone di
estendere anche per la Sicilia relativamente al
trasporto di cose e di persone. I siciliani sono
costretti a pagare un prezzo altissimo dovuto al
settore turistico. L'invito alla Commissione è
quindi quello di dare questa volta un voto

favorevole per assicurare appunto una risposta
positiva alle grandi richieste provenienti dal
mondo siciliano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
19.17, presentato dal senatore Parisi e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 19 nel suo complesso
che, come emendato, risulta così formulato:

Art. ..,

1. A decorrere dallo gennaio 1988 sono
soppressi il contributo di lire 100 milioni
all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari
di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile
1949, n. 264, iscritto al capitolo n. 3579 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, nonchè l'autorizza~
zione di spesa di lire 8 milioni per le
sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio
decreto~legge 19 settembre 1935, n. 1836,
convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147,
e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritto
al capitolo n. 1556 dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile.

2. A decorrere dal 10 gennaio 1988 e sino al
31 dicembre 1989, non si applicano le disposi~
zioni contemplate nel secondo e terzo comma
dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della
legge 29 ottobre 1984, n. 720.

3. Ai sensi dell'articolo 23, comma l, e
dell'articolo i8, comma 4, i limiti di reddito ivi
previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno
1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo
programmato, con arrotondamento alle lire
1.000 superiori.

4. L'importo massimo delle garanzie per il
rischio di cambio che il Ministro del tesoro è
autorizzato ad accordare nell'anno 1988 per le
occorrenze in linea capitale su prestiti esteri
contratti in base alla legislazione vigente resta
fissato in lire 4.000 miliardi.

5. Ai fini della predisposizione dei program~
mi di integrazione delle economie nell'area
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comunitaria e mediterranea e per lo svolgi-
mento delle attività di coordinamento connes-
se all'attuazione, entro il 1992, del merecato
interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno
1988, la spesa annua di lire 700 milioni da
utilizzare per i relativi compiti di studio e di
ricerca, compreso il finanziamento delle spese

di istituzione e di gestione di organismi
operativi, di centri di studio, documentazione
e formazione di operatori socio-economici che
svolgono la loro attività nell'ambito comunita-
rio o che beneficiano di contributi comunitari.

6. All'onere derivante dal comma 5 si prov-
vede mediante riduzinoe dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 6942 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, intendendosi corrispondetemente ri-
dotta l'autorizzazione di spesa di cui all'artico-
lo 36, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41,

7. I trasferimenti statali disposti dal decreto-
legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli
enti locali sono così integrati:

a) l'ammontare del fondo perequativo per
le province è elevato, per l'anno 1988, da lire
650 miliardi a complessive lire 686,6 miliardi.
L'incremento di lire 36,6 miliardi è portato in
aumento alla quota di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
è così determinata in complessive lire 265,6
miliardi;

b) l'ammontare del fondo perequativo per
i comuni è elevato, per l'anno 1988, da lire
2,720 miliardi a complessive lire 3.830,6
miliardi. L'incremento di lire 1.11 0,6 miliardi
è portato in aumento alla quota di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1),
del citato decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 359, che è così elevata da lire 367,2 miliardi
a complessive lire 1.477,8 miliardi;

c) l'ammontare del fondo ordinario per il
finanziamento delle comunità montane di cui
all'articolo 3, comma 1), lettera d), del citato
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 è elevato,
per l'anno 1988, da lire 31,2 miliardi a
complessive lire 60 miliardi;

d) il fondo per lo sviluppo degli investi-
menti delle comunità montane di cui all'arti-
colo 3, comma 1, lettera e), del più volte citato
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 è incre-
mentato di"lire 20 miliardi per l'anno 1989 per
l'attribuzione del concorso statale sui mutui
contratti nell'a!1llo 1988;

e) l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359, per le comunità montane
è elevata da lire 168 miliardi a lire 169 miliardi
per l'anno 1988.

8. A decorrere dall'anno 1988, l'autorizza-
zione di spesa di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, ed all'articolo 6, trentatreesimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
è elevata a lire 900 milioni annui.

9. Per il finanziamento dei piani di elimina-
zione delle barriere architettoniche la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai
comuni e alle province mutui per un importo
complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammorta-
mento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno
1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è
assunto a carico dello Stato.

10. Qualora l'ammontare indicato al com-
ma 9 sia inferiore all'ammontare dei mutui
richiesti dai comuni e dalle province entro il
termine perentorio del 31 marzo di ciascuno
degli anni 1988 e 1989 ~ quale risulta dalla

data del plico raccomandato con avviso di
ricevimento concernente la domanda di mu-
tuo ~ le concessioni della Cassa depositi e
prestiti sono proporzionalmente ridotte. La
quota eventualmente non utilizzata dell'am-
montare annuo messo a disposizione della
Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata
dai comuni e dalle province anche nell'eserci-
zio successivo.

Passiamo alla votazione degli emendamenti
intesi ad inserire articoli aggiunti vi dopo
l'articolo 19.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.1, presen-
tato dal senatore Barca.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 19.0.2, presen~
tato dai senatori Cossutta e Franchi, al quale il
senatore Sposetti ha approvato la propria fir-
ma.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.3, presen-
tato dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
precedentemente accantonati e intesi ad inse-
rire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18.

Procediamo all'esame dell'emendamento
18.0.4 (ex 18.0.7), presentato dai senatori Forte
e Zanella, di cui do lettura:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. ...

«1. I poteri sostitutivi del Presidente del
Consiglio dei ministri, con le norme di cui
all'articolo 9 comma 12 in quanto compatibili,
si applicano altresì alle opere pubbliche dello
Stato di importo non inferiore a 80 miliardi di
lire, riferito al valore iniziale dell'intero pro~
getto, decorso infruttuosamente il termìne di
novanta giorni dalla richiesta di atti di intesa,
autorizzazione, approvazione, nulla osta spet-
tanti alle amministrazioni statali e regionali.

2. Negli adempimenti di cui al comma 1 che
spettino agli enti locali, decorsi infruttuosa~
mente trenta giorni dalla richiesta degli atti, si
sostituisce la Regione. Decorsi infruttuosa~
mente trenta giorni, subentrano i poteri sosti-
tutivi di cui al comma 1.

3. Per le opere di cui al comma 1, l'ammini-
strazione competente può convocare una con-
ferenza di servizi con le amministrazioni o enti
interessati o tenuti alla collaborazione alla
realizzazione dell'opera, altresì con la parteci-
pazione dell'operatore economico aggiudica-
tario ove già individuato, per definire le
modalità e tempi in cui i partecipanti si
impegnano a eseguire gli interventi di propria
competenza sulla base di un programma vin-
colante.

4. In caso di inadempienza al programma
vincolante di cui al comma 3, il Presidente del
Consiglio, su proposta dell'amministrazione
procedente, nomina un commissario che prov~
vede in sostituzione dell'inadempiente, utiliz~
zandone l'organizzazione ed avvalendosi al-
tresì dei servizi dell'amministrazione proce-
dente o su richiesta di questa, di quelli del
Ministero dei lavori pubblici.

5. I poteri e le procedure di cui ai commi
precedenti si esplicano altresì, su proposta del
Ministro competente, per iniziativa del Presi-
dente del Consiglio, per le opere e programmi
di opere a carico o con contributo dello Stato
dichiarati, su delibera del Consiglio dei Mini-
stri, di preminente interesse nazionale nei
settori delle fonti di energia, dei trasporti
compresi quelli nelle aree metropolitane e
degli altri pubblici servizi essenziali».

18.0.4 (ex 18.0.7) FORTE, ZANELLA

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
questo emendamento rappresenta la sintesi di
quello che ieri era stato distribuito, sia dal
punto di vista formale ~ come tutti possono
notare ~ sia dal punto di vista del coordina~
mento con l'articolo 9, comma 12, sia anche
dal punto di vista dell'eliminazione di alcune
parti che non si ritenevano necessarie. Inoltre,
l'emendamento contiene due tipi di interventi
sostitutivi per l'accelerazione delle opere. Il
primo tipo è costituito dalla sostituzione del
,Presidente del Consiglio alle amministrazioni
statali ed alle Regioni che non si siano
sostituite agli enti locali. Il secondo tipo
prevede invece la nomina di commissari ad
acta per una serie di atti in relazione agli
adempimenti di amministrazione, ed in questo
caso non solo delle amministrazioni che
devono eseguire, ma anche di quelle tenute
alla collaborazione nella realizza~ione di ope-
re. Questo secondo tipo di intervento si
applica in due ipotesi: sia nelle ipotesi rilevate
per il primo tipo, ch~ sono le opere pubbliche
dello Stato superiori come spesa agli 80
miliardi di lire, sia per le opere a carico con
contributo dello Stato che siano dal Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro compe-
tente, dichiarate opere o programmi di premi-
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nente interesse nazionale (mi riferisco alle
fonti di energia, ai trasporti, compresi quelli
delle aree metropolitane, agli altri servizi
pubblici essenziali). Quindi, questo secondo
tipo, nella sua seconda variante, può anche
applicarsi preventivamente, cioè in base a
questa valutazione.

BOATO. L'articolo 9, comma 12, richiamato
nell'emendamento che cosa riguarda?

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. È l'articolo che
riguarda lo sveltimento delle procedure ed i
poteri sostitutivi ~ qui ripresi ~ del Presidente

del Consiglio per il Mezzogiorno.

BOATO. Probabilmente vi è un errore,
perchè a me risulta che l'articolo 9, comma
12, parla del Sulcis. Vorrei che si controllasse,
signor Presidente, prima di commettere errori.

FORTE, relatore generale sul dlsegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. Io mi riferisco al testo
così come è stato modificato.

PRESIQENTE. La Commissione ha approva~
to ieri l;emendamento 9.60, presentato dal
senatore Azzarà e da altri senatori, relativo a
procedure per gli investimenti nel Mezzogior~
no, che è diventato appunto il comma 12 cui si
riferisce l'emendamento del senatore Forte. È
quindi un problema di mero raccordo che gli
uffici potranno risolvere una volta terminato
l'esame del provvedimento.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Volevo dire che la
procedura di cui alla prima parte è esattamen~
te, in quanto applicabile, la procedura che
vorrei chiedere fosse considerata separata~
mente appunto perchè consta di due parti.

CORTESE. Manifesto una certa perplessità
sul tono di questo emendamento che presume~
rebbe una minore efficienza dei poteri locali
rispetto ai poteri centrali. Devo dire che, per la
mia esperienza, le cose stanno esattamente al
contrario, e normalmente i ritardi che le
amministrazioni locali devono subire nella
realizzazione dei propri investimenti sono

dovuti all'inerzia delle amministrazioni centra~
li. Valga per tutte la storia dell'aerostazione di
Venezia! Comunque, posso anche convenire
sulla logica generale, pur con questa perplessi~
tà, e di conseguenza dare un voto favorevole.
Occorre peraltro anche considerare i ritardi
che derivano, ad esempio, dal Ministero dei
beni culturali, il quale, se è opportuno che
abbia una gran massa di poteri per tutelare i
monumenti nazionali, deve però coerentemen~
te attrezzarsi per realizzare in tempi ragionevo~
li l'attuazione di questi poteri, in quanto si
tratta di una delle fonti di maggior ritardo che
sta creando realmente una serie di disguidi su
tutto il territorio nazionale. Comunque, vi è
quantomeno un sub~emendamento da inserire
al secondo comma, perchè è risibile dire che
nel momento in cui le Regioni non avessero
provveduto in sostituzione degli enti locali
entro trenta giorni «subentrano i poteri sosti~
tutivi di cui al comma 1». Infatti, in trenta
giorni non si è in grado di impadronirsi
neanche tecnicamente della documentazione.
Propongo pertanto di dare anche alle Regioni
novanta giorni di tempo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. Accolgo immediata~
mente questa proposta.

VIGNOLA. Signor Presidente, mi preoccupa
il suo riferimento al coordinamento con
l'attuale comma 12.

PRESIDENTE. Senatore Vignola, è un pro~
blema già completamente risolto.

VIGNOLA. Signor Presidente, il comma 12 è
esattamente ciò che doveva essere. Mi preoc~
cupa però, l'enunciata sua intenzione di voler
coordinare il possibile emendamento presen~
tato dal senatore Forte con quello approvato
ieri.

PRESIDENTE. Il testo fa un riferimento per
cui estende anche ad altre faitispecie.

VIGNOLA. Non solo, ma assegna per legge
dei termini che non sono contenuti nel
comma 12, il quale non fa alcun riferimento a
termini ma a normative «in caso di accertata
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inerzia o di inutile decorso dei terminI previsti
in disposizioni attuativi della citata legge 10
marzo 1986, n. 64»; quindi è una cosa del tutto
diversa!

In secondo luogo, il comma 12 non fa alcun
riferimento alla nomina di commissari. Faccio
presente che l'abolizione di questa figura è il
risultato di un dibattito che si è svolto in
Commissione e che ha trovato la Commissione
unanime nel togliere al commissario questo
potere. Non è quindi proponibile questa intro~
duzione.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Prima si parla del
Mezzogiorno, dopo che si è trattata la materia
per il Mezzogiorno, si parla delle opere dello
Stato e si dice che i poteri sostitutivi, con le
norme di cui sopra in quanto applicabili, si
applicano in questo caso e pertanto evidente~
mente, a contrario si ribadisce che in quel caso
vale quella normativa ed in questo caso vale
quest'altra.

VIGNOLA. Qui vale una normativa che ci
siamo inventati sulla base delle sue proposizio~
ni, senatore Forte. Lì c'è una legge, qui ce la
siamo inventata, c'è la fantasia.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Un'ultima precisazione:
questo emendamento è la sintesi parziale del
disegno di legge governativo in materia, che
rappresenta una delle misure di accompagna~
mento alla «finanziaria». Desidererei che fosse
chiaro che quando i colleghi esprimono questi
giudizi, esprimono non solo un giudizio di
merito su questo emendamento ma in un certo
senso anche un giudizio negativo su quella
misura di accompagnamento, non in relazione
a questa sede ma nel merito delle misure
stesse. Ora è più che legi,ttimo fare tutto ciò,
voglio solo che. sia chiaro che io non ho
inventato delle norme ma ho cercato di
inserire qui quelle norme che il Governo ci
propone in altra sede. Se le inventassi io,
assicuro il valente senatore Vignola che Io
farei in modo diverso ma io non mi sto
sostituendo al Governo, sto cercando di fare in
modo che la manovra del Governo nel settore

dei pubblici investimenti subisca una certa
accelerazione perchè mi preoccupa uno sfasa~
mento tra spese correnti e di investimento, tra
i dati contabili e la realtà, in settori essenziali
degli investimenti.

VIGNOLA. Preoccupa anche me.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Io sono favorevole all'emendamento
presentato dal senatore Forte.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
favorevole all'emendamento del senatore For~
te, devo dire che il testo riprende idee che
stavano in una normativa complessa ed artico-
lata e le traduce in una normativa completa-
mente diversa, in modo più sintetico, rispet-
tandone le finalità e senza prestarsi alle
obiezioni che ieri sera avevano indotto un po'
tutti a riflettere.

BOATO. Io sono molto mèno competente
del collega Forte e del collega Vignola; chiedo
soltanto come è possibile che il Presidente del
Consiglio possa fare quello che è scritto in
questi testi. Noi stiamo attribuendo al Presi~
dente del Consiglio il potere di intervenire in
modo sostitutivo. Cosa succede, la Presidenza
del Consiglio diventa una specie di Ministero
del lavori pubblici?

AMATO, ministro del tesoro. Le rispondo
subito: non è questo il senso perchè questo è
un meccanismo che attribuisce all'organo che
risponde dell'intero Governo la possibilità di
intervento in caso di inadempienze che vengo-
no comunque segnalate dalle singole Ammini-
strazioni. Se si tratta di adottare interventi
sostitutivi, si pensa che non sia opportuno
affidarli ai singoli Ministri di settore, ma sia
opportuno invece che di volta in volta se ne
assuma la responsabilità anche davanti al
Parlamento il Presidente del Consiglio. Questo
non dà luogo ad un gigantesco ufficio, perchè
spetta alle Amministrazioni fare le segnalazio~
ni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
18.0.4 (ex 18.0.7) dei senatori Forte e Zanella
che, nel testo modificato secondo quanto
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proposto dal senatore Cortese, risulta così for~
mulato:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. .,.

«1. I poteri sostitutivi del Presìdente del
Consiglio dei ministri, con le norme di cui
all'articolo 9 comma 12 in quanto compatibili,
si applicano altresì alle opere pubbliche dello
Stato di importo non inferiore a 80 miliardi di
lire, riferito al valore iniziale dell'intero pro~
getto, decorso infruttuosamente il termine di
novanta giorni dalla richiesta di atti di intesa,
autorizzazione, approvazione, nulla osta spet~
tanti alle amministrazioni statali e regionali.

2. Negli adempimenti di cui al comma 1 che
spettino agli enti locali, decorsi infruttuosa~
mente novanta giorni dalla richiesta degli atti,
si sostituisce la Regione. Decorsi infruttuosa~
mente novanta giorni, subentrano i poteri
sostitutivi di cui al comma 1.

3. Per le opere di cui al comma 1, l'ammini~
strazione competente può convocare una con~
ferenza di servizi con le amministrazioni o enti
interessati o tenuti alla collaborazione alla
realizzazione dell'opera, altresì con la parteci~
pazione dell'operatore economico aggiudica~
tario ove già individuato, per definire le
modalità e tempi in cui i partecipanti si
impegnano a eseguire gli interventi di propria
competenza sulla base di un programma vin~
colante.

4. In caso di inadempienza al programma
vincolante di cui al comma 3, il Presidente del
Consiglio, su proposta dell'amministrazione
procedente, nomina un commissario che prov~
vede in sostituzione dell'inadempiente, utiliz~
zandone l'organizzazione ed avvalendosi al~
tresì dei servizi dell'amministrazione proce~
dente o su richiesta di questa, di quelli del
Ministero dei lavori pubblici.

5. I poteri e le procedure di cui ai commi
precedenti si esplicano altresì, su proposta del
Ministro competente, per iniziativa del Presi~
dente del Consiglio, per le opere e programmi
di opere a carico o con contributo dello Stato
dichiarati, su delibera del Consiglio dei Mini~
stri, di preminente interesse nazionale nei
settori delle fonti di energia, dei trasporti

compresi quelli nelle aree metropolitane e
degli altri pubblici servizi essenziali».

18.0.4 (ex 18.0.7) FORTE, ZANELLA

(Seguono le operazioni di voto).

Essendo dubbio il risultato della votazione,
procederemo alla controprova.

È accolto.

Faccio presente che gli emendamenti 10.0.4
e 10.0.3 presentati dai senatori Forte, De Vito e
Dell'Osso, accantonati nella seduta notturna di
ieri, si intendono assorbiti dall'accoglimento
dell'emendamento 18.0.4 (ex 18.0.7)

Passiamo all'esame dell'emendamento
18.0.7 (ex 18.0.7/1), presentato dal senatore'
Visconti, di cui do lettura:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. ...

1. Per tutte le espropriazioni preordinate
alla realizzazione di opere o interventi da parte
e per conto dello Stato, delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli enti pubblici o di
diritto pubblico, anche non territoriali, o
comunque alla realizzazione di opere ed
interventi dichiarati di pubblica utilità, l'in~
dennità di espropriazione per il proprietario
espropriando deve prevedere l'equo ristoro
del danno subito senza tenere conto degli
incrementi di valore attribuiti sia direttamente
che indirettamente dall'approvazione degli
strumenti urbanistici e dalla loro attuazione.

2. Nella determinazione degli indennizzi si
tiene conto:

a) per le aree non comprese nei centri
edificati, del loro valore agricolo con riferi~
mento alle colture effettivamente praticate,
all'esercizio dell'azienda agricola e agli im~
pianti di ogni tipo. Si terrà altresì conto della
presenza di fabbricati calcolandone ai fini
dell'indennizzo il valore di ricostruzione o di
acquisto di eventuali fabbricati sostitutivi,
nonchè dei danni derivanti all'espropriando
per la cessazione o riduzione di attività in caso
di ablazione totale o comunque determinante
della proprietà stessa;
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b) per le aree comprese nei centri edifica~
ti, di una cubatura convenzionale calcolata
sull'area da espropriare in riferimento alla
media dei metri cubi esistenti per metro
quadro nel centro edificato cui si riferisce
l'area stessa. L'indennità sarà commisurata al
10 per cento del valore risultante dal prodotto
della cubatura convenzionale per il costo a
metro cubo determinato annualmente dal
Ministero dei lavori pubblici. Si tiene altresì
conto della presenza di impianti di ogni tipo e
di colture arboree nonchè di fabbricati calco~
landone il valore di ricostruzione diminuito in
relazione alle vetustà degli stessi e alloro stato
manutentivo.

3. L'espropriante, secondo le modalità stabi~
lite dalla legge, rende nota al pubblico e
comunica al proprietario l'indennità che pro~
pone per gli immobili da espropriare, definita
anche in base ai parametri di cui ai successivi
commi del presente articolo.

4. Il proprietario esproprìando, entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al comma
precedente, ha diritto di convenire con
l'espropriante la cessione volontaria determi~
nata ai sensi dei precedenti commi maggiorata
del 50 per cento.

5. Qualora l'indennità non sia stata accetta~
ta nel termine di sessanta giorni dalla data di
comunicazione della stessa, l'espropriante ri~
chiede la determinazione della indennità alla
commissione competente per territorio di cui
al successivo comma 9.

6. Nel caso che l'area da espropriare sia
coltivata dal proprietario diretto coltivatore
nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi del
presente articolo, il prezzo di cessione è
determinato in misura tripla rispetto all'inden~
nità provvisoria.

7. Qualora i fondi da espropriare siano
condotti da coloni, mezzadri, fittavoli il pro~
prietario espropriando riserva ai lavoratori
suddetti la quota parte dell'indennità stabilita
dalla legge sui patti agrari.

8. La perimetrazione dei centri edificati è
approvata dal comune e viene sottoposta a
verifica, nonchè alle modifiche che si rendes~
sero necessarie, almeno ogni due anni.

9. Con proprio provvedimento la regione
stabilisce gli ambiti territoriali di competenza

'di ciascuna commlssIOne e determina la
composizione delle stesse assicurando la rap~
presentanza degli enti esproprianti, di esperti
in materia di estimo, di urbanistica e di
edilizia, nonchè degli agricoltori. La presiden~
za della commissione è affidata di norma ad un
amministratore di ente locale.

10. La commissione approva ogni anno
criteri e parametri per la formazione dell'in~
dennità provvisoria da parte dell'espropriante.

Il. In luogo dell'indennizzo possono essere
assegnate in permuta aree o immobili».

18.0.7 (ex 18.0.7/1) VISCONTI

VISCONTI. L'emendamento era uno stralcio
del disegno di legge qui presentato. Quello che
io presento è la proposta comunista che entra
nel solco di un disegno di legge presentato dal
Governo e quindi è un provvedimento collate~
rale.

Se non si sciolgono determinati nodi la
spesa pubblica non va avanti. Ci sono anche
profili finanziari; si tratta quindi questa sera di
definire se dobbiamo «regalare» alla rendita
fondiaria già per il pregresso 5.000 miliardi e
migliaia di miliardi per il futuro. In secondo
luogo, se veramente vogliamo accelerare le
procedure, dobbiamo dare agli amministratori
i mezzi tecnici per operare. L'emendamento
18.004 che avete testè approvato è estrema~
mente pericoloso, vorrei capire in che modo si
collega con la legge speciale per il Mezzogior~
no, vorrei capire se viene tradito lo spirito di
questa legge che prevedeva gli accordi per gli
enti pubblici protagonisti e responsabili della
spesa pubblica o se dobbiamo andare dai
commissari a pagare. Vorrei anche capire qual
è la copertura finanziaria di questo emenda~
mento perchè non è indicata.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Per quanto concerne l'emendamento
18.0.7 mi rimetto al Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Per quanto
concerne l'emendamento presentato dal sena~
tore Visconti, esprimo parere contrario. Si
tratta comunque di un tema che sarebbe
preferibile approfondire.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
18.0.7 (ex 18.0.7/1), presentato dal senatore Vi~
sconti.

(Seguono le operazioni di voto).

Essendo dubbio il risultato della votazione,
procederemo alla controprova.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, di cui do
lettura:

Art. 20.

1. Le disposizioni della presente legge sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale
nelle province autonome di Trenta e Balzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 10
gennaio 1988.

A tale articolo non sono stati presentati
emendamenti e pertanto lo metto ai voti nel
testo che ho appena letto.

È accolto.

Il senatore FIorino ha presentato un emen~
damento inteso ad inserire un articolo aggiun~
tivo dopo l'articolo 20. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art...

«1, Per la prosecuzione dell'iI:ltervento stata~

le avviato con decreto~legge 2 agosto 1984,
n.409, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata,
per l'anno 1988, l'ulteriore spesa di lire 110
miliardi, da iscriversi nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per essere ripartita fra il comune e la
provincia di Napoli sulla base di un program~
ma concertato tra le due amministrazioni
interessate. Le modalità di erogazione delle
somme a favore degli enti locali interessati

sono disciplinate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale».

20.0.1 FLORINO

Stante l'assenza del proponente dichiaro
decaduto l'emendamento 20.0.1.

Faccio presente che l'emendamento 10.0.1
presentato dal senatore Covello e da altri

,senatori, accantonato nella seduta notturna di
ieri, è stato ritirato dai suoi proponenti.
.

Stante l'ora avanzata, rinvio il seguito del~
l'esame dei disegni di legge, nonchè della
tabella l, ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 21,10.

SABATO 31 OTTOBRE 1987

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di preVISIOne dell'entrata per l'anno fman~

ziario 1988 (Tab. 1)

(SegUito dell'esame congiUnto e rmvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>>e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~ 1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1)>>.
Comunico che il senatore Barca ha chiesto

la parola per proporre una questione sospen~
siva.
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BARCA. Signor Presidente, colleghi, a nome
del Gruppo comunista vorrei proporre una
breve sospensione dei lavori al fine di riunire
l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresen-
tanti di tutti i Gruppi, per esaminare la
situazione venutasi a creare nel momento in
cui non più soltanto l'opposizione, che si è
pronunciata in questo senso sin dall'inizio del
dibattito, ma gli stessi partiti di maggioranza e
il Ministro del tesoro hanno riconosciuto che
il disegno di legge finanziaria sottoposto al
nostro esame è inadeguato e pertanto dovrà
essere modificato. Già ieri abbiamo espresso il
nostro apprezzamento per il fatto che il Partito
socialista e la Democrazia cristiana, nel rico-
noscere ciò, hanno anche evidenziato contem-
poraneamente l'esigenza di un confronto più
diretto con l'opposizione nel momento in cui ~

cito le parole testuali di uno dei Capigruppo
della maggioranza ~ si apre un periodo di gravi

difficoltà.
A questo punto sembra a noi non solo inutile

ma anche pericoloso e dannoso per il prestigio
della Commissione bilancio del Senato e del
Senato intero procedere alla votazione delle
tabelle, cristallizzando in tal modo cifre che
renderebbero poi più difficile la manovra di
adeguamento. Ci chiediamo che senso abbia
ora discutere gli emendamenti presentati alle
tabelle, che sono quelli più importanti ai fini
della manovra, e che senso avrebbe per la
maggioranza respingere o accettare eventual-
mente certe proposte nel momento in cui è
sentita da tutti la necessità di un più profondo
adeguamento.

Non vogliamo essere da soli noi a suggerire
la via d'uscita da questa situazione; sentiamo
però di rappresentare non solo gli interessi di
una parte ma quelli dell'intero Senato perchè
la discussione non si concluda con il varo di
una legge finanziaria che è già considerata .
«morta». Desideriamo comunque segnalare
alcuni modi possibili per lasciare aperta una
prospettiva. Sono infatti diverse le ipotesi
procedurali che potrebbero essere adottate,
ma riteniamo che di ciò sia più corretto
discutere in sede di Ufficio di Presidenza così
da evitare che le soluzioni siano prospettate
solo da questa o quella parte politica. Deside-
riamo soltanto fare presente l'assoluta ne cessi-

tà di rivedere i criteri di base della manovra
economico-finanziaria ed esprimiamo la no-
stra determinazione a non partecipare ad un
atto che sarebbe di grave nocumento al
prestigio di questa Commissione e del Senato
stesso. Ribadisco pertanto a nome del mio
Gruppo la richiesta di una breve sospensione
della seduta al fine di riunire l'Ufficio di
Presidenza per le decisioni sull'ordine dei
lavori.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'ar-
ticolo 93, quarto comma, del Regolamento,
sulla questione sospensiva può prendere la
parola non più di un rappresentante per
Gruppo parlamentare.

SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi,
concordo nel merito dei rilievi espressi dal
senatore Barca, ma sono un po' più radicale di
lui per quanto riguarda le proposte.

Desidero annunciare di aver presentato
poco fa un ordine del giorno nel quale, tenuto
conto dei segnali negativi che giungono sul
terreno dell'inflazione e delle possibili conse-
guenze negative che potrebbero essere inne-
state dalla crisi finanziaria e dal mutamento
nel rapporto dei cambi, si impegna il Governo
a presentare una serie di misure organiche e di
correzioni alla manovra finanziaria volte a
contenere il disavanzo pubblico e l'inflazione.

È evidente che le misure da me proposte
finora nel corso del dibattito avevano un
carattere soprattutto indicativo e spesso non
erano adeguate a risolvere i problemi; infatti,
non sono certo in grado di sostituirmi al
Governo nella proposizione delle misure ne-
cessarie a correggere la manovra economica.
Sono però convinto che oggi, soprattutto dopo
gli avvenimenti ricordati dal collega Barca,
l'esigenza di una profonda correzione della
manovra finanziaria e della presentazione di
una serie di misure organiche rivolte a conte-
nere il disavanzo e l'inflazione sia ormai
sentita dall'intero Parlamento.

Pertanto, se si intende essere rispettosi dei
lavori di questa Commissione e di questo ramo
del Parlamento, è necessario interrompere
l'esame del disegno di legge finanziaria per
rinviarne la ripresa a lunedì 9 novembre, per
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consentire al Governo di mettere a punto le
necessarie correzioni della manovra finanzia~
ria.

Certo, potremmo anche .decidere di prose~
guire l'esame, di approvare l'articolo 1, di
presentare ordini del giorno come quello da
me proposto e di accogliere, infine, un testo
recante una manovra destinata ad essere poi
modificata in Assemblea. È invece opportuno
che la Commissione valuti, la possibilità di
concludere l'esame in tempi brevi. Il dibattito
generale potrebbe esaurirsi nel corso di una
giornata e così si consentirebbe alla Commis~
sia ne di concludere il lavoro che ha intrapreso
e al Governo di rivedere, alla luce degli ultimi
avvenimenti, la sua politica. Esaurita questa
fase potrà essere ripreso il dibattito, che
potrebbe proseguire velocemente in quanto
gran parte del disegno di legge finanziaria è già
stato esaminato. Pertanto, ritengo non sia
necessario riunire l'Ufficio di Presidenza per
discutere di queste cose in quanto siamo già in
possesso di tutti gli elementi necessari. Con~
verrebbe forse valutarli e decidere direttamen~
te in questa sede.

Con queste motivazioni, propongo quindi
una sospensione dell' esame del disegno di
legge finapziaria per rinviarne la ripresa a
lunedì 9 novembre, sempre in Commissione.

POLLICE. Signor Presidente, le considera~
zioni svolte dai colleghi Barca e Spadaccia mi
trovano perfettamente d'accordo. Io sono
favorevole all'immediata riunione dell'Ufficio
di Presidenza allargato ai Gruppi al fine di
valutare serenamente, anche se in tempi molto
brevi, la situazione che si è venuta determinan~
do. La mia impressione, infatti, è quella di
trovarmi in una sorta di commedia degli
equivoci, di fronte ad un lavoro improduttivo,
anche se non del tutto inutile in quanto si è
lavorato intensamente e si sono affrontate
importanti questioni, pur non essendosi tenuto
conto minimamente dei suggerimenti della
minoranza e dell'opposizione.

Sarebbe opportuno che ci venisse offerta la
possibilità di rivalutare, nel tempo a nostra
disposizione, la manovra del Governo alla luce
dei nuovi avvenimenti economico~finanziari
sia nazionali che internazionali. Noi vogliamo

sapere quali effetti tali avvenimenti avranno
nel nostro futuro.

Se voi però volete continuare a procedere in
tal modo, ci dichiariamo disponibili. Certa~
mente però questo non fa onore nè alla
Commissione, nè al Governo nel suo insieme.
Non dobbiamo dimenticare che in questo
momento si sta portando avanti una seria ed
importante battaglia.

DE VITO. A mio parere bisogna dare atto
anzitutto e lei, signor Presidente, e poi a tutti i
membri della Commissione bilancio di avere
operato certamente con alcuni sacrifici, ma
anche con un alto senso di responsabilità per
raggiungere l'obiettivo finale dell'approvazio-
ne dei documenti finanziari entro il 31 dicem-
bre in entrambi i rami del Parlamento.

Confermando questo impegno, cioè rispet~
tando i tempi per iniziare l'esame dei docu~
menti finanziari in Aula, ritengo che fino allO
novembre si potrà essere informati della
precisa volontà del Governo. Entro quella data
potremo sapere se il Governo effettivamente
intende modificare la manovra economica,
così come si legge sui giornali.

Sono convinto che il Presidente di questa
Commissione non consentirà di dare giudizi
sul nostro operato che pure, anche da fonti
autorevoli, sono ripetutamente emersi. È stato
detto che la nostra Commissione non vuoi
rendersi conto che la situzione è cambiata e
vuole procedere ad ogni costo. A mio parere è
necessario un chiarimento e c'è il tempo per
ottenerlo.

Ci eravamo accordati per concludere i lavori
della nostra Commissione entro la giornata di
oggi. Se però il Governo ha dei problemi,
potremo concludere i lavori soltanto nel
momento in cui la situazione sarà chiarita.
Non è possibile licenziare i documenti finan~
ziari sapendo che il Governo stesso intende
modificarli. Fermo restando il termine del 10
novembre, ritengo opportuno chiedere a mia
volta dei chiarimenti.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
anzitutto a nome del Gruppo socialista voglio
esprimere un vivo apprezzamento per l'impe~
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gno con cui ha lavorato la nostra Commissio~
ne. Debbo inoltre sottolineare che, nonostante
il fatto che l'articolo 1 non sia stato esaminato
per primo come era stato da più. parti
auspicato, la Commissione ha lavorato con
notevole coerenza. Infatti l'accantonamento
dell'articolo 1 non è stato utilizzato per un
aumento del disavanzo pubblico.

Ciò premesso, debbo ricordare che gli eventi
di questi ultimi giorni hanno rafforzato in noi
la convinzione che la manovra contenuta nel
disegno di legge finanziaria deve subire dei
mutamenti. Infatti la legge finanziaria, per sua
natura, è una legge congiunturale. Il disegno
di legge finanziaria al nostro esame è stato
redatto alcuni mesi fa, ma nel frattempo è
mutata sia la congiuntura interna che quella
internazionale. Il mutamento perciò non ha
riguardato soltanto l'economia italiana (in tal
caso forse poteva essere previsto e controllato)
ma anche l'economia internazionale ed ha
avuto un'enorme risonanza.

Si tratta di eventi drammatici: negli Stati
Uniti in quattro giorni sono stati «bruciati» 500
miliardi di dollari.

ANDRIANI. Una cifra pari alle metà del
debito estero contratto dai paesi in via di svi~
luppo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 47i e sulla tabella 1. Non dobbiamo dimen~
ti care che in quella settimana «nera» l'indice
di Borsa ha subito un arretramento di circa il
40 per cento rispetto a quello registrato nello
stesso periodo dell'anno precedente. In conse~
guenza di vari fattori non solo internazionali,
ma anche interni, i prezzi in Italia sono
lievitati in misura inaspettata e comunque ad
un livello tale da rendere molto prudente il

comportamento sul fronte di quelle imposte
che incidono sui prezzi medesimi.

A causa di ciò riteniamo che la manovra
finanziaria debba subire una profonda revisio~
ne sotto il profilo del contenimento ulteriore
del disavanzo. Mentre lodiamo la Commissio~
ne che ha mantenuto i limiti imposti dalla
legge finanziaria, dobbiamo dire che quegli
stessi limiti non sono più sufficienti a causa
della nuova situazione che stiarpo vivendo.

D'altra parte sarà necessario anche verifica~

re l'opportunità di alcune norme contenute
nel disegno di legge finanziaria. Nella mia
qualità di re latore sulle entrate dello Stato
avevo già più volte sottolineato questa oppor~
tunità. Il relatore sul disegno di legge finanzia~
ria, senatore Abis, aveva espresso il suo
consenso in merito. Tale consenso era stato
espresso anche dagli esperti ascoltati dalla
nostra Commissione. Tutti cioè concordavano
sulla incidenza sui prezzi al consumo che
questa manovra poteva avere. In sintesi, debbo
sottolineare che ci preoccupano vivamente
quelle misure di aumento dell'imposta sul
valore aggiunto contenute nel disegno di legge
finanziaria.

Proprio per questi motivi è opportuno
rimettere la controversia di cui stiamo discu~
tendo al prudente apprezzamento del Presi~
dente. .Infatti da una parte non vogliamo che
da questa Commissione sia approvato un testo
che l'Aula del Senato dovrà modificare perchè
in questo modo non si procederebbe seria~
mente e non si farebbe onore all'impegno con
cui hanno lavorato fin qui maggioranza ed
opposizione. D'altro lato non vorremmo che
gli indugi servissero come scusa psicologica:
infatti spesso si ha la sensazione che si voglia
trovare un pretesto a tutti i costi per finire la
discussione, oserei dire per riposarsi, visto che
oggi, sabato, molti pensano di non dover lavo~
rare.

Siamo disponibili a lavorare oggi e domani
per risolvere questo problema. Non è infatti
possibile inviare in Aula un testo di cui stiamo
chiedendo una modifica sia qualitativa che
quantitativa.

RIVA. Signor Presidente, non voglio abban~
donarmi alla tentazione, che pure sarebbe
forte, di sottolineare il fatto che una parte
dell'opposizione, in particolare il mio Gruppo,
da tempo ~ in ogni caso dal momento in cui è

iniziato il dibattito generale sul disegno di
legge finanziaria ~ leggendo i clamorosi

avvenimenti dei mercati azionari e consideran~
do la gravità della situazione interna ed
internazionale, esigeva un aggiornamento ap~
profondito della manovra governativa.

Resisto ad una simile tentazione perchè
ritengo che la situazione sia molto grave e che
perciò sia opportuno sottolineare gli aspetti
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che possono trovare largo consenso in questa
Commissione.

Ritengo che la richiesta di sospendere i
nostri lavori in attesa che il Governo ridefini~
sca alcune componenti di fondo della manovra
al nostro esame sia una richiesta sensata.
Infatti a mio giudizio tale richiesta ci consente
di superare quella singolare impostazione che
già in questa Commissione era emersa. Secon~
do tale impostazione la convenzionalità dei
conti poteva essere accettata purchè vi fosse
coerenza al suo interno. Finalmente, invece, si
tenta di affrontare la realtà e questo a mio
parere è fondamentale.

Come è stato detto ieri in risposta ad alcune
dichiarazioni del senatore Boato, in questo
caso si potrebbe richiamare la parabola del
figliol prodigo. Non importa quando e a che
ora ci sia stato il ritorno alla consapevolezza:
c'è stato e prendiamone atto come un dato
positivo per tutti.

A questo punto però votare l'articolo 1 del
disegno di legge finanziaria non avrebbe più
alcun senso: sarebbe la dimostrazione di un
totale distacco dalla realtà, di un attaccamento
feticistico a fatti del tutto formali, e invece mi
pare che dobbiamo ormai prendere atto ~ lo
riconosce lo stesso Ministro del tesoro ~ che le
cose sono mutate, anche al nostro interno.
L'onorevole Forte ha detto che abbiamo
lavorato bene nonostante sia stato rinviato alla
fine l'esame dell'articolo 1. Fortunatamente,
vorrei dire, alla luce di quanto è avvenuto,
l'articolo 1 non lo abbiamo ancora votato.
Allora prendiamo atto, senza aprire sul punto
nuove polemiche, che questa decisione, maga~
ri nata per caso, ci aiuta a riprendere il
cammino più correttamente insieme.

Sospendiamo i nostri lavori, però non certo
per riprenderli oggi o domani: il nostro
Gruppo non avrebbe difficoltà a fermarsi a
lavorare, ma mi sembrerebbe poco serio
pensare che in qualche ora il Governo sia in
grado di elaborare nuove proposte adeguate
alla situazione. Superata la settimana dei
referendum la Commissione potrà riprendere
l'esame del testo avendo lasciata impregiudi~
cata proprio quella parte, l'articolo 1, che
costituisce il corpo fondamentale della mano~
vra e sulla quale si dovranno operare evidente~
mente tutti gli aggiornamenti necessari (uso la

parola «aggiornamenti» anche se penso che si
dovrà fare qualcosa di più).

C'è il rischio che ciò allunghi i tempi? Vorrei
far presente che se anche noi licenziassimo il
testo della «finanziaria» così come è, la necessità
di mutarla farebbe comunque allungare i tempi.
La nostra decisione di sospensione sarebbe
pertanto indirizzata a farci risparmiare e non
perdere del tempo. Anche per questa ragione mi
sembra che si tratti di una decisione ormai in
linea con la realtà delle cose.

RASTRELLI. Signor Presidente, sul piano
del merito aderiamo perfettamente alla propo~
sta del senatore Barca, che peraltro mi sembra
condivisa da tutte le forze politiche qui
presenti, anche se devo segnalare che una
richiesta di rinvio dovrebbe venire non dai
Gruppi parlamentari bensì dal Governo, per~
chè la prima esigenza ufficiale è proprio quella
del Governo, che prende consapevolezza del
mutato quadro economico~finanziario nazio~
naIe ed internazionale, quindi è il Governo
stesso che anzichè fare dichiarazioni tramite i
suoi Ministri dovrebbe avere la compiacenza
di chiedere formalmente ed ufficialmente un
rinvio per ridisegnare complessivamente la
manovra.

Da parte dell'opposizione questo rilievo è
venuto anche in precedenza. Ricordo che
dopo la replica, dopo l'illustrazione dei senato~
ri Abis e Forte la mia parte politica avvertì che
il quadro su cui ci si era riferiti il 30 settembre
non era più lo stesso. Quindi siamo d'accordo
sullo spostamento dei termini e riteniamo che
il Governo debba fare la sua parte chiedendo
formalmente un rinvio alla Commissione.

Sul piano procedurale non posso invece
accettare la proposta del senatore Spadaccia
perchè voglio ricordare che questa Commis~
sione è arbitra di decidere i propri lavori, ma
non può investire competenze che invece
appartengono ai Capigruppo per la materia
ordinativa futura e anche al Presidente del
Senato. Quindi, dopo la Conferenza dei Capi~
gruppo e l'Ufficio di Presidenza della Commis~
sione sarebbe indispensabile investire di que~
sta responsabilità. il Presidente del Senato
affinchè attraverso gli organismi regolamenta~
ri possa stabilire il prosieguo dei lavori in
relazione anche a quello che il Governo
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intenderà proporre in riferimento ad una
nuova versione della manovra economico~
finanziaria.

COVI. Signor Presidente, il Gruppo repub~
blicano, che già nutriva qualche perplessità in
ordine all'efficacia della manovra così come
era stata prospettata, attraverso l'evoluzione
che si era verificata anche subito dopo il 30
settembre, vede acuite le proprie preoccupa~
zioni a seguito dei fatti internazionali della cui
gravità siamo tutti consapevoli. A questo punto
a me pare assolutamente necessario che si
arrivi ad un rinvio dei nostri lavori, anche per
consentire al Governo di perfezionare le sue
proposte ed indicarci quello che deve essere
fatto per modificare la manovra economica.

Mi rimetto a lei, signor Presidente, per
quanto riguarda la scelta fra un rinvio deciso
subito dalla Commissione per i primi giorni
della settimana post~referendaria e la convoca-
zione invece dell'Ufficio di Presidenza. Mi
rendo conto delle preoccupazioni testè espres~
se dal senatore Rastrelli; essendo stato il
calendario dei lavori deliberato dalla Confe-
renza dei Capigruppo forse sarebbe necessario
un intervento intermedio della Conferenza
stessa per fissare i nuovi tempi, perchè se
rinviassimo l'esame al martedì della settimana
ventura verremmo ad incidere sui lavori e sul
calendario dell'Assemblea che è stato già deli~
berato.

ANDRIANI. Signor Presidente, in primo
luogo vorrei ribadire un rilievo che è già stato
avanzato. Non mi sembrerebbe serio un aggiu~
stamento della manovra operato nelle prossi~
me ventiquattro ore; credo infatti che il
Governo abbia bisogno di un po' più di
tempo.

In secondo luogo, vorrei osservare che
adesso è inutile stare ad accertare' chi aveva
previsto come sarebbero andate le cose:
bisognerebbe vedere come si è svolta la
discussione di questa «finanziaria» dall'inizio.
Vorrei fosse chiaro che la situazione nuova che
si sta configurando drammaticamente sta a
mio giudizio mettendo soprattutto in evidenza
il pericolo di una recessione e vorrei che ci
rendessimo conto che non sarebbe la prima
che si è verificata negli ultimi quindici~venti

anni. Abbiamo registrato delle recessioni gIa
nel corso degli apni '70 e poi una molto
prolungata alla fine degli anni '70 e nella fase
iniziale degli anni '80. Siamo entrati in quelle
recessioni con tassi di disoccupazione intorno
al 6~7 per cento; adesso il tasso di disoccupa-
zione in partenza è del 12 per cento e nel Sud
si avvicina al 19 per cento. Stando così la
situazione, non credo ci si possa limitare a
vedere a quanto può ammontare il deficit: è
necessario rispondere alla tendenza recessiva
in atto con una politica diretta ad attenuarla.
Questo secondo me è il vero problema che
abbiamo di fronte e credo che il Governo
darebbe prova di saggezza se a tale questione
guardasse con particolare attenzione.

AMATO, ministro del tesoro, Credo sia abba-
stanza inutile mettersi ora a giocare a «chi
l'aveva detto per primo»; è un dato di fatto che
la «finanziaria», come già è stato rilevato, è
stata predisposta in un momento in cui la
situazione internazionale era largamente lega~
ta all'aspettativa che l'Amministrazione ameri~
cana, in vista delle elezioni che si svolgeranno
negli Stati Uniti tra circa un anno, sarebbe
riuscita a mantenere l'equilibrio molto preca~
ria tra il suo disavanzo commerciale federale, i
suoi tassi di interesse ed il livello del dollaro.
Una vicenda parallela, in parte legata e in
parte no, quale è stata quella del cr9110 della
Borsa, ha di fatto reso impossibile all'Ammini-
strazione americana conservare quel precario
equilibrio, che tutti sapevamo essere tale. Si
parlava di un'aspettativa negativa per il 1989 e
non per il 1988. Lo spillo che ha bucato il
pallone della Borsa ha determinato l'eviden-
ziazione irrimediabile dei fattori di economia
reale. A quel punto le «brachette» politico-
monetarie si sono rivelate insufficienti e
quindi sta accadendo quel che poteva accade-
re con la discesa rapida del dollaro. Questa.
determina una situazione nuova rispetto a
quella di settembre (è difficile negarlo) per
questi motivi e non perchè qualcuno a settem~
bre pensasse che le componenti essenziali
dell'economia degli Stati Uniti fossero in un
certo equilibrio in quel momento.

Di qui l'esigenza di verifica dei dati della
nostra manovra di politica economica e finan~
ziaria che io stesso ho ritenuto ieri doveroso
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denunciare in Consiglio dei ministri prima
ancora che se ne parlasse in altre sedi. È
evidente che introdurre in un anno come il
1988, come già è stato detto, impulsi inflazioni~
stici attraverso una manovra pubblica diventa
imprudente. Credo che tutti abbiamo letto ciò
che non solo economisti italiani, ma anche di
altri paesi avevano rilevato mesi addietro sulle
tendenze inflazionistiche internazionali ed era
stato dato per acquisito che avevamo una
tendenza temporanea della crescita dell'infla~
zione, soprattutto per i prezzi delle merci, e che
nel giro di qualche mese questo, già c'erano i
segni, avrebbe avuto un rallentamento.

Di qui l'aspettativa che alcuni impulsi ogget~
tivamente inflazionistici insiti nella manovra
del Governo potessero far parte di questa
tendenza temporanea destinata ad essere rias~
sorbita in primavera. Ma non c'è dubbio che,
in presenza di tendenze di economia reale
recessive, gli impulsi inflazionistici possono
dilatarsi, prolungarsi nel tempo e quindi far
venire meno l'aspettativa del rientro della
curva al rialzo dell'inflazione su cui fino a due
mesi fa tutti ci davano per certo che potesse
accadere.

Questo tipo di fenomèno comporta una
particolare attenzione, come c'è stata negli
anni scorsi, piuttosto alla tutela dei redditi
reali che non alla dilatazione dei redditi
nominali e questo è un altro profilo che deve
essere considerato con particolare attenzione;
come con particolare attenzione deve essere
valutata la destinazione delle risorse per
investimento che è e rimane una parte crucia~
le rispetto all'impostazione iniziale del disegno
di legge finanziaria. Non dimentichiamo che
già la Relazione previsionale e programmatica
si era sforzata di orientare la manovra del
Governo, sotto il profilo della domanda inter~
na, piuttosto sugli investimenti a più basso
tasso di importazione che su quelli ad alto,
correggendo in questo modo una tendenza
negativa che avevamo rilevato nel 1987 e nei
confronti della quale eravamo già intervenuti
alla fine di agosto.

Quel tipo di impianto va verificato con
maggior attenzione a questo punto anche per
tener conto di quello che ora stava dicendo il
senatore Andriani. È anche da vedere se tutte

le spese per inv~stimenti, sulle quali con
concorso generale ci siamo qui soffermati a
lungo, sono coerenti con quella linea o meno;
perchè qui si tratta non tanto di spendere, ma
piuttosto di spendere in modo coerente e con
finalità. Personalmente sono favorevolissimo a
che venga ribadita quell'impostazione della
Relazione previsionale e programmatica, però
nei fatti e nelle allocazioni e non nel generico
spending sotto l'etichetta «investimenti».

Tutto questo esige alcuni raggiustamenti che
il Governo non può fare da solo, ma in primo
luogo collegialmente come reimpostazione
che deve evidentemente discutere con altri:
non potrebbe fare altrimenti.

In quali tempi? Mi tengo rigorosamente al di
fuori di quelli che sono i profili procedurali
che, come osservava giustamente il senatore
Rastrelli, esulano dalla competenza della Com~
missione, a fortiori esulano dalla mia e investo~
no le competente dei Capigruppo e della
Presidenza del Senato. Sul piano politico
generale mi può essere consentito dire che le
ragioni stesse che vedono tutti concordi e che
militano a favore di una reimpostazione parzia~
le (perchè molte cose di quelle approvate sono
positive e destinate a reggere anche in presen~
za dei cambiamenti intervenuti), queste stesse
ragioni militano a favore di una sollecita
ridefinizione e approvazione di una manovra
economica e finanziaria perchè di sicuro, dopo
che tutti abbiano lanciato messaggi rivolti a
una ridefinizione, la cosa peggiore sarebbe che
il tempo passasse e questa ridefinizione non
trovasse corpo e non diventasse operativa.
Allora, da parte delle istituzioni, Governo e
Parlamento, verrebbe solo un messaggio di
incertezza agli operatori economici e all'eco~
nomia reale che, aggiungendosi alle incertezze
che tutti oggi hanno, provocherebbe un danno
molto grave.

Di conseguenza ritengo di poter dire, senza
violare le competenze del Governo, che anda~
re verso un esercizio provvisorio a questo
punto, dopo quel che abbiamo detto e stiamo
dicendo, sarebbe la manovra economico~
finanziaria più dannosa tra quante, e diverse,
potremmo fra noi confrontare, riservandoci di
scegliere in base alle procedure che utilizzia~
ma. A mio avviso, quindi, dovrebbe essere



Senato della Repubblica ~ 575 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. l, 4 e 185a COMMISSIONE

trovata una procedura, la più coerente con il
rispetto dei tempi e con l'approvazione della
finanziaria entro il 31 dicembre.

Sotto questo profilo posso dire solo che il
Governo dovrà utilizzare i prossimi giorni per
fare quella che è la sua parte con se stesso e
con quanti sono implicati in un procedimento
di rielaborazione e dovrebbe essere pronto a
ripresentarsi la prossima settimana anche in
Aula con le sue proposte. Le modalità con le
quali la Commissione può arrivare a conclude~
re i suoi lavori possono essere diverse e non
entro nel merito. Sta alla Commissione valuta~
re se vuole procedere ad una approvazione
tecnica al fine di chiudere questa fase; l'Aula è
pur sempre Senato, ancor più della Commis~
sione sotto certi profili. Altre procedure non le
posso suggerire, comunque raccomando la
massima attenzione all'esigenza di rispettare i
tempi.

PRESIDENTE. Credo che il dibattito di
quest'ultimo mese nella nostra Commissione
rappresenti un elemento importante nel matu~
rare la convinzione da parte di tutti (Governo,
esperti e opinione pubblica) della necessità di
un aggiornamento profondo della manovra
che, in presenza di un turbamento dei mercati
finanziari da cui possano derivare anche effetti
reali, consenta di mettere al riparo il nostro
paese dagli effetti della attuale situazione del
debito pubblico. La prospettiva di una manca~
ta incisiva correzione può determinare infatti
un elemento di instabilità che dallo squilibrio
finanziario può tradursi in effetti reali sugli
investimenti e sulla occupazione.

Già nelle indagini preliminari era emerso il
dubbio circa l'opportunità in questo momento
di una imposta che avesse un effetto di uno a
uno sui prezzi, qualunque fossero le nostre
opinioni sulla distribuzione tra imposte dirette
e indirette a regime. Questo è stato detto nella
audizione ed è stato ribadito nella discussione
generale, e in quell'insieme di discussioni che
sono avvenute nella conversazione tra noi per
la preparazione degli emendamenti.

In secondo luogo, abbiamo avuto la convin~
zione che non si potevano trovare dei pretesti
per non seguire la via di rientro segnata dal
«piano Goria». Nessuno qui ha sostenuto chej
mutamenti nelle statistiche sul reddito nazio~

naIe potessero costituire una giustificazione
sufficiente per avere 19.500 miliardi di fabbiso~
gno in più rispetto a quanto alcuni anni fa era
stato previsto per il 1988.

Voglio osservare che in una discussione
tesa, in cui la verità dei problemi del paese è
stata presentata anche con vigore da parte dei
membri di questa Commissione, nei suoi
aspetti pur localistici (problemi drammatici
sono stati qui esposti), tuttavia la Commissione
ha approvato tutti gli articoli del disegno di
legge finanziaria meno il primo, con un
aumento di spesa che risulta, per la riparame~
trazione delle ferrovie in concessione, di 200
miliardi per il 1988 e di 90 miliardi per gli anni
successivi. Quindi la Commissione, che ha
analizzato tutti i problemi, anche quelli del
Mezzogiorno più profondo (e qualche volta
abbiamo provato anche fastidio per qualche
collega che insisteva su questo) ha però
ritenuto che non si dovesse dare seguito, se
non trovando le opportune compensazioni,
alle soluzioni alternative e che si dovesse
sostanzialmente approvare ciò che il Governo
ha presentato.

Personalmente ritengo che questa nuova
posizione del Governo è maturata certamente,
non in seguito a battute che alcuni uomini
politici hanno scambiato con i giornalisti, ma
per il lavoro compiuto da questa Commissione.

La maggioranza di questa Commissione ha
aumentato le risorse disponibili per il Governo
di 4.000 miliardi ed era sua intenzione nella
giornata di oggi presentare all'articolo 1 una
serie di emendamenti alla tabella B, che tra
l'altro riaffermassero il carattere dell'obbligo
costituzionale di esaminare, per l'anno prossi~
mo e per gli anni successivi, il necessario
collegamento tra nuove spese pluriennali e
nuove entrate, in maniera che questa legge
finanziaria non lasciasse alla legislazione vi~
gente una situazione di ulteriore peggioramen~
to del deficit. Ma contemporaneamente, nono~
stante i documenti di accompagnamento che il
Governo aveva presentato e che comportavano
una serie di riduzioni contributive, questa
Commissione, che pure ha scelto di introdurre
elementi della manovra di accompagno del
Governo nel testo, ha ritenuto di non dover
accogliere alcuna parte della manovra del
Governo che portasse alla riduzione dei contri~
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buti e delle entrate. Questo è stato un segnale
che il Governo ha potuto trarre dal Parla-
mento.

Checchè ne dica un giovane esponente
dell'altra Camera, c'è saggezza nel Parlamen-
to; nell'apparente confusione delle nostre
discussioni forse non appare radicalismo o
decisionismo ma emerge saggezza, portata
avanti nella nostra discorde concordia. Non
sono quicomunque per fare il difensore del
Parlamento.

Ritengo che questa modifica della manovra
venga dalla lettura intelligente delle cose ma
anche dalla dimostrazione, che la nostra
Commissione ha dato, che vi era attesa da
parte del Parlamento in questo senso.

Condivido con il ministro Amato l'opinione
che la certezza di quel tanto o poco che la
politica economica può portare all'evolversi
delle vicende economiche debba nella presen-
te turbolenza essere riaffermata. Perciò non
voglio che per fatto nostro vengano, ritardati
sia l'approvazione formale dell'insieme dei
documenti finanziari per il 1988 sia l'emergere
di una linea chiara circa le intenzioni del
Governo e del Parlamento per la politica
economica negli anni futuri.

Da questo punto di vista ritengo che la
continuazione dei lavori oggi, con un aggior-
namento che deve essere anche dei nostri
emendamenti all'articolo 1, sia auspicabile,
perchè prima di chiedere un'azione del Gover-
no ciascun Gruppo deve valutare se gli
emendamenti che ha presentato sono davvero
aggiornati rispetto alla situazione. Un ulteriore
esame, soprattuttò del bilancio a legislazione
invariata, sarebbe perciò utile; potremmo
arrivare anche ad una approvazione «tecnica»,
con degli ordini del giorno che indichino qual
è la direzione che la Commissione suggerisce
al Governo.

L'altra soluzione possibile è quella che dopo
una discussione generale sulle opportune
modificazioni e dopo la presentazione degli
ordini del giorno, la Commissione si aggiorni e
dia incarico al suo Presidente di chiedere al
Presidente del Senato che i lavori riprendano
sabato e domenica della settimana prossima,
finita la campagna referendaria, nell'intento di
non ritardare l'inizio dei lavori da parte
dell'Aula. Pertanto un rinvio dovrebbe avveni-

re in tempi tali da permettere agli uffici le
elaborazioni per iniziare i lavori dell'Aula alla
scadenza prestabilita. Su questi temi si svolge-
rà l'Ufficio di Presidenza, che si riunirà tra
poco.

Non credo che un giovane parlamentare
dell'altro ramD del Parlamento possa fermare i
tempi della macchina del Senato e incidere
sulla tenuta del disegno di legge finanaziaria,
altrimenti dovrei concludere che chiunque
può provocare l'esercizio provvisorio con una
dichiarazione all'ANSA o da altra agenzia.

Sospendo pertanto i lavori e convoco l'Uffi-
cio di Presidenza.

I lavori vengono sospesi alle ore Il,30 e sono
ripresi alle ore 14,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione
del disegno di legge finanziaria e del bilancio,
di anzi sospesa per consentire la riunione
dell'Ufficio di Presidenza allargato.

Comunico che la riunione dell'Ufficio di
Presidenza ha consentito di verificare che tutti
i Gruppi convengono sull'opportunità in que-
sta fase di sospendere i lavori della Commissio-
ne e di non procedere all'approvazione delle
restanti parti del disegno di legge finanziaria e
del bilancio prima che il Governo, dopo le
dichiarazioni rese dal Ministro del tesoro, non
abbia presentato le opportune correzioni alla
manovra economica rese necessarie dalla
nuova situazione internazionale.

In secondo luogo, tutti i Gruppi hanno
dichiarato di impegnarsi perchè la sessione di
bilancio possa svolgersi nei termini definiti dal
Regolamento e i documenti finanziari possano
essere approvati entro il 25 novembre. Si è
invece registrato un certo disaccordo, di
carattere tecnico e politico, sulla opportunità
o meno di richiedere, non appena il Governo
abbia presentato le opprotune correzioni ai
documenti finanziari, al Presidente del Senato
che l'esame venga ripreso in questa sede;
infatti, si sostiene da parte di alcuni che le
proposte del Governo debbano essere presen-
tate in Assemblea e che tale presentazione
debba essere seguita da una discussione gene-
rale sempre in sede di Assemblea. Secondo
questa tesi, solo dopo questa discussione
generale dovrebbe essere ripreso il lavoro in
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Commissione così da consegnare all'Aula i
documenti finanziari per la votazione finale.

Di fronte a queste differenti opinioni, riten~
go che una forzatura a maggioranza avrebbe
poco significato e pertanto credo che solo il
Presidente del Senato possa adottare le deci~
sioni opportune.

Propongo quindi che la Commissione appro~
vi il seguente ordine del giorno, che presento a
titolo personale e che, a mio giudizio, potrebbe
utilmente comporre le diverse posizioni
espresse dai vari Gruppi:

"La sa Commissione permanente del Senato,

preso atto delle dichiarazioni rese questa
mattina dal Ministro del tesoro, nella consape~
volezza di aver contribuito a rafforzare la
manovra del Governo in direzione del conteni~
mento del disavanzo attraverso l'acquisizione
alla legge finanziaria delle maggiori entrate
proposte, del contenimento della spesa anche
con riferimento all'equilibrio finanziario dei
prossimi esercizi, senza pregiudicare le deci~
sioni in materia di sgravi fiscali e contributivi,

ritiene che sia necessario evitare nuovi
impulsi inflazionistici, contenere ulteriormen~
te il fabbisogno dello Stato, il disavanzo ed il
ricorso dello Stato al mercato finanzario;

conseguentemente sospende i propri lavo~
ri affinchè il Governo predisponga e presenti
le correzioni della manovra necessarie per il
oonseguimento dei fini su indicati, e rimette al
Presidente del Senato ogni decisione circa
l'ulteriore corso dei lavori che garantisca
comunque l'osservanza del termine finale
della sessione di bilancio del 25 novembre,
dichiarando la propria disponibilità ad essere
riconvocata prima dell'inizio della disçussione
in Aula, per la continuazione dell'esame dei
documenti di bilancio».

0/470/19/5 (ex 0/470/31/5) ANDREATTA

RIVA. Signor Presidente, come è emerso
nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, le
valutazioni intorno al significato della decisio~
ne di sospendere i nostri lavori, su cui si
registra unanimità di consensi, sono evidente~
mente differenziate dal punto di vista politico
fra i vari Gruppi e lo sono in particolar modo
fra quelli della maggioranza e quelli dell'oppo~
sizione. Pertanto, noi ci riserviamo al più

presto di presentare un ordine del giorno pèr
illustrare le nostre motivazioni politiche in
ordine a questa richiesta.

Occorre a questo punto risolvere ancora una
piccola questione. Infatti, sulla decisione di
sopendere l'esame siamo tutti d'accordo, ma
ora si tratta di decidere se vogliamo tutti
insieme approvare una risoluzione che si limiti
a questo specifico punto, con la libertà poi di
ciascuno di votare come crede sulle motivazio~
ni, ovvero se vi è contrapposizione anche su
questo punto. Il mio suggerimento è che la
decisione pura e semplice di sospendere i
lavori sia oggetto di un documento estrema~
mente succinto frutto di una comune decisio~
ne. Sulle motivazioni politiche di tale sospen~
sione i Gruppi potranno poi confrontarsi ed
esprimersi diversamente. Pertanto chiedo al
Presidente, che è firmatario dell'ordine del
giorno, di conoscere la sua opinione al riguar~
do.

PRESIDENTE. A questo punto occorre chie~
dersi se il rinvio all'attività di arbitro del
Presidente possa essere accettato da tutti per
quanto riguarda la decisione se la ripresa dei
lavori debba avvenire in Assemblea oppure in
Commissione.

RIVA. Il problema non è quello se noi
possiamo decidere che il Presidente debba
agire da arbitro o no. La sospensione dei lavori
da noi decisa significa automaticamente remis~
sione degli atti alla Presidenza, senza che per
questo si voglia attribuire alla stessa un ruolo
arbitrale. La Presidenza svolgerà, dopo aver
ricevuto gli atti, l'attività prevista dal Regola~
mento. Non spetta a noi qualificare queste
funzioni come arbitrali o meno.

BERNARDI. Signor Presidente, gradirei un
chiarimento rispetto all'ordine del giorno da
lei presentato. In particolare, nell'accenno da
lei fatto alle tempeste monetarie che avrebbe~
ro alterato lo scenario economico in cui ci si
muove, mi sembra sia semplicemente implici~
to il riferimento alle dichiarazioni rese dal
Ministro del tesoro. Una simile formulazione
potrebbe sembrare a chi la apprenderà dagli
organi di stampa non sorretta da una sufficien~
te motivazione. Dopo aver dato atto che noi
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abbiamo assecondato gli sforzi del Governo in
un senso o nell'altro, sarebbe forse il caso di
esplicitare meglio le motivazioni della sospen~
sione.

PRESIDENTE. Senatore Bernardi, ritengo
che la sua osservazione possa essere ascoltata.

BOLLINI. Signor Presidente, la nostra posizio~
ne si può riassumere in quattro punti precisi.

Primo: noi esprimiamo il nostro consenso
alle valutazioni positive del Presidente sull'im~
pegno mostrato dalla Commissione e condivi~
diamo anche il suo giudizio su un disegno di
legge finanziaria non adeguato ad affrontare la
situazione presente.

In secondo luogo, dobbiano prendere atto
che il Governo non è in grado, allo stato, di
presentare al Parlamento una proposta di
manovra economica adeguata e tale da impe~
gnare la Commissione in un esame correttivo
della manovra finanziaria stessa.

In terzo luogo, la Commissione, allo stato
degli atti, non ha altre alternative se non
quella di dichiarare la sospensione dei propri
lavori in quanto qualunque proseguimento
dell'esame dei documenti finanziari non po~
trebbe che arrecare ulteriore intralcio proce~
durai e all'obiettivo di una correzione della
manovra.

Infine, come abbiamo già detto, desideriamo
sottolineare che per quanto riguarda le com~
petenze del Presidente del Senato, le norme
regolamentari, le decisioni assunte dai Presi~
denti dei Gruppi parlamentari, la mia parte
politica le ha sempre rispettate scrupolosa~
mente e anche questa volta le rispetterà, come
è suo obbligo. -

STRIK LIEVERS. A nome del Gruppo fede~
ralista europeo ecologista, desidero dichiarare
di concordare pienamente con quanto affer~
mato dal Ministro del tesoro circa la necessità
di evitare in ogni modo il ricorso all'esercizio
provvisorio. Condividiamo inoltre le decisioni
assunte per quel che riguarda i tempi di lavoro
di questa Commissione e, proprio nello spirito
di quanto affermato stamani dal Governo a
proposito della necessità di evitare il ricorso
all'esercizio provvisorio, che costituirebbe un
segnale di incertezza sull'andamento della

politica economica del paese, ci dichiariamo
pienamente disponibili a rispettare rigorosa~
mente gli impegni per il contenimento dei
tempi in modo che da questo punto di vista
non si possano determinare ritardi imputabili
a questo ramo del Parlamento.

Debbo aggi~lllgere che da parte nostra
avevamo tentato di suggerire l'adozione di
linee di politica economica e di politica di
bilancio che si muovessero nella direzione che
oggi, con unanime riconoscimento, è ritenuta
necessaria. Questa nostra opinione era stata
manifestata nella discussione generale dal
senatore Spadaccia ed era contenuta anche in
alcuni dei nostri emendamenti. Molti di questi
emendamenti sono stati purtroppo respinti
dalla maggioranza di questa Commissione, ma
noi li ripresenteremo in Aula.

In questo spirito, aderiamo alla decisione
comunicataci dalla Presidenza.

COVI. Signor Presidente, mi riconosco nel~
l'ordine del giorno che lei ha presentato alla
Commissione. Questo documento rispecchia
la decisione sostanzialmente unanime della
nostra Commissione circa la necessità di
sospendere i lavori di fronte alle nuove
contingenze di carattere economico e finanzia~
rio che in questo momento vivono i mercati di
tutto il mondo.

Debbo fare una giusta rivendicazione per
quanto riguarda l'opera svolta dalla Commis~
sione, debbo cioè sottolineare il duro lavoro
compiuto in questi giorni per il contenimento
del disavanzo. '

Per quanto concerne il profilo procedurale,
ritengo che la rimessione alla Presidenza del
Senato di ogni decisione sia perfettamente in
linea con la regolamentazione giuridica dei
nostri lavori. Infatti essa non contrasta con la
dichiarazione di disponibilità della nostra
Commissione. Noi siamo disponibili a riconvo~
carci prima della riunione fissata se così
deciderà la Presidenza del Senato e se così
riterranno opportuno i Capi gruppo.

POLLICE. Signor Presidente, concordo con
le dichiarazioni fat!e sia dal senatore Riva che
dal senatore Bollini. Nell'ordine del giorno da
lei presentato si fa correttamente riferimento
al senso del dibattito svoltosi nella riunione
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allargata dei Capigruppo, ma debbo dire che
da parte dell'opposizione tale documento non
è complessivamente accettabile.

Come ha detto il senatore Riva, l'opposizio~
ne può accettare soltanto la presa d'atto di
questa Commissione circa le dichiarazioni del
Ministro del tesoro e circa l'opportunità di
sospendere i lavori.

L'ordine del giorno entra poi nel merito
della questione con motivazioni che non
possono essere accettate. In tal senso debbo
dichiarare che intendo sottoscrivere l'ordine
del giorno 0/470/20/5, presentato dai senatori
Riva e Bollini, poichè esso rispecchia la mia
posizione.

DE VITO. Signor Presidente, credo che il
documento da lei presentato sottolinei gli
aspetti ai quali facevo riferimento questa
mattina. Infatti la nostra Commissione entro la
giornata odierna doveva completrare l'esame
della legge finanziaria per rispettare il calenda~
rio dei lavoro. Oggi, però, siamo costretti a
sospendere i nostri lavori a causa delle
dichiarazioni del Governo, cioè per difficoltà
oggettive.

L'ordine del giorno dà atto alla Commissio~
ne nel suo complesso, ed in particolare alla
maggioranza, di aver lavorato seriamente e di
aver contribuito a consolidare la manovra del
Governo acquisendo i dati per le entrate,
riducendo alcune spese e ponendo il problema
del riequilibrio finanziario non solo per il
1988, ma anche per il 1989 ed il 1990.

La nostra Commissione ha cioè legato alla
generale manovra del Governo anche i proble~
mi relativi alle contribuzioni ed agli sgravi
fiscali che debbono essere meglio studiati. Il
primo aspetto positivo dell'ordine del giorno
consiste nel dare atto del serio lavoro svolto da
questa Commissione. In esso si fa anche
riferimento al fatto che la maggioranza ha
sostenuto il Governo e la sua manovra finan~
ziaria.

Ora però ci troviamo di fronte ad un altro
problema e credo sia doveroso che la Commis~
sione dichiari la propria disponibilità ad
affrontare i lavori in base al calendario che
verrà stabilito dalla Presidenza.

Sia dalla maggioranza che dalla opposizione
è stato unanimemente deciso di raggiungere

l'obiettivo del rispetto del calendario dei lavori
dell'Assemblea per l'approvazione definitiva
dei documento finanziario. Poichè la Commis~
sione dichiara la propria disponibilità a com~
pletare l'esame di tali documenti anche in base
alle nuove proposte del Governo, debbo sotto~
lineare l'atto di responsabilità che si sta
compiendo in questo Parlamento.

Il Presidente del Senato certamente convo~
cherà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari per modificare il calendario dei
lavori. A tale proposito vorremmo che il
Presidente considerasse questa nostra disponi~
bilità, anche in considerazione all'obiettivo
finale, cioè il rispetto del termine del 31
di.cembre.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. A nome del Gruppo
socialista debbo dichiarare che concordiamo
sull'ordine del giorno presentato dal Presiden~
te della nostra Commissione. Anzi, il nostro
Gruppo sottolinea la funzione del Presidente
del Senato: si tratta di una funzione di arbitro
in relazione ad un'esigenza che ci sta partico~
larmente a cuore, cioè quella di coniugare il
rigore della manovra finanziaria, modificata a
causa degli avvenimenti internazionali, con
l'efficienza dei nostri lavori

D'altra parte, come ha sottolineato stamatti~
na il Ministro del tesoro, è opportuno evitare
in ogni modo il ricorso all'esercizio provviso~
rio. Siamo perciò disponibili a ricominciare il
lavoro della Commissione al più presto.

Debbo però sottolineare altri due punti:
anzitutto il nostro compiacimento per l' effica~
cia con cui è stato svolto il lavoro in questa
Commissione e secondariamente il desiderio
che il rimanente lavoro sia svolto senza
soluzioni di continuità, senza pressioni esterne
che, al di là degli espedienti procedurali,
possono nascondere un indebolimento dell'ef~
ficacia e della coerenza che ha sempre caratte~
rizzato i nostri lavori,

RASTRELLI. Signor Presidente, ritengo che
la decisione presa dalla nostra Commissione
sia indispensabile. Essa, da un certo punto di
vista, costituisce anzi una vittoria per l'opposi~
zione. Il Governo ha infatti dovuto riesaminare
la sua manovra, anche se questa decisione è
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stata presa tardivamente. Il Governo ha dovuto
cioè affrontare la realtà dei fatti sottolineati
dall'opposizione ed anche, in certo senso,
dalla maggioranza.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno,
debbo precisare che quello presentato dalla
maggioranza non mi soddisfa; quello presenta~
to dal Partito comunista, congiuntamente al
senatore Pollice, mi trova sostanzialmente
d'accordo. Voterò perciò a favore di quest'ulti~
mo ordine del giorno, anche se intendo
mantenere una posizione autonoma.

La mia riserva a questo punto è obbligatoria:
bisogna infatti considerare la situazione che
stiamo vivendo e soprattutto le prospettive
politiche che si aprono in base a certi accenni
fatti dal Ministro del tesoro circa la possibilità
della creazione di una «camera di consultazio~
ne» che non so se sarà estesa ai partiti politici
dell'opposizione. Debbo avanzare la mia riser~
va perchè è necessario verificare quale sarà il

comportamento del Governo in relazione agli
sviluppi della situazione.

PRESIDENTE. Avrei desiderato che la situa~
zione avesse potuto suggerire una unione, la
più vasta possibile, non nella decisione di
sospendere i lavori ma nella valutazione di
merito circa la direzione in cui muoverci. A
me pare dalle dichiarazioni che abbiamo
ascoltato che questa unione c'è ma non è in
grado di esprimersi con un unico documento.
Peraltro riterrei irresponsabile che noi votassi~
mo soltanto un documento di sospensione dei
lavori, perchè esso potrebbe essere interpreta~
to dalla stampa italiana e da quella straniera
come uno «scacco» del processo parlamentare
di approvazione del bilancio. Quindi, se ciò
non è possibile (e mi rincresce che il senatore
Riva abbia insistito su questa partiticità o
parzalità dei giudizi che hanno portato a tale
decisione) non resta che prenderne atto.

RIVA. Ho accolto l'invito del Ministro del
tesoro a distinguere tra maggioranza e opposi~
zione, se non ho colto male il suo intervento.

PRESIDENTE. Comunque credevo che ci
potesse essere una dichiarazione «di partisan»
sulla necessità assoluta di ridurre il deficit
pubblico. Sarebbe a mio avviso oppoI.iuno che

qui si esprimesse attorno a questo concetto
una maggioranza più larga della maggioranza
politica. Se ciò non è possibile, è assolutamen~
te necessario che una maggioranza si esprima,
in maniera da qualificare il significato in
termini di politica economica che questa
sospensione dei lavori riveste, altrimenti si
tratterebbe di una deisione adottata «allo
sbando» e ci assumeremo la responsabilità di
turbare le attese dei mercati.

Pertanto, anche se ad un Presidente fa
sempre piacere disporre di una dichiarazione
magari banale ma sulla quale si registra
l'unanimità non posso che limitarmi a mettere
in discussione la seguente proposizione: «La sa
Commissione del Senato, udite le dichiarazio~
ni del Ministro del tesoro, sospende i propri
lavori». Questo possiamo benissimo accettarlo
e può essere il dispositivo, però ~ ripeto ~ è

assolutamente necessario che una maggioran~
za della Commissione qualifichi il suo giudizio
ed indichi verso quali direzioni deve muoversi
il lavoro di revisione del Governo.

In conclusione, ritengo che possiamo benis~
simo decidere la sospensione dei lavori, ma
metterei in votazione i diversi documenti.

RIVA. Signor Presidente, vorrei associarmi
al suo rammarico per il fatto che non siamo
riusciti a dare una motivazione politica a più
largo consenso o addirittura unitaria a questa
decisione. Le assicuro che se da parte sua e
degli altri componenti della maggioranza ci
fosse la piena disponibilità per una dichiarazio~
ne «di partisan», come lei l'ha definita, che
segnali la necessità di una politica economica
diretta a contrastare il pericolo di recessione e
a garantire i livelli di sviluppo dell'occupazio~
ne, forse questa strada potrebbe essere esperi~
ta.

PRESIDENTE. Esiste purtroppo una profon~
da differenza in questa Commissione e nel
paese, perchè c'è qualcuno il quale ritiene che
nel contesto non di vent'anni fa, ma di oggi, un
aumento del deficit pubblico abbia un effetto
positivo sui rilievi di occupazione, mentre c'è
credo la maggioranza di questa Commissione
la quale ritiene invece che solo una riduzione
del deficit pubblico possa portare a questo
risultato.
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BOLLINI. E dove sta scritto, signor Presi~
dente?

PRESIDENTE. Questa è la ragione delle vere
differenze esistenti fra di noi.

BOLLINI. Ma se il Governo non ci ha detto
cosa vuole fare! Cerchiamo di essere corretti!
Non è così che ci si comporta! Noi in
Commissione abbiamo discusso di un sistema
procedurale e abbiamo avuto un suggerimento
che ho apprezzato per la finezza con cui è stato
esposto, tendente alla formulazione di un
oridne del giorno non puramente procedurale
ma con un suo particolare contenuto cne
avrebbe dovuto essere determinato come so~
stegno ad un certo tipo di maggioranza. Non
abbiamo alcuna difficoltà sotto il profilo
procedurale ad aderire ad una soluzione, ma ci
avete chiesto di non farlo, abbiamo presentato
una nostra linea: che altro vuole lei, signor
Presidente? Lei vuole fare una polemica sul
disavanzo? Non la faccia qui, ma alla stampa! E
mi scuso per il mio intervento.

PRESIDENTE. Credo che non siamo qui
semplicemente per applicare un regolamento,
ma per assumere delle decisioni.

Il senatore Riva ha indicato il possibile
contenuto di un ordine del giorno che avrebbe
potuto raccogliere a suo parere l'unanimità
della Commissione e abbiamo discusso su quel
contenuto.

ANDRIANI. Ognuno dice la sua.

PRESIDENTE. Prendo atto dell'impossibilità
di arrivare ad una soluzione unitaria che sia io
sia il senatore Riva avremmo desiderato.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, il mio
Gruppo propone a sua volta un ordine del
giorno su cui auspica che possa realizzarsi
l'unanimità della Commissione:

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerati i segni inquietanti di ripresa
dell'inflazione e le possibili ripercussioni nega~
tive di carattere recessivo che possono deriva~
re dalla crisi dei mercati finanziari e dalle

difficoltà dei mercati dei cambi connesse
all'indebolimento del dollaro;

preso atto del riconoscimento da parte del .

Governo di procedere ad una profonda modifi~
cazione della manovra finanziaria,

lo invita ad accogliere questa occasione per
una riconsiderazione della propria politica
economica e per presentare al Parlamento una
serie organica di misure rivolte:

1) a contenere l'inflazione;
2) a diminuire il disavanzo pubblico;
3) a sostenere lo sviluppo e l'occupazione;
4) a recuperare, nel quadro di una politi~

ca di giustizia re distributiva e fiscale, risorse
assorbite da forme di assistenzialismo impro~
duttivo per destinarle a spese produttive».

0/470/21/5 (ex 0/470/32/5)
STRIK LIEVERS, SPADACCIA

RIVA. Signor Presidente, per il puro fine che
il nostro ordine del giorno compaia nel
verbale lo leggo rapidamente senza svolgere
ulteriori commenti:

«La sa Commissione permanente del Senato,

preso atto delle dichiarazioni del Governo
che riconoscono la necessità di significative
modifiche alla manovra economica per il
1988,

ritiene che il riesame dei documenti
finanziari possa e debba essere l'occasione per
disegnare una politica economica volta soprat~
tutto a contrastare i gravi pericoli di recessio~
ne e le conseguenti minacce per l'occupazio~
ne, a realizzare una maggiore giustizia fiscale e
ad evitare decisioni che rilancino la spirale in~
flazionistica» .

0/470/20/5 (ex 0/470/33/5)
RIVA, BOLLINI, POLLICE

RASTRELLI. Signor Presidente, devo rileva~
re, in relazione ai vari ordini del giorno, che

c'è stata una contraddizione di fondo tra le
premesse sulle quali la Commissione ha deciso
l'aggiornamento dei suoi lavori e leoconclusio~
ni di questo momento.
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Voglio ricordare al ministro Amato che egli
stamattina molto proficuamente, secondo il
mio punto di vista, ha segnalato nella sua
relazione la possibilità che il Governo «rifasas~
se» la manovra economica anche in relazione
a consultazioni esterne ~ se ho ben inteso ~ tra

le forze politiche per trovare un punto di
intesa sul possibile programma futuro, per la
considerazione che l'argomento che stiamo
trattando è di importanza vitale e sfugge allo
schematismo di una maggioranza e di una
minoranza.

Oggi invece nella parte finale della riunione
dell'Ufficio di Presidenza il ministro Amato ha
ribadito l'opportunità di una distinzione tra un
documento di maggioranza e un documento
unanime della Commissione.

Questo è stato il motivo per il quale siamo
arrivati a questo ordine del giorno. Non so se il
ministro Amato possa rinunciare a questa
qualificazione che non vedo perchè debba
esserci momento che siamo d'accordo che la
materia della programmazione economica va
approfondita, studiata e possibilmente risolta,
anche in relazione ai lavori futuri, non dico da
una unanimità di valutazioni ma da un concer~
to di preventive valutazioni dei problemi che
esistono.

Se il ministro Amato potesse rinunciare a
quella sua eccezione e si potesse arrivare a un
documento comune, la Commissione uscireb~
be molto meglio da questa situazione. Capisco
la posizione di un partito che vuole strumenta~
lizzare a fini politici questo risultato, senatore
Bollini, ma il problema è talmente sensibile
che un comportamento unanime sul punto
procedurale, sul punto contenutistico e di
indirizzi da dare al Governo potrebbe essere
un momento vincente rispetto al dissenso tra
paese reale e paese legale.

Insisto perchè si arrivi, con lo sforzo del
Presidente, alla unificazione dei documenti
per dare al Governo una normativa di indirizzo
e facilitare il prosieguo dei lavori.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Sono d'accordo sul dibattito che si è
svolto, sulle motivazioni che hanno poi portato
la Commissione a sospendere i propri lavori.

Condivido tutto il primo comma dell' ordine
del giorno presentato dal Presidente in quanto

la Commissione ha fatto un lavoro che reputo
utile, ha introdotto nuovi elementi e il tentati-
vo di contenimento della spesa al massimo
possibile; la Commissione ha lavorato con
impegno e ha fatto un lavoro proficuo e meri~
tevole.

Sono d'accordo anche sugli altri commi
dell'ordine del giorno presentato dal Presiden~
te che, però, non mi pare contrasti molto con
quelli presentati dalle minoranze. Su quel che
c'è da fare mi pare che i termini siano univoci,
certo ci sono, poi, degli accenti che differen-
ziano gli ordini del giorno, diversamente
sarebbero stati identici per cui si sarebbe
dovuto votare a favore di tutti.

Pur apprezzando le linee pressochè identiche
degli ordini del giorno, credo di voler appoggia-
re quello della maggioranza, prendendo atto di
quelli presentati dall' opposizione.

AMATO, ministro del tesoro. Credo sia giusto
che l'unanimità della decisione di sospendere i
lavori non sia simmetrica a una non chiara
unanimità sugli indirizzi che ne conseguono.
Credo che se facessimo questo, lo dico al
senatore Rastrelli, probabilmente determine~
remmo uno stato di incertezza perchè sarebbe
veramente singolare che posizioni legittime
che sono diverse risultassero uguali improvvi~
samente o dimenticate nella loro diversità al
momento in cui si passa dalle contestazioni
all'esigenza di un cambiamento e al modo di
realizzarlo. Nè bastano alucne parole sulle
quali ci possiamo trovare d'accordo per desu-
mere che ci troviamo d'accordo anche sulle
conseguenze.

Ho già detto stamani che le ragioni che ci
riportano a questo parziale ripensamento di-
scendono in primo luogo da una aspettativa di
tendenze recessive che possono venire dal~
l'economia mondiale. Questa preoccupazione
di cui parlava il senatore Riva è la mia
preoccupazione. Effettivamente è, poi, possibi-
le che i punti di vista divergano sull'utilizzo da
dare alla finanza pubblica in tutto questo.
Allora, è bene che manteniamo aperta la
possibilità di confrontare le posizioni che,
sono convinto, nel merito potranno essere
avvicinabili, oltre che confrontabili.

A conclusione di questa fase dei lavori non
posso che sottolineare con grande apprezzamen~



Senato della Repubblica ~ 583 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 185a COMMISSIONE

BOLLIN!. Sì, insistiamo.to il clima molto positivo e nell'insieme molto
collaborativo dei lavori di questa Commissione
che non sarebbe stato possibile se avessimo
avuto di fronte posizioni così divergenti che
avrebbero generato inasprimenti che non ci
sono stati. C'è, quindi, la possibilità di capirsi e
intendersi, ma non possiamo presumere in
premessa di essere tutti d'accordo sul modo di
uscire dalle difficoltà in cui ci troviamo.

Se mi è consentita anche qui la considera~
zione che facevo durante la riunione dell'Uffi~
cia di Presidenza, come membro del Governo,
in base alle regole del sistema parlamentare,
non saprei esattamente chi sono nel momento
in cui uscissi da questa stanza e non sapessi più
qual è e come è cambiata la maggioranza.
Sono certo che maggioranza e opposiziqne
quando si ritroveranno davanti avranno la
preoccupazione comune dell'occupazione e di
salvaguardare Io sviluppo; è di questo che si
tratta esattamente e se avranno anche la
possibilità di concordare le soluzioni queste
saranno più forti. Questo potrà essere valutato
solo dopo che sarà intervenuto il confronto.
Credo sarebbe fonte di equivoco se presumes~
sima pirma ciò che ancora è interamente da
verificare.

Sotto questo profilo, quindi, prendo atto
della unanimità della decisione di sospendere
il nostro esame, abbiamo constatato anche
proceduralmente che non esistono altre solu~
zioni; prendo atto dell'impegno comune di
tenere i termini finali della sessione di bilancio
al Senato; prendo atto, non Io trovo in alcun
modo anomalo, che ci sono, nelle indicazioni
di merito, delle posizioni diverse fra maggio~
ranza e opposizione.

Non so se, data la natura degli ordini del
giorno, debbo esprimere su questo una posi~
zione del Governo o se sono ordini de1 giorno
interni alla Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo si deve pronun~
ciare.

AMATO, mtnlstro del tesoro. Accetto ed
esprimo consenso all'ordine del giorno della
maggioranza.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori de~
gli altri due ordini del giorno se insistono per
la votazione. '

STRIK LIEVERS. Anche noi insistiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine dei
giorno del senatore Riva ed altri senatori
0/470/20/5 (ex 0/470/33/5).

Non è accolto.

Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori
Strik Lievers e Spadaccia 0/470/21/5 (ex
0/470/32/5).

Non è accolto.

Avverto che l'ulteriore corso dei lavori sarà
organizzato sulla base delle determinazioni del
Presidente del Senato.

I lavori terminano alle ore 14,55.

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1987

(Antimeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore Il,20.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato dI preVISlOne dell'entrata per "anno fman~
zlario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congmnto e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>>e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
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bilancio pluriennale per il triennio 1988~1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1)>>.
Riprendiamo l'esame del disegno di legge

finanziaria, sospeso nella seduta del 31 otto~
bre. Secondo quanto deliberato dalla riunione
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 3
novembre, l'esame in Commissione prende
avvio sulla base della trattazione degli ordini
del giorno residui. Successivamente verranno
esaminati i nuovi emendamenti presentati dal
Governo e dai senatori a seguito del rinvio,
nonchè gli articoli ai quali tali emendamenti si
riferiscono.

A tale riguardo va fatto presente che tutti gli
emendamenti nuovi, presentati dal Governo e
dai senatori, sono riferiti al testo degli articoli
da 2 a 20 già accolti dalla Commissione nella
fase referente conclusasi il 31 ottobre, come
risulta dallo stampato «470 e 471/A ~ docu~

mento di lavoro», predisposto dall'Ufficio di
segreteria della Commissione.

Esaurito l'esame degli articoli, del disegno
di legge finanziaria la Commissione passerà ad
esaminare gli emendamenti presentati all'arti~
colo 1, nonchè l'articolo 1 nel suo complesso.
Successivamente si passerà all'esame degli
emendamenti al disegno di legge di bilancio.

Si avverte che tutti gli emendamenti già
esaminati e respinti dalla Commissione nella
prima fase del lavoro referente danno titolo ai
presentatori per la loro ripresentazione diret~
tamente in Assemblea, ai sensi dell'articolo
128, comma 3, del Regolamento del Senato.
Tale ripresentazione rimane comunque possi~
bile a prescindere dalle ulteriori modifiche
introdotte dalla Commissione e sempre che,
naturalmente, i testi mantengano un contenu~
to emendativo rispetto alle modificazioni che
la Commisssione bilancio propone all' Assem~
blea. Si avverte altresi che, secondo gli
orientamenti costantemente adottati dall'As~
semblea del Senato dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari sulla «sessione di bilan~
cio», gli emendamenti dichiarati preclusi pos~
sono essere integralmente ripresentati in As~
semblea, secondo lo stesso regime procedura~
le degli emendamenti respinti.

Infine si ricorda che, ai sensi del comma 4
dell'articolo 128 del Regolamento del Senato,
è facoltà del Presidente ammettere la presenta~
zione in Aula di nuovi emendame.lti che si

trovino in correlazione con modificazioni
proposte dalla sa Commissione permanente o
già approvate dall' Assemblea.

Si fa presente che tutti i testi degli emenda~
menti esaminati dalla sa Commissione perma~
nente nella fase referente svoltasi fino al 31
ottobre sono disponibili in un fascicolo a
stampa dal quale risulta il relativo esito
procedurale. I nuovi emendamenti presentati
dal Governo e dai senatori agli articoli già
accolti nonchè quelli relativi all'articolo 1,
sono distribuiti in due distinti fascicoli.

Passiamo, dunque, all'esame dei rimanenti
ordini del giorno al disegno di legge finan~
ziaria.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Preliminarmente, dichiaro che mi ri~
metterò al Governo per tutti gli ordini del
giorno oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Il primo ordine del giorno è
dei senatori Bozzello Verole ed altri. Ne do
lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dei documenti di bilancio
per l'anno finanziario 1988;

considerata l'importanza ai fini di una
corretta impostazione degli interventi di politi~
ca economica delle misure relative al sistema
delle infrastrutture;

considerato che in tale campo particolare
rilevanza rivestono gli interventi nel campo
del potenziamento della viabilità nazionale,

invita il Governo:

a considerare con priorità gli interventi di
carattere finanziario e procedurale nel settore
da ultimo indicato, con particolare riferimento
a quelle specifiche situazioni già a suo tempo
previste nel quadro normativo vigente, come
ad esempio quelle relative alla statale 565 di
collegamento con la statale 26 della Valle
d'Aosta e la statale 228 del lago di Viverone
(VerceIli), alla statale 4 (Salaria ~ tratto

Acquasanta Terme ~ Trisungo), alla statale 433

(Valdaso ~ da Pedaso a Comunanza) e alla

statale 210 (VaI di Tenne ~ da Fermo ad Amen~

dola»>.

(0/470/1/5) BOZZELLO VEROLE, FORTE, FONTA-
NA, PARISI
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FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Mi sembra che l'ordine
del giorno si illustri da sè.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il secondo ordine del giorno
è dei senatori Sposetti e Ranalli. Ne do
lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerato che nella seduta del19 dicem~
bre 1986, con voto unanime, approvò un
ordine del giorno, con il quale:

1) si riconosceva la particolarità dell'Alto
Lazio per la presenza di 3 centrali termoelettri~
che a Civitavecchia e la costruzione a Montalto
di Castro di una centrale elettronucleare;

2) si sottolineava ancora una volta l'insi~
curezza e la pericolosità della centrale elettro~
nucleare in costruzione e si denunciava l'altis~
simo livello di inquinamento prodotto dalle
centrali di Civitavecchia, con serie ripercussio~
ni sulla salute dei cittadini e con il fenomeno
delle piogge acide sull'ecosistema del com~
prensorio;

3) si impegnava, in conseguenza, il Gover~

no a predi"porre un piano di interventi
straordinari per liberare la zona dalla stretta
della monocultura energetica e delle servitù
militari e per avviare uno sviluppo diversifica~
to, ancorato alla piena valorizzazione delle
risorse locali, ai fini di produrre occupazione,
professionalità e lavoro, nel rispetto dell'am~
biente e della salute e nel solco delle consoli~
date capacità del territorio;

rilevato che' i comuni, le province di
Viterbo e Roma, le organizzazioni sindacali, i
partiti hanno dovuto costatare amaramente
che, dopo 10 mesi dal voto espresso dal
Senato, nessun provvedimento è stato ancora
adottato dal Governo, nè risulta che la Presi~
denza del. Consiglio dei ministri abbia svolto
alcuna funzione di indirizzo e di coordinamen~
to dei Minisferi particolarmente interessati,
per le loro competenze, ai progetti per l'Alto
Lazio (agricoltura, industria, trasporti, turi~
smo, lavori pubblici, eccetera), con palese
violazione degli orientamenti espressi dal

Senato e degli impegni assunti direttamente
dal Governo con le dylegazioni degli ammini~
stratori;

considerato che, entro il giugno 1988,
gran parte dei 3.480 edili in forza al cantiere di
Montalto di Castro saranno smobilitati e si
troveranno entro breve tempo senza una
prospettiva di occupazione, aggravando un
mercato di lavoro già carico di migliaia di
disoccupati, con un tasso del 3 per cento
superiore a quello nazionale;

costatato che il Governo ha disatteso tutti
gli impegni assunti sin dal 1976 e più volte
riconfermati per fronteggiare le forti modifica~
zioni economiche, sociali e ambientali che
avrebbero creato l'avvio di un grande cantiere
per la costruzione di una centrale elettronu~
cleare di 2.000 MW;

sottolineato che, localmente, il movimen~
to politico, sindacale, ambientalista e culturale
ha riproposto nella manifestazione di Montero~
mano del 27 settembre la piattaforma rivendi~
cativa dell' Alto Lazio, rilanciando la lotta
contro le servitù energetiche e militari per un
diverso sviluppo dell'economia e dell'assetto
del territorio, con larga partecipazione di
comuni, di associazioni e delle province di
Viterbo e di Roma e che il consiglio provincia~
le di Viterbo, nella seduta del 28 settembre
1987, ha votato all'unanimità un ordine del
giorno per riproporre con forza la necessità
degli interventi per lo sviluppo dell'Alto La~
zio,

impegna il Governo:

a predisporre un provvedimento legislati~
vo per garantire risposte atte a rimuovere
disagi e squilibri determinatisi nell' Alto Lazio».

(0/470/4/5) SPOSETTI, RANALLI

SPOSETTI. Ritiriamo questo ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Il terzo ordine del giorno è
dei senatori Galeotti ed altri. Ne do lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

premesso che con la recente cessione
della Lanerossi al Gruppo Marzotto, il Governo
e per esso il Ministro delle partecipazioni
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statali si è impegnato non solo a costituire in
tempi brevi una Commissione interministeria~
le con il compito di riférire periodicamente al
CIPI in merito al rispetto di alcune precise
condizioni definite contrattualmente con la
nuova proprietà, ma si è altresì impegnato ad
emanare una direttiva che consenta l'interven~
to delle partecipazioni statali con investimenti
in settori cosiddetti strategici nelle aree nelle
quali insistono insediamenti produttivi ceduti
ai privati;

considerato che dai provvedimenti pro~
grammatici e finanziari per il 1988 all'esame
del Parlamento nulla emerge in ottemperanza
agli impegni assunti,

impegna il Governo:

a provvedere in proposito a tutti gli
adempimenti necessari e a riferirne tempesti~
vamente».

(0/470/5/5) GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, CROCET~

TA, SPOSETTI

CROCETTA. L'ordine del giorno non neces~
sita di essere illustrato.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il quarto ordine del giorno è
dei senatori Galeotti ed altri. Ne do lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,
premesso il rilievo sempre maggiore che

può essere assunto dal comparto turistico, in
modo particolare sotto il profilo economico e
finanziario;

apprezzate le conclusioni della 3a Confe~
renza nazionale del turismo, specificamente
per ciò che attiene ai problemi dell'occupazio~
ne e dell'equilibrio della bilancia dei
pagamenti;

valutate le proposte carenti e inadeguate
del Governo, a fronte dell'urgenza di un forte e
qualificato rilancio del comparto turistico, con
particolare riguardo ad una nuova domanda
soprattutto giovanile largamente insoddisfatta;

valutata la necessità di sostenere quegli
indispensabili processi di innovazione tecnolo~
gica, organizzativa e finanziaria che possan<;>

garantire, assieme alla formazione e all'aggior~
namento professionale, una confacente riqua-
lificazione e diversificazione dell'offerta tu-
ristica;

valutata altresì l'importanza di sostenere
in modo particolare le iniziative turistiche nel
Mezzogiorno, nelle Isole e nelle aree interne
del Paese;

considerati i gravi ritardi delle politiche
nazionali a salvaguardia del patrimonio am~
bientale e culturale e per lo sviluppo e
l'ammodernamento di fondamentali infrastrut-
ture civili;

ritenuto non più tollerabile il grave ritar~
do del Governo in merito ad alcune prioritarie
azioni riformatrici sul terreno istituzionale,
creditizio e fiscale,

impegna il Governo:

ad una profonda reVISIOne dei propri
indirizzi politici, così che il comparto turistico
possa dispiegare le ampie potenzialità ine~
spresse, anche sotto il profilo dell'occu~
pazione;

in particolare:

a garantire un adeguato incremento delle
attuali modeste dotazioni finanziarie, ad inizia~
re da quelle destinate al finanziamento della
legge~quadro, nonchè una più equilibrata di~
stribuzione delle risorse secondo le esigenze di
riforma del comparto;

ad una profonda revisione dell'attuale
legislazione fiscale e creditizia;

ad una più puntuale definizione dell'im~
presa turistica e ad incentivarne e a diffonder~
ne l'accesso all'innovazione tecnologica, orga~
nizzativa e finanziaria;

a valorizzare le risorse dell'ambiente e del
patrimonio artistico, storico e culturale;

a promuovere e sostenere le iniziative
culturali e del tempo libero che possano
favorire il movimento turistico».

(0/470/6/5) GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BE~

NASSI, CARDINALE, GIANOTTI

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Premesso che l'intervento statale nel settore
turistico ha mero carattere integrativo di
quello primario, che compete alle Regioni, si
fa presente che il settore stesso trova adeguata.
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considerazione nel disegno di legge finanziaria
per il 1988, sia in termini diretti attraverso
l'accantonamento di 450 miliardi di lire preor~
dinato per tale scopo nel fondo globale in
conto capitale; sia in termini indiretti, attraver~
so gli accantonamenti preordinati nella mede~
sima sede per interventi nei settori culturali ed
ambientali.

Pertanto, il Governo non accoglie tale
ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il quinto ordine del giorno è
dei senatori Scivoletto ed altri. Ne do lettura;

«La 5a Commissione permanente del Senato,

considerato che è in atto, da anni, un
processo che vede ridurre il peso complessivo
dell'agricoltura nel nostro Paese, come eviden~
ziano, fra l'altro, i dati sugli investimenti: neI
1980 gli investimenti pubblici in agricoltura,
infatti, sono ammontati a 1.781 miliardi su un
totale di 23.057 miliardi, pari al 7,6 per cento,
mentre per il 1988 sono previsti investimenti
pubblici in agricoltura di 3.578 miliardi su
86.078, pari al 4,1 per cento;

considerato che con la legge finanziaria
1988 non si vuole perseguire, da parte del
Governo, nè una politica di sviluppo deI Paese
e tantomeno di uno sviluppo equilibrato, nè
una linea volta ad affrontare i nodi strutturali
che riguardano l'agricoltura italiana, al fine di
bloccare e invertire la tendenza negativa in
atto;

considerato che questa drastica diminu~
zione del peso dell'agricoltura, intrecciandosi
con i termini complessivamente drammatici
ed esplosivi della questione meridionale, ac~
qui sta neI Mezzogiorno d'Italia unà dimensio~
ne grave ed allarmante;

considerato che questa grave situazione si
è creata per responsabilità evidenti e pesanti
del Governo nazionale e deI Ministero del~
l'agricoltura sia sul fronte comunitario, dove si
è evidenziata la debolezza dei nostri rappresen-
tanti nel difendere le ragioni dell'Italia all'in~
terno della politica agricola comunitaria
(PAC), sia sul terreno interno (fallimento degli
obiettivi del piano agricolo nazionale, a partire
dal riequilibrio territoriale Nord~Sud, dipen-
denza dell'agricoltura dagli altri settori econo-
mici, mancanza di un coordinamento delle

leggi che potevano e possono consentire di
affrontare alcuni nodi strutturali dell'agricol-
tura meridionale: leggi nn. 752, 64 e 44 deI
1986);

considerato che l'intreccio fra questione
meridionale e questione agraria determina
una situazione di allarme per l'agricoltura
meridionale ed insulare, dove operano, nel
complesso, fattori negativi aggiuntivi:

a) la perifericità territoriale rispetto allo
sbocco dei prodotti agricoli suL mercati interni
ed internazionali;

b) l'aggravio dei costi di trasporto che non
traggono benefici sostanziali dalle riduzioni
delle tariffe ferroviarie previste dalla legge
n. 64 del 1986 poichè oltre il 95 per cento del
trasporto dei prodotti agricoli avviene su
gomma e poichè in tante regioni meridionali e
in tante aree di alto interesse agricolo il
Governo porta avanti una linea di smantella~
mento della ferrovia;

c) la mancanza o il costo elevatissimo per
la captazione e la distribuzione dell'acqua;

d) l'insufficiente sviluppo di un processo
di elettrificazione rurale o, comunque, l'inci~
denza . forte delle tariffe elettriche per usi
agricoli che, a differenza di ciò che avviene per
l'impresa industriale, non usufruiscono di
alcuna riduzione;

e) la mancata tutela dei produttori agrico~
li nei mercati alla produzione ~ con prodotti

tipici ~ dove diretto e quotidiano è il rapporto
fra produttori e mercato e dove la non
applicazione o l'applicazione sbagliata della
legge n. 441 sugli imballaggi scarica solo sul
produttore agricolo il relativo costo;

f) l'effetto sconvolgente sul reddito dei
produttori agricoli, dei coltivatori e sull'esi-
stenza e la permanenza stessa dell'impresa
agricola delle avversità atmosferiche che han~
no un effetto negativo maggiore in presenza di
un tessuto di imprese agricole più precario,
meno strutturato e meno consolidato, che
spesso non riesce a sopportare i tempi lunghis-
simi ed esasperanti dei contributi previsti dalla
legge n. 590 del 1981;

g) la mancanza di una rete adeguata di

servizi moderni alla produzione agricola (mer~
cati, informatizzazione, commercializzazione,
ricerca scientifica, assistenza tecnica) e di
servizi civili e sociali nelle campagne;
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considerato che l'insieme di questi fattori
tende a vanificare, in molte aree, l'impegno e
lo sforzo di trasformazione intrapreso con
grande rischio e con grande sacrificio dai
produttori agricoli, dai contadi~i e dagli
allevatori operanti nel Mezzogiorno;

considerato che da una analisi dei dati
statistici più aggiornati emergono elementi
che confermano una shuazione di emergenza
per l'agricoltura meridionale:

1) gli investimenti, mentre crescono lie~
vemente al Nord, diminuiscono fortemente
nel Mezzogiorno, arretrando qui al livello del
1970;

2) gli addetti in agricoltura aumentano di
21.000 unità al Nord, diminuiscono di 46.000
unità al Sud;

3) la produzione lorda vendibile dell'agri~
coltura meridionale arretra nel 1986 dell' 1,8
per cento e il valore aggiunto del 2,5 per
cento;

4) il reddito dei coltivatori fra il 1980 ed il

1986 è diminuito del 7,6 per cento;

considerato che la mancata attuazione del
Regolamento CEE n. 2088/85 (Piani integrati
mediterranei) ha contribuito a rinviare scelte e
interventi organici e strutturali, che sono
indispensabili per l'agricoltura meridionale;

considerato che dalla legge finanziaria 1988
e dagli orientamenti espressi dal Governo non
emerge nè la consapevolezza di questa situa~
zione così grave, nè la volontà di affrontare in
termini decisi ed adeguati i nodi dell'agricoltu~
ra meridionale,

impegna il Governo:

1) a garantire la difesa e lo sviluppo
dell'agricoltura meridionale nel quadro di una
rivalutazione delle regioni italiane all'interno
della politica agricola comunitaria (PAç);

2) ad operare affinchè, a partire dalla
legge finanziaria 1988, si attui una inversione
di tendenza nei confronti dell'agricoltura ita~
liana, accrescendone il peso complessivo ri~
spetto agli altri settori economici e attraverso
l'aumento consistente delle risorse finanziarie
destinate all'agricoltura;

3) ad affrontare, con determinazione, la
situazione di estrema difficoltà in cui versa
l'agricoltura meridionale sia attraverso la

riduzione del peso dei fattori negativi aggiunti~
vi che penalizzano il Mezzogiorno (trasporti,
infrastrutture, servizi, eccetera), sia attraverso
il coordinamento delle leggi che interessano
l'agricoltura meridionale (leggi nn.752, 64 e
44 del 1986);

4) a dare attuazione al Regolamento CEE
n. 2088/85 relativo ai Piani integrati mediter~
ranei (PIM), prevedendo una maggiore dota~
zione finanziaria;

5) a riferire, semestralmente, al Parla~
mento nazionale sull'andamento dell'agricol~
tura meridionale, sulle iniziative intraprese,
sui risultati conseguiti e sulle eventuali ed
ulteriori determinazioni da assumere».

(0/470/8/5) SCIVOLETTO, CASCIA, CASADEI Luc-
CHI, Lops, MARGHERITI, TRIPODI

GIITI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
L'ordine del giorno non è accoglibile ai punti
1, 3 e 5 che involgono determinazioni che
rientrano nella competenza specifica di altre
Amministrazioni (Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e Presidenza del Consiglio per
quanto attiene all'intervento straorDinario nel
Mezzogiorno) .

Anche il punto 2 non può essere accolto dal
Governo in quanto si ritiene che il livello del
sostegno finanziario complessivamente assicu-
rato al comparto agricolo su un orizzonte
temporale pluriennale sia adeguato alle rico-
nosciute esigenze di potenziamento e sviluppo
del comparto stesso.

Stesso discorso vale per il punto 4, dato che
le risorse nazionali disponibili per l'attuazione
dei piani integrati mediterranei sono tali da
assicurare la piena realizzazione dei progetti
trasmessi alla CEE per l'approvazione.

PRESIDENTE. Il sesto ordine del giorno è
del senatore Giacchè. Ne do lettura:

«La 5a Commissione permanente del Senato,

rilevato che nelle tabelle annesse alla
legge finanziaria per il 1988 relative a provve-
dimenti che si prevede possano essere affro'n-
tati durante l'anno, non sono iscritti provvedi-
menti di competenza del Ministero della difesa
già inclusi nella previsione triennale ex legge
finanziaria 1977 ;
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considerata l'improcrastinabile esigenza
della approvazione di provvedimenti di antica
attesa quali:

le nuove norme per l'obiezione di co~
scienza;

le nuove norme sulla regolamentazione
delle servitù militari;

autorizzazioni di spesa per la realizzazio~
ne di poligoni addestrativi;

l'ammodernamento funzionale e logisti~
co del patrimonio immobiliare ad uso militare;

costatato che a tale carenza non suppli~
scono le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 4, del disegno di legge neppure
limitatamente alla tabella B, in considerazione
dell'aleatorietà della previsione ivi contenuta,

impegna il Governo:

a sostenere la rapida approvazione dei
ricordati provvedimenti predisponendone al~
l'uopo la reiscrizione nelle tabelle B e C
allegate al disegno di legge n. 470».

(0/470/9/5) GIACCHÈ

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo non accoglie tale ordine del giorno in
quanto esso contrasta con gli obiettivi fissati in
tema di fabbisogno e di riqualificazione della
spesa pubblica.

PRESIDENTE. Il settimo ordine del giorno è
dei senatori Cascia ed altri. Ne do lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerata la profonda crisi ed il peso
ormai preponderante della politica agricola
comunitaria sulle scelte di politica agricola
nazionale e di fronte alla discussione in atto in
sede CEE sugli "stabilizzatori" per il controllo
della spesa agricola che rischiano di aggravare
ulteriormente la situazione delle economie
agricole dei Paesi più deficitari tra i quali è
l'Italia;

tenuto conto che le conclusioni della
discussione in atto sulle nuove misure restritti~
ve di cui ai documenti COM. 410 e COM. 452,

saranno tratte dal prossimo Vertice di Copena~
ghen chiamato ad assumere t'e relative decisio~
ni operative,

impegna il Governo

ad operare:

per correggere profondamente le propo~
ste avanzate dalla Commissione, che, ove
fossero definitivamente approvate, penalizze~
rebbero ulteriormente le produzioni agricole
italiane, specie in quei settori nei quali il
nostro Paese è deficitario;

per contribuire ad avviare una graduale e
reale riforma della politica agricola comunita~
ria, sulla base dei seguenti obiettivi prioritari:

1) migliore utilizzazione del territorio,
nel senso di uno sfruttamento del suolo che
non ne provochi l'impoverimento, di una più
equilibrata distribuzione territoriale della pro~
duzione e della piena valorizzazione delle sue
potenzialità;

2) miglioramento della qualità dei pro~
dotti e delle garanzie per la salute dei consu~
matori;

3) mantenimento della popolazione nel~
le campagne;

4) politica dei prezzi tesa a riportarli
gradualmente a svolgere una funzione di
regolatori del mercato e di orientamento delle
produzioni;

5) garanzie dell'intervento tese progres~
sivamente ad assumere caratteristiche di soste~
gno di fronte a particolari fluttuazioni stagio~
nali e situazioni eccezionali;

6) sostegno dei progetti finalizzati al
riequilibrio produttivo, alla tutela del paesag~
gio e dell'ambiente;

7) sviluppo della ricerca agricola di
base e di adeguati servizi di sperimentazione e
divulgazione».

(0/470/10/5) CASCIA, MARGHERITI, CASADEI

LuccHI, Lops, TRIPODI, SCIVO~

LETTO

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo lo accoglie come raccomandazione.
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PRESIDENTE. L'ottavo ordine del giorno è
dei senatori Cascia ed altri. Ne do lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

preso atto che la crisi agricola italiana,
nonostante i processi di trasformazione in atto,
si accentua e che gli obiettivi dello schema di
Piano agricolo nazionale e della "legge plu~
riennale per l'attuazione di interventi pro~
grammati in agricoltura" sono ben lontani
dall'avviarsi a concretizzazione;

tenuto conto:
che il reddito degli agricoltori, specie

delle imprese familiari, continua a diminuire
nonostante l'aumento della produzione lorda
vendibile e del valore aggiunto;

che l'occupazione, in agricoltura, specie
quella dipendente, continua a diminuire;

che lo squilibrio fra Nord e Sud conti~
nua ad aggravarsi e che si accentua il degrado
ambientale,

impegna il GoveJ;'no

ad operare per:
1) una proposta italiana di riforma della

politica agricola comunitaria (PAC) che aggre~
ghi il consenso dei paesi e delle forze politiche
e sociali europee disponibili al cambiamento e
perciò ponga al centro della politica agricola
l'azienda agricola, sostenuta dalla ricerca
scientifica, dai servizi reali e dall'assistenza
tecnica e di mercato, sì da recuperare e
valorizzare l'ambiente e da fornire prodotti
sani e di qualità;

2) l'approvazione, il finanziamento e
l'attuazione dei piani di settore e di un efficace
piano nazionale rivolto a diminuire l'uso delle
sostanze chimiche;

3) l'applicazione dei regolamenti comu~
nitari strutturali, in particolare del Regola~
mento 795/85 e del Regolamento 2088/85
(PIM);

4) il rinnovo legislativo del Piano agri~
colo nazionale, la riforma del credito agrario,
della Federconsorzi e dei consorzi agrari,
l'approvazione della legge sugli accordi inter~
professionali e sui contratti agrari;

5) la riforma del Ministero dell'agricol~
tura e delle foreste in senso programmatico e
di coordinamento come disposto dal decreto

del Presidente della Repubblica n. 616 del
1977».

(0/470/11/5) CASCIA, MARGHERITI, CASADEI

LuccHI, Lops, TRIPODI, SCIVO~

LETTO

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il nono ordine del giorno è
dei senatori Consoli ed altri. Ne do lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,
considerato che la quasi totalità delle

pratiche relative a finanziamenti alle imprese
industriali ai sensi della legge 12 agosto 1977,
n.675, risulta ferma a causa dell'opposizione
della Comunità europea;

considerato che, quando tale opposizione
viene manifestata, le imprese interessate abi~
tualmente rinunciano ai finanziamenti, ren~
dendo così disponibili per altre finalità i
cospicui finanziamenti già stanziati,

impegna il Governo:

a verificare entro tre mesi la posizione dei
competenti organi della CEE nei confronti di
ciascuna domanda di finanziamento,

e a presentare successivamente al ParIa~
mento una relazione scritta in cui si renda
conto dell'esito di tale passo, con l'ammontare
delle somme relative a ciascuna operazione di
finanziamento» .

(0/470/12/5) CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, GA~

LEOTTI, BENASSI, CARDINALE

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Anche questo ordine del giorno viene accolto
come raccomandazione.

PRESIDJ?NTE. Il decimo ordine del giorno è
dei senatori Tedesco Tatò ed altri. Ne do
lettura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

vista l'esigenza di rivedere tutta la materia
riguardante gli sgravi fiscali,



Senato della Repubblica ~ 591 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. l, 4 e 18

considerato che:
le scelte di detrazioni fiscali degli ultimi

anni hanno portato ad un privilegio consisten~
te del coniuge a carico e a una mancata tutela
di tutti i componenti la famiglia;

si reintroduce nella pratica il principio
del reddito familiare;

si determinano nuove ingiustizie esten~
dendo indiscriminatamente gli sgravi per il
coniuge a carico indipendentemente dai livelli
di reddito;

la realtà italiana è profondamente muta-
ta e che queste scelte penalizzano fortemente
le famiglie numerose nonchè quelle monopa~
rentali, prevalentemente composte da donne
con figli a carico,

impegna il Governo:

a superare gli squilibri sopra denunciati,
in particolare riequilibrando le detrazioni per
la prima persona a carico ~ che non è sempre

il coniuge ~ e le successive».

(0/470/16/5) TEDESCO TATÒ, SALVATO, ANDRIANI,

ALBERICI, ZUFFA, CALLARI GALLI,

NESPOLO, TOSSI BRUTTI, BARCA

GIITI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
L'ordine del giorno non può essere accolto
perchè contrasta con l'orientamento del Go~
verno di confermare sin dal corrente anno
ulteriori incrementi della detrazione per il
solo coniuge a carico.

BOLLIN!. Questo ordine del giorno riguarda
una materia che dovremo affrontare quando
esamineremo la tabella B oppure quando il
Governo presenterà altri provvedimenti. Per-
tanto chiedo che tale ordine del giorno venga
accantonato, perchè entra nel merito di que-

stioni' che sono in rapporto diretto con emen~
damenti ben precisi che abbiamo presentato.

L'osservazione del Sottosegretario che esso
sarebbe contrastante con la linea adottata dal
Governo in materia dovrebbe essere, a mio
avviso, maggiormente motivata ed illustrata,
dato che la questione è piuttosto delicata,
investendo l'ordine del giorno un problema di
equità.

PRESIDENTE. Concordo con il senatore
Bollini, che ha proposto l'accantonamento di
questo ordine del giorno.

Poichè non si fanno osservazioni, così rima-
ne stabilito.

L'undicesimo ordine del giorno è del senato~
re Consoli. Ne do lettura:

«La 5a Commissione permanente del Senato,

al fine di favorire l'accesso al credito delle
imprese artigiane, nelle operazioni di leasing,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune InIZIative per~
chè alle operazioni di leasing, effettuate dalle
imprese artigiane, sia previsto l'intervento
dell'Artigiancassa, non solo come è attualmen~
te con il Fondo interessi, ma anche con il
Fondo centrale di garanzia, il Fondo per il
risconto e le altre modalità di credito».

(0/470/17/5) CONSOLI

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Lo accolgo come raccomandazione.

BOLLINI. Credo che il Governo dovrebbe
riflettere su queste operazioni di leasing. Si
tratta di un'innovazione di tipo finanziario
largamente e proficuamente sperimentata in
tutti i settori. Non si comprende il motivo,
sotto questo punto di vista, per cui le imprese
artigiane, che in questo caso potrebbero
adoperare tale strumento ai fini del potenzia-
mento della loro attività economica, debbano
essere le uniche escluse dalla possibilità di
usufruirne.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Senatore Bollini, l'ordine del giorno viene
accolto come raccomandazione proprio per~
chè merita di essere approfondito.

BOLLIN!. Chiedo che l'ordine del giorno
venga messo ai voti. Esso non presenta alcun
onere finanziario. È soltanto un impegno ad
operare una ristrutturazione legislativa circa
l'intervento dell'Artigiancassa nell'ambito del-
le operazioni di leasing effettuate dalle impre-
se artigiane. Si tratta di un impegno invocato
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dalle categorie interessate; non vedo la ragio~
ne di un accoglimento così tiepido da parte del
Governo. Ci vorrebbe un pronunciamento più
incisivo altrimenti sarei costretto a chiedere ai
colleghi una riflessione sull'argomento.

.
GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.

Non è un accoglimento tiepido. Si tratta di un
problema che presenta elementi che devono
essere approfonditi. In questo senso viene
accolto come raccomandazione. È evidente
che sono sulla stessa linea del senatore
Bollini.

BOLLINI. Credo che l'ordine del giorno
abbia un senso solo in caso di pieno accogli~
mento da parte del Governo. Sono disposto ad
accantonarlo se c'è bisogno di una riflessione.
Non accogliere ora l'ordine del giorno del
senatore Consoli costituirebbe un segnale
piuttosto imprudente da parte del Governo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e su(la tabella 1. Esprimo parere
favorevole all'ordine del giorno in esame.

COVI. Vorrei anche io esprimere il mio
consenso all'ordine del giorno presentato dal
senatore Consoli.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo accoglie l'ordine del giorno in
esame.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del
senatore Fabbri e di altri senatori. Ne do let~
tura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

richiamato l'ordine del giorno a firma
Fabbri, Scevarolli ed altri approvato dal Sena~
to in occasione della discussione della legge
finanziaria del 1986 (seduta del 10 dicembre
1985) con il quale si impegnava il Governo ad
assicurare il finanziamento per il potenzia~
mento della linea ferroviaria "pontremolese",
nel quadro del rafforzamento dell'asse tirreni~
co "pontremolese" ~Brennero;

ricordato che, nell'ambito di tale potenzia~
mento, assume importanza determinante la

realizzazione di una nuova tratta di valico del~
l'Appennino;

ricordato altresì che 1'8a Commissione ha
approvato nella seduta del15 ottobre 1987 un
ordine del giorno a firma Mariotti e Lotti che
impegna il Governo ad operare per la più
sollecita esecuzione dell'opera,

impegna il Governo:

ad attribuire, nell'ambito del piano trien~
naIe delle Ferrovie dello Stato, carattere
prioritario al potenziamento della "pontremo~
lese", assicurando finanziamenti immediati ed
adeguati per la realizzazione delle opere,
compresa la tratta di valico secondo un
tracciato che, giusta quanto affermato nel
richiamato ordine del giorno del dicembre
1985, non emargini ma valorizzi il vasto
comprensorio dell'Alto Appennino».

(0/470/18/5) FABBRI, MARIOTTI, ZANELLA, VI.

SCA

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Devono essere ancora svolti i
seguenti ordini del giorno:

«La sa Commissione permanente del Senato,

preso atto che nella tabella C richiamata
all'articolo 1, sotto la rubrica "Amministrazio~
ni diverse", sono previste voci di spesa per
interventi organici, a carattere anche straordi~
nario, per la ricostruzione e la ripresa socio~
economica di zone del territorio nazionale,
colpite da eccezionali avversità atmosferiche
nel corso dell'anno 1987;

considerato che con opportuno emenda~
mento l.Tab.C.90 è stata richiesta l'estensione
dei benefici di cui sopra alle zone dell'Italia
settentrionale e centrale colpite dalle eccezio~
nali avversità atmosferiche, le cui più recenti
manifestazioni hanno investito l'Alto Lazio nei
giorni 29 e 30 ottobre,

impegna il Governo:

a considerare ~ nell'ambito delle disponi~

bilità di bilancio ~ un adeguato stanziamento
specificamente per il riassetto territoriale e la
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ripresa socio~economica delle zone dell'Alto
Lazio».

(0/470/22/5) SIGNORELLI, RASTRELLI

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerata la profonda crisi che investe il
settore agricolo anche per effetto della subor~
dinazione della politica agricola nazionale
rispetto alle scelte ed ai vincoli posti dalla
politica agricola comunitaria;

ritenuto che la introduzione di nuovi
sistemi di controllo in sede CEE, quali gli
stabilizzatori, rischia di penalizzare ulterior~
mente le economie agricole dei Paesi più
deficitari, e tra questi l'Italia,

impegna il Governo:

a promuovere un adeguato intervento nel
prossimo Vertice di Copenaghen ove saranno
assunte le decisioni operative per ottenere la
modifica e la correzione delle proposte avan~
zate dalla Commissione referente e che ~ in

assenza di un adeguato contrasto sia sul piano
delle tesi che su quello dei metodi ~ sarebbero

destinate a trasformarsi in normativa vin~
colante;

ad operare perchè la necessaria riforma
della politica agricola comunitaria persegua la
finalità prirbaria del miglioramento qualitativo
dei ~prodot~i nella piena valorizzazione del
territorÌjO e nel presupposto del mantenimento
delle p~polazioni nelle campagne, elementi
questi che particolarmente in Italia possono
consentire un ordinato sviluppo della produ~
zione agricola italiana che sia congiunto ad
una visione collegata ai problemi occupaziona~
li, sociali e di riequilibrio territoriale specifici
del nostro Paese».

(0/470/23/5) RASTRELLI, MOLTISANTI

RASTRELLI. Signor Sottosegretario, il se~
condo degli ordini del giorno testè letti è
conforme nella sostanza ad un ordine del
giorno che lei ha già dichiarato di accogliere.
In ogni caso, qualora lei non intendesse
accogliere gli ordini del giorno, sarei comun~
que soddisfatto di poterli ripresentare in
Aula. ,

GITTI, sot1osegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo non può accogliere i due ordini del
giorno.

PRESIDENTE. Terminata la fase relativa agli
ordini del giorno, il relatore Forte mi ha
chiesto di avere a disposizione qualche minuto
di più per riflettere sull'emendamento del
Governo volto a sopprimere l'articolo 2 del
disegno di legge finanziaria in modo da
valutare il complesso degli emendamenti in
materia fiscale presentati dal Governo al
disegno di legge finanziaria stesso. Chiederei al
senatore Forte di limitare comunque in un
quarto d'ora la sua esposizione sugli emenda~
menti presentati dal Governo sulla parte
relativa alle entrate.

BOLLINI. Pregherei il senatore Forte di
rinviare questa sua relazione perchè non
riteniamo di essere stati posti in grado di dare
agli emendamenti del Governo urta valutazio~
ne che sia da ritenersi complessiva della
manovra governativa. Il fatto che alcuni emen~
damenti del Governo siano ancora da concor~
dare, ci induce a pensare che la proposta
governativa è assolutamente incompleta, don~
de la possibilità di una nostra valutazione di
tali emendamenti non esiste. Pregherei quindi
il Presidente di rinviare la relazione del
senatore Forte alla seduta di oggi pomeriggio.

ANDRIANI. Vorrei far presente che se il
Governo avesse escluso fin dall'inizio la possi~
bilità di modificare la manovra, non avrebbe
avuto motivo di convocare un vertice.

GIITI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo chiede che tali emendamenti venga~
no discussi.

POLLICE. Mi associo alla richiesta fatta dal
senatore Bollini. La pregherei, signor Presi~
dente, di rinviare l'inizio di questa discussione
pur con tutto il rispetto nei confronti del
Governo che vorrebbe far illustrare gli emen~
damenti che ha presentato. Vorrei sommessa~
mente ricordare che stiamo in una situazione
veramente precaria e che la discussione è a un
livello impalpabile. Non riusciamo a capire
dove, come e quando questa manovra sarà
modificata.
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Pertanto chiedo che su tale questione il
Governo abbia il buon gusto ed il buon senso
almeno di dire che è disposto a difendere fino
in fondo la sua posizione; che faccia cioè una
dichiarazione di intenti in modo che certe
affermazioni le possiamo ascoltare qui in
Parlamento anzichè leggerle sulle agenzie di
stampa o sui giornali.

RIVA. Vorrei mettere agli atti su questo
punto la posizione del mio Gruppo che è
favorevole alla richiesta avanzata di sospende~
re la seduta. Vorrei ricordare che è già
accaduto durante il mese di ottobre che le
opposizioni abbiano insistito nel chiedere al
Governo di dire esattamente quale fosse la sua
posizione.

Il Governo ci ha trascinato fino al 31 ottobre
e poi ci ha messi nella condizione di inventare
una complessa procedura, alla quale peraltro
siamo adesso assoggettati. Per caso vogliamo
ricreare le stesse condizioni, dopo il vertice
dei partiti di maggioranza previsto per doma~
ni? Dovremo di nuovo far ricorso a tutta la
nostra fantasia per inventare una nuova proce~
dura che consenta di introdurre ulteriori
modifiche al disegno di legge finanziaria?

Per questi motivi, signor Presidente, credo
che sia più rispettoso per le istituzioni ~ in

questo caso per la Commissione bilancio del
Senato ~ attendere che venga chiarita la

situazione politica che coinvolge pesantemen~
te questo disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, desidero
far presente che i temi di cui si sta discutendo,
di ordine procedurale, sono stati già oggetto di
attento esame da parte dell'Assemblea. Quindi,
ripercorrere le fasi di una discussione che si è
già svolta con molta ampiezza mi sembra del
tutto inutile.

SPADACCIA. Signor Presidente, credo fran~
camente che sia impossibile riproporre una
questione risolta con un voto, a maggioranza,
dall' Assemb~ del Senato; se si decide che la
Commissione riprenda i propri lavori, la
Commissione deve attenersi a tale decisione e
riprendere il proprio lavoro istruttorio. Tutta~
via, rimane il problema politico ~ che non

possiamo ignorare ~ posto dal fatto che nella

giornata di domani è previsto un vertice dei
partiti di maggioranza. Quindi, come vengono
presi in considerazione e i diritti e le esigenze
del Governo, del lavoro parlamentare e dei
partiti di maggioranza, bisogna tener presente
i diritti dell'opposizione. Non vorrei che, dopo
la riunione delle forze di maggioranza, i lavori
della Commissione venissero ulteriormente
interrotti (messi in crisi e scavalcati) da una
eventuale ulteriore modifica della manovra
economica.

Personalmente ritengo che si possa iniziare
l'esame dell'articolo 1, per concluderlo soltan~
to nella giornata di sabato. Il motivo della mia
proposta credo che sia evidente: vi sono forze
politiche che hanno assunto posizioni e hanno
avanzato richieste analoghe a quelle che
vengono discusse all'interno del Governo.
Pertanto, è necessario che alcuni temi che
interessano la legge finanziaria e che verranno
presi in considerazione durante il vertice dei
partiti di maggioranza rimangano aperti. Il

Gruppo che rappresento non vuole assoluta~
mente mettere in crisi il calendario dei lavori
di questa Commissione: se è necessario siamo

. disposti a concludere l'esame di questo prov~
vedi mento sabato pomeriggio o domenica
mattina, esaminando rap.idamente (credo che
su questo aspetto si potrà pervenire ad un
accordo tra i Gruppi parlamentari) i documen~
ti di bilancio dello Stato, sempre preservando i
diritti di tutti, nel successivo iter assembleare.

Ritengo che occorra mantenere aperto il
dibattito sull'articolo 1 del disegno di legge
finanziaria per poter tener conto dell'esito
dell'incontro tra i partiti della maggioranza e
per poter conoscere gli sviluppi di una situa~
zione che ci potrebbe scavalcare. Secondo il
deliberato della Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari i lavori della Comissione
devono riprendere, però la Commissione è
sicuramente padrona dei tempi del proprio
lavoro. Mi sembra che sia una prova di
intelligenza, elasticità e realismo accantonare
per il momento quei temi che verranno
affrontati domani dal vertice dei partiti di
maggioranza ed esaminarli nella giornata di
sabato, quando cioè «le bocce saranno ferme».

Colleghi senatori, scusate se mi sono protrat~
to su questo argomento più del necessario ma,
visto che abbiamo affrontato la questione,
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invece di fare delle schermaglie, sarebbe più
opportuno cercare di conciliare il programma
dei nostri lavori (a cui siamo stati vincolati)
con le esigenze messe in evidenza dalle diverse
forze politiche nell'ambito di questa Commis~
sione.

RASTRELLI. Signor Presidente, anch'io de~
sidero precisare che non stiamo mettendo in
discussione il fatto che questo problema è
stato già oggetto di una decisione assembleare
a seguito di una riunione della Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari. Non si
discute se la Commissione debba o meno
proseguire i propri lavori (fatto ormai assoda~
to) ma sulla sua facoltà di ordinarli in modo
logico, coerente e produttivo. Mi sembra che
sia inopportuno iniziare questa fase dei nostri
lavori con l'intervento del senatore Forte
diretto ad illustrare la portata dell'emenda~
mento del Governo, soppressivo dell'articolo 2
del disegno di legge finanziaria, articolo che si
riferisce alla materia che rappresenta l'oggetto
specifico della contestazione del Partito libera~
le. Infatti, il Gruppo liberale ha chiesto il
vertice dei partiti di maggioranza per riaffron~
tare il tema delle entrate sotto il profilo della
«tassa sulla salute», delle aliquote IRPEF e
della fiscalizzazione per le imprese. Siccome
dobbiamo ancora esaminare molti argomenti
e in particolare tutti gli emendamenti presen~
tati dal Governo (che in alcuni casi sono
migliori rispetto alle modifiche apportate dalla
Commissione) propongo di seguire una strada
che forse non è organica dal punto di vista
cronologico. Possiamo prendere in esame tutti
quegli emendamenti del Governo che non
investono temi che sono ancora oggetto di
contrattazione tra le forze politiche, riservan~
doci di affrontare tali questioni dopo il vertice
dei partiti di maggioranza.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. La ringrazio, signor
Presidente, di avermi dato finalmente l' oppor~
tunità di intervenire. Desidero far presente
sommessamente agli onorevoli colleghi che
oltre ai diritti della minoranza bisogna rispet~
tare il diritto del relatore di potersi esprimere
ogni tanto. Pertanto, ritengo opportuno proce~
dere ad illustrare la portata dell'emendamento.

del Governo soppressivo dell'articolo 2 del
disegno di legge finanziaria. È un diritto del
relatore poter esprimere le proprie opinioni e
deve essere rispettato soprattutto in simili
occasioni perchè ~ come ricorderete ~ il
relatore aveva già avanzato dei dubbi sull'arti~
colo 2 sotto due profili: l'effetto sul prezzo e la
questione dell'armonizzazione con la Comuni~
tà economica europea. Ritengo che la soppres~
sione dell'articolo 2 sia opportuna sotto en~
trambi i profili, in quanto sotto il primo è
evidente che l'aumento...

BOLLINI. Protesto per il' modo in cui il
relatore sta conducendo il suo intervento, che
configura una vera e propria illustrazione della
portata dell'emendamento soppressivo dell'ar~
ticolo 2.

PRESIDENTE. Certamente il relatore arrive-
rà, se gli sarà consentito di continuare, ad
esprimere il suo giudizio sulla proposta.

POLLICE. Non è ammissibile che ci si
chieda il rispetto dei tempi se poi si consente
al relatore un intervento del genere.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Stavo dicendo che,
poichè la contrarietà a questo particolare
articolo 2 corrisponde a riflessioni che il
relatore aveva già fatto, il relatore non può che
essere contento della soppressione. Se i colle-
ghi, invece di interrompermi continuamente
mi avessero lasciato il tempo di finire la frase,
il mio pensiero sarebbe apparso più chiaro. Ho
cercato di dire che in questo caso il mio parere
si collega ad un discorso precedente e che
quindi non occorre tirare in ballo l'intera
questione della discussione politica attuale. In
sintesi, ritengo opportuno che si passi ad
illustrare il senso delle variazioni che il
Governo ha inteso introdurre alla manovra fi~
scale.

COVI. Desidero innanzitutto rilevare la con~
traddittorietà dell'intervento del senatore Spa~
daccia, che ha prima notato che siamo vincola~
ti al calendario dei lavori deliberato dalla
Conferenza dei Capigruppo e ha poi sostenuto
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che non è possibile fare altro che proseguire
nella discussione del disegno di legge finanzia-
ria. Inoltre, poichè non si conoscono ancora
gli esiti del vertice della maggioranza, non mi
sembra si possa operare una cernita tra
emendamenti peI: i quali si pone la questione
politica ed emendamenti per i quali questa
non si pone. Per intanto, quindi, ritengo si
debba proseguire nei lavori secondo il calen-
dario fissato.

BARCA. Desidero rapidamente ricordare
che la mia parte politica aveva chiesto che
questa mattina la Commissione non si convo-
casse. L'Assemblea ha deciso altrimenti e noi
ci siamo attenuti alla sua decisione venendo in
Commissione e discutendo gli ordini del
giorno.

Detto questo, il problema che rimane è
quello della connessione tra i lavori della
Commissione e il vertice dei partiti della
maggioranza. A mio avviso tale connessione
esiste, in quanto tale vertice verte appunto sui
problemi della legge finanziaria e in quanto,
allo stato, il ministro Amato non può fornire
alcuna assicurazione che gli emendamenti
presentati dal Governo non verranno comun-
que ritirati o modificati. La sospensione dei
lavori potrebbe essere utile se il ministro
Amato potesse subito fornire un chiarimento
in proposito: così facendo svuoterebbe il
vertice ma riempirebbe di contenuto il dibatti-
to di questa Commissione. Se il Ministro può
assicurare che gli emendamenti presentati dal
Governo non subiranno modifiche e che non
ci sarà una «finanziaria-ten>, noi dobbiamo
credere alla sua parola e continuare quindi la
discussione.

Mi sembra che la Commissione abbia ottem-
perato alla decisione dell' Assemblea. È adesso
nostro compito cercar di far procedere i nostri
lavori nel modo più produttivo fino al momen-
to in cui, probabilmente venerdì pomeriggio o
sabato, saranno resi noti i risultati del ver-
tice.

SPADACCIA. Desidero aggiungere che ieri il
Presidente del Senato si è espresso nel senso
che occorre comunque tenere conto della
situazione. In altri termini, la votazione di ieri
sera ha fatto emergere un orientamento con-
trario a rinviare i lavori di una settimana, per

tentare di evitare il pericolo dell'esercizio
provvisorio, ma anche la necessità di tenere
conto, se non vi sarà una crisi di Governo, di
un problema di realismo politico. Poichè la
giornata di sabato è prevista nell'ordine dei
lavori, non credo di fare una proposta contrad-
dittoria suggerendo di utilizzare anche questa
giornata per i nostri lavori, tenendo conto,
naturalmente, dell'evoluzione della situazione.
Vogliamo sapere «di che morte dobbiamo
morire» e non possiamo consentire che la
finanziaria si blocchi sulla questione dell'IR-
PEF per poi lasciare magari all'onorevole
Altissimo il compito di portare la bandiera
dell'IRPEF. Desidero dire esplicitamente che
questo nessuna opposizione lo può consentire.

Ritengo, nella situazione attuale, di essermi
mosso in maniera rispettosa dei diritti degli
uni e degli altri, prefigurati ieri anche dal
Presidente del Senato nella Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi.

PRESIDENTE. Non posso ovviamente am-
mettere proposte di sospensione, per le quali
dovrei chiedere all'Assemblea di pronunciarsi.
Naturalmente, possono essere discusse propo-
ste come quelle avanzate dal senatore Spadac-
cia, che sono ordinative entro i termini che ci
sono stati affidati.

Ritengo tuttavia che i problemi dei partiti
della maggioranza non debbano incidere sui
lavori della Commissione. Il Governo ha
presentato la sua proposta ed esiste, attraverso
la discussione degli emendamenti che sono
stati presentati, nonchè del vero programma
rappresentato dalle tabelle dei fondi globali, la
possibilità per tutti di esprimersi. L'attesa dei
risultati di un incontro di carattere privato tra i
partiti della maggioranza mi sembra rappre-
senti una rinuncia da parte del Parlamento ad
esprimersi su tutte le questioni di sua compe-
tenza. Qualora il Governo maturasse orienta-
menti ancora diversi rispetto agli emendamen-
ti presentati, potrà presentare tali modifiche
direttamente in Assemblea e starà allora alle
opposizioni valutare la linearità e la congruen-
za o meno di tali modifiche. Sospendere i
lavori della Commissione, in attesa che il
vertice dei cinque partiti della maggioranza
faccia conoscere le sue decisioni, rappresente-
rebbe una gravissima alterazione del costume
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parlamentare, un inammissibile intreccio tra
questioni «private», quali quelle dei partiti
politici, e questioni istituzionali, quali quelle
che attengono ai lavori del Parlamento e della
Commissione bilancio nella fattispecie, tipico
di sistemi istituzionali a partito unico piuttosto
che del nostro assetto costituzionale.

Ritengo, pertanto, che vi siano tutte le
condizioni per portare avanti il nostro lavoro,
dal quale potranno magari venire anche utili
elementi di informazione per i partiti della
maggioranza impegnati nella messa a punto
del programma. Ribadisco quindi l'assoluta
inopportunità di sospendere i nostri lavori,
tanto più che dalla Presidenza non è neppure
giunta notizia ufficiale circa il vertice tra i
segretari dei cinque partiti della maggioranza.
Anche la preoccupazione espressa dal senatore
Spadaccia circa la possibilità che il Governo
possa introdurre modifiche su sollecitazione
dell'uno o dell'altro gruppo politico potrà
molto meglio essere controbattuta dalla capa~
cità della Commissione di affermare in manie~
ra forte i punti di vista di ciascuno sulle
questioni oggetto della politica economica di
quest'anno.

Pertanto, se non vi sono altre osservazioni,
nel pomeriggio si procederà, secondo il calen~
daria, nell'esame degli articoli. Se il Governo,
la maggioranza o l'opposizione dovessero
chiedere l'accantonamento di qualche artico~
lo, ciò potrà essere ammesso; ma ritengo che,
proprio per rispetto della dignità del Parla-
mento, occorra da parte di tutti l'impegno a
continuare seriamente i nostri lavori, senza
farli dipendere dai tentativi di aggiustamento
che la maggioranza può porre in essere
nell'una o nell'altra giornata.

Colgo l'occasione della presenza del Mini-
stro (avrei voluto quasi presentare un ordine
del giorno, ma preferisco, dato che si trattereb-
be di un ordine del giorno procedurale e la
discussione è chiusa, fare un rilievo verbale)
per dire che noi abbiamo visto che esiste una
eccessiva prelazione nelle tabelle che domani
entreranno in discussione, una prelazione di
spazio, per gli anni sucessivi al primo, precisa-
mente nelle tabelle relative agli accantona-
menti in conto capitale. Queste tabelle presen-
tano saggi di incremento del 90 per cento, fra
il 1988 e il 1990, secondo una cattiva consue-

tudine che abbiamo avuto spesso occasione di
giudicare negativamente nella nostra Commis-
sione, specie esaminando i problemi di coper~
tura di questo o quel disegno di legge; c'è un
inizio a 10.000 miliardi e un termine a
18~19.000 miliardi (un ultimo emendamento
del Governo all'articolo 1 mi pare lo porti a
19.000 miliardi).

Naturalmente si tratta di materie tecniche,
perchè c'è un centinaio di provvedimenti
legislativi, di indicazioni, eccetera. Ora se il
Governo potesse valutare di mantenere questa
dinamica delle appostazioni per il 1988, il 1989
e il 1990, con un minimo di equilibrio e cioè
con incrementi che non siano certamente
quelli del PIL, ma che siano più aderenti alla
regola interna che il Governo si è dato ~ per

esempio del 25 per cento da un anno all'altro,
senza quindi darci incrementi del 90 per
cento, che significa creare delle difficoltà per
gli anni futuri al Parlamento ~ se il Governo

potesse fare ciò, dicevo, sarebbe opportuno,
altrimenti credo che questa Commissione si
troverà di fronte a emendamenti con proposte
di abbattimento lineare.

Quindi sarebbe bene se il Governo potesse
tenere in considerazione queste valutazioni e
vedere se è possibile, con la conoscenza più
interna che esso ha rispetto alla natura dei
provvedimenti e degli interventi, fornirei una
tabella sulle previsioni di copertura della
legislazione con interventi in conto capitale
che sia meno in contrasto con le stesse
indicazioni di metodo che il Governo si è dato
in materia di crescita degli stanziamenti in
conto capitale di anno in anno; o, quindi, se
anzichè dare incrementi del 90 per cento
potesse darne di più contenuti, in modo che
nelle «finanziarie» degli anni prossimi il Parla-
mento sia più libero di prendere decisioni in
relazione a esigenze nuove che magari venga-
no a prospettarsi.

Quindi chiederei al Governo di riflettere
sulla possibilità di presentare poi, per la
discussione sull'articolo 1, una più contenuta
variante della tabella stessa.

RIVA. Signor Presidente, io non voglio
versare benzina sul fuoco, anzi tutt'altro,
dunque dirò poche cose e in termini il più
possibile pacati.
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Tuttavia devo dire che non posso accettare e
respingo nella maniera più ferma le afferma-
zioni che sono state fatte da lei poc'anzi.

Io non ho capito bene a che cosa lei si
riferisse quando ha fatto un parallelo con
sistemi costituzionali a partito unico; devo dire
però che questo genere di paralleli sono del
tutto estranei al tipo di argomentazioni e di
motivazioni che io ho portato in questa sede a
sostegno della proposta di cui prima si è
discusso. Sono estranei politicamente e cultu-
ralmente.

Ma siccome ho detto che non voglio versare
benzina sul fuoco, mi limito ad accogliere il
tipo di rilievo che lei ha fatto e ad intepretarlo
in un solo senso, come impegno affinchè per
l'avvenire, quanto meno, la maggioranza, che
finora, anche durante la discussione di questo
disegno di legge finanziaria, ha fatto pesare sui
modi e sui tempi della nostra discussione, e
pesantemente, le sue differenze e i suoi
dissensi, si astenga dall'assumere comporta-
menti di tipo privato che influiscano sui
calendari istituzionali.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che la so-
spensione dei lavori, che è l'unico fatto che ha
inciso sulle vicende di questo disegno di legge
finanziaria, è avvenuta dopo che tutti i Gruppi,
di maggioranza e di minoranza, di questa
Commissione si sono espressi nel merito a
favore di una revisione.

RIVA. Abbiamo avuto rinvii e sconvocazioni,
signor Presidente, ma anche tante altre cose,
non solo queste.

PRESIDENTE. Va bene: prendo atto che non
ci sono distinzioni.

BOLLIN!. Signor Presidente, vorrei fare
qualche rilievo.

Il primo riguarda il fatto che poco fa noi
abbiamo, se ho capito bene, sospeso l'Ufficio
di Presidenza perchè dovevamo andare a
votare, però non mi pare che alla conclusione
noi fossimo arrivati a perfezionare tutto l'iter
della discussione. Sottolineo questo fatto per
vedere se per caso si può trovare una ragione-
vole conclusione per l'iter stesso.

Il secondo rilievo è quello relativo alla

incompletezza degli emendamenti del Go-
verno.

n terzo rilievo è che l'Aula ha rinviato la
«finanziaria» per un nuovo esame alla Com-
missione; ma l'Aula voleva dire che il nuovo
documento deve seguire l'iter che seguono le
leggi finanziarie e quindi naturalmente c'è un
potere di valutazione delle Commissioni di
merito che già altre volte abbiamo sollevato e
che però questa volta assume una rilevanza
procedurale molto più grande perchè il rinvio
sotto questo profilo indurrebbe a ritenere ~

come io sono stato sollecitato a dire e a
richiedere formalmente ~ che le Commissioni

di merito abbiano il diritto di esaminare questi
emendamenti che in realtà non sono emenda-
menti presentati in Commissione bilancio ma
sono un rifacimento, una riformulazione del
disegno di legge finanziaria.

Anche questo è' un problema delicato perchè
abbiamo visto prese di posizione di Ministri
che addirittura minacciano di dimettersi per
una prepotenza esercitata dalla Commissione
bilancio in quanto interviene, ad esempio, in
materia sanitaria quando proprio il Ministro
della sanità aveva chiesto di includere nel
disegno di legge finanziaria la materia sanita-
ria che noj abbiamo sostenuto essere estranea
a tale disegno di legge, e tuttavia questo
conflitto rimane aperto. Io mi permetto di dire
che anche questa cosa deve essere attentamen-
te valutata.

Sospendendo i lavori fra l'altro possiamo
fare una riflessione sulla nostra richiesta che,
ripeto, non ha affatto il significato di eludere i
tempi previsti dal Presidente del Senato: non
abbiamo problemi di tempo (sabato noi conse-
gneremo i documenti) mà abbiamo il proble-
ma di dare dignità alla nostra Commissione,
per cui mi sembra, signor Presidente, che la
nostra richiesta possa essere ragionevolmente
accolta.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli
emendamenti mi sembra che sia difficilmente
accoglibile: comunque farò presente alla Pre-
sidenza del Senato, per avere anche il suo
conforto, la mia valutazione sul suo punto di
vista.

Per il resto, rinvio il seguito dell'esame dei
documenti di bilancio alla seduta pomeridiana
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e convoco per le 16 di oggi l'Ufficio di
Presidenza allargato ai rappresentanti dei
Gruppi.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Io consegno per iscritto
il mio parere perchè nel pomeriggio sono
impegnato altrove e non posso esserci.

PRESIDENTE. Rinvio dunque il seguito
dell'esame congiunto dei disegni di legge,
nonchè della tabella 1, ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,15.

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1987

(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREA TT A

indi del Vice Presidente PIZZO
e del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 17,15.

Presidenza
del Presidente ANDREA TT A

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan~
zlano 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congIUnto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~ 1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella I)>>.

Preliminarmente, vorrei comunicare quello
che è stato deciso dall'Ufficio di Presidenza
allargato ai rappresentanti dei Gruppi testè
conclusasi, scusandomi, a nome di tutti, per il
fatto che si è dovuto attendere un'ora prima
che i nostri lavori potessero iniziare. Sui
problemi che sono stati sollevati questa matti~
na ho interpellato la Presidenza del Senato, la
quale ha confermato che compito della Com~
missione è quello di procedere a svolgere il
lavoro che abbiamo avuto nuovamente asse~
gnato. Naturalmente la Commissione è libera
di organizzarsi ed è quello che è avvenuto in
sede di Ufficio di Presidenza, in cui si è deciso
di riprendere l'esame del disegno di legge
finanziaria dall'articolo 2.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 2,
nel testo accolto alla data del 31 ottobre, al
quale sono stati presentati emendamenti.

Ne do lettura:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art.2.

1. Le aliquote dell'imposta sul valore ag~
giunto stabilite nella misura del 9 e del 18 per
cento sono elevate, rispettivamente, allO e al
19 per cento.

2. Le percentuali di cui al quarto comma
dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono modificate pro~
porzionalmente all'aumento di aliquote stabili~
to dal precedente comma; in alternativa,
l'imponibile può essere ottenuto dividendo i
corrispettivi, comprensivi dell'imposta, rispet~
tivamente per 1,10 e 1,19 e arrotondando
all'unità più prossima.

3. Le aliquote di base dell'imposta di consu~
ma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76,' sono modificate come segue: 56 per
cento per la lettera a); 23 per cento per la
lettera b); 47 per cento per la lettera c); 55 per
cento per la lettera d); 26 per cento per le
lettere e) ed f).
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4. Con decorrenza dalla data dalla quale
hanno effetto le disposizioni stabilite nel
precedente comma 1, l'imposta di fabbricazio~
ne e la corrispondente sovrimposta di confine
sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia
minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso
da quello lampante nonchè sugli oli da gas da
usare come combustibili, di cui alla lettera F),
punto 1), della Tabella B allegata alla legge 19
marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni,
sono ridotte in misura pari al maggior carico
fiscale corrispondente all'aumento dell'aliquo~
ta dell'imposta sul valore aggiunto previsto nel
precedente comma 1. Analoga riduzione viene
apportata all'aliquota agevolata dell'imposta di
fabbricazione e della corrispondente sovrim~
posta di confine prevista dalla lettera E), punto
1) della predetta Tabella B, per il prodotto
denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Am~
ministrazione della difesa, relativamente al
quantitativo eccedente il contingente annuo di
tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'impo~
sta nella misura normale stabilita per la
benzina. Le aliquote dell'imposta di fabbrica~
zione e della corrispondente sovrimposta di
confine sugli oli combustibili diversi da quelli
speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui
alla lettera H), punti 1~b), 1~c) e 1~d) della
predetta Tabella B, sono ridotte in misura
c~rrispondente alla variazione stabilita per gli
oli da gas, contenuti nei predetti oli combu~
stibili.

S. Le variazioni di aliquote stabilite sulla
base delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
sono rese note con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il Governo ha presentato l'emendamento
II.2.l di cui do lettura:

Sopprimere 1'articolo.

n.2.l IL GOVERNO

RASTRELLI. Signor Presidente, intervengo
per una questione procedurale. Non vedo qui
presente il senatore Forte che, fino a prova
contraria, è relatore sull'entrata. Ora, poichè
la discussione sull'articolo 2 riguarda proprio
questa materia, o lei, signor Presidente, sosti~

tuisce il senatore Forte nella funzione di
relatore oppure è necessario che l'esame sia
sospeso affinchè il collega Forte possa assolve~
re quella che è una funzione istituzionale.
Fonti esterne di conoscenza mi informano
comunque che la posizione del re latore è
polemica nei confronti della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, vorrei far~
le notare che l'assenza del senatore Forte è
dovuta al fatto che attualmente egli si trova in
Aula dove si sta discutendo un provvedimento
per far fronte alle calamità che hanno colpito
la Valtellina, regione che costituisce il suo
collegio elettorale. Egli ha comunque lasciato,
sull'emendamento in questione, un appunto
che verrà letto immediatamente.

PIZZO. Signor Presidente, do conto della
posizione del relatore sull'emendamento II.2.l
leggendo le note che egli ha lasciato al ri~
guardo:

«La rinuncia all'aumento delle aliquote IVA
appare opportuna nel profilo degli effetti sui
prezzi e in quello strutturale, in rapporto alla
armonizzazione nella CEE: sotto questo profilo
il minor gettito di 3.000 miliardi può essere
recuperato mediante adempimenti strutturali
negli imponibili e nelle detrazioni alla norma~
tiva comunitaria nel caso dei beni e servizi
esclusi dall'imposta per i quali la detrazione
degli acquisti, secondo le direttive comunita~
rie, non compete; e mediante le modifiche in
rapporto ai regimi forfettari, anche qui alla
luce della normativa comunitaria.

Poichè il Governo pare muoversi in questa
direzione il parere non può che essere favo~
revole».

BOLLINI. La straordinaria manovra che
siamo chiamati ad esaminare presenta caratte-
ristiche abbastanza contraddittorie. Da un lato
essa viene presentata come definitiva, per
testimonianza pubblica, dall'altro contiene
condizioni di incertezza in un processo di
formazione di volontà politica ancora non
consolidato. Essa perciò rende quanto meno
dubbio il significato preciso dell'azione del
Governo.

Dalla discussione che c'è stata in Aula e
dalle dichiarazioni del relatore (non quelle di
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stamattina, bensì quelle rese durante la discus~
sione generale e negli studi presentati a
seguito dell'indagine conoscitiva che abbiamo
svolto), emerge una serie di elementi critici
nei confronti della proposta di ritocco delle
aliquote IVA, soprattutto in ordine alla dinami~
ca nuova che esse alimentano. -Infatti, anzichè
seguire gli orientamenti indicati dalla Comuni~
tà europea, in una certa misura quella propo~
sta se ne allontana. Negli studi degli istituti di
ricerca questo è emerso con grande evidenza.

Il relatore, senatore Forte, ha criticato
questo aspetto, anzi ha suggerito alcune modi~
fiche che potevano in qualche modo salvaguar~
dare il gettito tributario, senza però comporta~
re un discostamento dai parametri comunitari;
in altri termini egli ipotizzava'un avvicinamen~
to morbido alle direttive della Comunità.
Contro tale impostazione naturalmente ne è
emersa un'altra, quella di uno «scontro» con le
aliquote della Comunità, nel senso di prevede~
re misure molto forti di congelamento e
revisione dei meccanismi di scala mobile e di
adeguamento dei prezzi, percorrendo in tal
modo una scelta meno costosa che ottenesse
ugualmente il risultato dell'adeguamento.
Mentre nella nostra Commissione si svolgeva,
questa discussione, anche in sede comunitaria
una serie di interventi molto autorevoli ha
messo in dubbio il processo di avvicinamento
delle aliquote IV A: alcuni paesi prevedono
un'aliquota unica, altri ne adottano diverse,
eccetera. Quel processo dunque è in fase di
revisione, talchè parrebbe delinearsi l'inten~
zione o di rivedere il meccanismo di adegua~
mento o di fissare un nuovo termine ultimo
per l'adesione. Alla luce delle osservazioni
fatte tuttavia ciò avrebbe dovuto riguardare
quasi esclusivamente le tecniche di adegua~
mento delle nostre aliquote IVA, mentre l'idea
originaria del Governo era quella di reperire
ulteriori risorse necessarie a tener fede all'im~
pegno assunto in sede sindacale per quanto
riguarda la manovra IRPEF. In altri termini,
da un lato si reperivano maggiori entrate sul
versante delle imposte indirette, dall'altro si
consentiva una diminuzione delle entrate
fiscali. Tale opera~ione è stata criticata anche
nel corso dell'attività conoscitiva preliminare
alla sessione di bilancio ed è stata definita da
qualche centro di ricerca da noi sollecitato

«operazione a somma zero», ma con nessun
vantaggio re distributivo. Nel contempo emer~
geva la preoccupazione per la probabile lievi~
tazione dei prezzi in Italia, peraltro già alimen~
tata dal provvedimento di agosto. Dunque una
operazione a somma zero che doveva finanzia~
re la manovra IRPEF, spiazzata rispetto alle
direttive comunitarie, non in grado di ottem~
perare all'adeguamento alle tariffe della, Co~
munità e che pure provocava un impatto
inflazionistico molto forte. Questi erano già
motivi sufficienti di riflessione che avevano
portato il Gruppo comunista a prèsentare una
proposta di soppressione dell'articolo 2.

Naturalmente però la questione rimane
aperta sotto il profilo dell'adegua~ento delle
entrate a fronte dell'impegno che il Governo
ha assunto nei confronti dei sindacati e dei
cittadini italiani di ridurre, di contenere il
fiscal drag e di modificare le aliquote dell'im~
posta sui redditi. Ora il Governo con l'emenda~
mento II.2.1 ci porta a due risultati che fanno
sorgere in noi alcune preoccupazioni. Noi
abbiamo manifestato una nostra opinione in
ordine all'aumento delle aliquote IVA, chie~
dendo che fosse varato un disegno più organi~
co di ridefinizione anche delle imposte dirette;
la manovra deve essere collegata ad una
riduzione degli oneri impropri che gravano
sulla produzione, nel tentativo di stabilire un
nuovo equilibrio, visto che iì distacco tra
imposte dirette e indirette è enormemente
cresciuto. Tuttavia l'operazione che avevamo
in mente tendeva, per altre vie e con altri
strumenti tributari, a salvare l'impegno del
Governo in direzione del contenimento del
fiscal drag e della revisione delle aliquote
IRPEF.

Ora, il Governo presenta in maniera secca
una proposta di soppressione dell'articolo 2.
Se dovessimo esaminare tale proposta separa~
tamente dalle altre parti della manovra, noi
comunisti non potremmo che votare a favore.
Semmai il Governo dovrébbe spiegarci perchè
aveva respinto il nostro emendamento. Potreb~
be dire che ha rinunciato alla riduzione del
fiscal drag e alla revisione delle aliquote
dell'imposta sui redditi. È evidente altresì che
la nostra posizione è invece quella di salva~
guardare questi obiettivi. Per questo, Presiden~
te, avevamo manifestato la nostra preoccupa~
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zione e avevamo invitato il Governo ad
accedere all'ipotesi di accantonare l'articolo 2
al fine di consentire un esame congiunto degli
obiettivi in campo fiscale e dei problemi
relativi alle entrate per la copertura. Infatti il
Governo non dispone di entrate al di fuori di
queste, per cui sembrerebbe impossibile scin~
dere la rinuncia alla crescita delle aliquote
IV A dalla concessione delle agevolazioni tribu~
tarie. Noi contestiamo al Governo l'incoerenza
per aver assunto negli anni passati impegni
precisi nei confronti dei sindacati che poi non
sono stati mantenuti. Ciò ha dato e darà luogo
ad un conflitto sociale di grandi dimensioni
che non va affatto sottovalutato e che secondo
noi poteva e può essere evitato se il Governo
mantiene fede ai propri impegni. Nella discus~
sione che si è svolta in sede di Ufficio di
Presidenza abbiamo particolarmente insistito
nella richiesta di accantonare l'articolo 2 e le
misure più significative di carattere fiscale, per
avere la possibilità di valutare complessiva~
mente la manovra quando il Governo avrà
espresso con serenità e certezza la propria
linea.

Capisco che può venire mossa alla nostra
posizione un'osservazione, ma posso risponde~
re che autorevoli membri del Governo dichia~
rano essere in corso un'altra azione di revisio~
ne dell'intera struttura del disegno di legge
finanziaria, il che evidentemente rende estre~
mamente incerta la posizione che questa
Commissione andrà ad assumere.

Concludendo, signor Presidente, sotto il
profilo specifico dell'articolo 2, avendo noi già
votato contro l'aumento delle aliquote del~
l'IV A, non possiamo che confermare la nostra
posizione; tuttavia pregheremmo il Ministro,
in considerazione del fatto che consideriamo
un elemento di stretta rilevanza il rapporto tra
entrate ed uscite per quanto riguarda la
concessione della riduzione degli oneri tribu~
tari gravanti attraverso l'IRPEF, di voler
accedere alla richiesta di accantonare l'artico~
lo 2 per consentire alla Commissione una
discussione libera da dubbi e incertezze su
trattative che si svolgono altrove. Naturalmen~
te il Governo ha anche la possibilità di fornirci
assicurazioni più ferme: riconfermare una
linea, garantire di fronte alla Commissione che
non si tratta, come è già accaduto, del

«balletto dei pupi», di una commedia che si
svolge qui mentre altrove si stanno decidendo
cose di competenza della nostra Commissione.

Quindi, anche per garantire l'istituzionalità
del nostro ruolo, invitiamo il Governo a
pronunciarsi, ben sapendo che la nostra è una
posizione ragionata, ferma, convinta, ma una
posizione di minoranza; la maggioranza ha la
possibilità di imporre la propria linea, ma noi
riteniamo che le nostre ragioni, le ragioni di
fondo che spingono le organizzazioni sindacali
a una protesta molto vigorosa, abbiano un
reale fondamento. Comunque non attribuire-
mo alla decisione che la maggioranza vorrà
prendere nessun significato indicativo di una
battaglia che vogliamo sostenere per difendere
le giuste richieste che il sindacato ha avanzato,
ha visto accolte dal Governo e che il Governo
deve impegnarsi a garantire.

Per queste ragioni, signor Presidente, noi
voteremo a favore dell'emendamento soppres~
sivo dell'articolo 2.

POLLICE. Signor Presidente, noi non possia~
mo che essere soddisfatti che il Governo abbia
accolto la tesi che sostenevamo e che impune~
mente la maggioranza aveva rifiutato.

È evidente che, nel pensare a questa nuova
fomulazione, nell'accettare lo spirito con il
quale noi avevamo presentato questo emenda~
mento, aderiamo alla posizione ora illustrata
dal collega Bollini. Certamente tutta la mano~
vra delle entrate non è ben chiara a questo
punto; se da un lato siamo ben lieti che in
questa vicenda il Governo tenga conto delle
richieste dell'opposizione, dall'altro siamo
molto preoccupati su come si svilupperà il
resto della manovra. Era in tal senso che nella
riunione dei Capigruppo avevamo chiesto
l'accantonamento degli articoli in materia
fiscale, ma questa proposta non è stata accetta~
ta dalla maggioranza e non possiamo che
prenderne atto. È chiaro che se verrà messa ai
voti la soppressione dell'articolo 2. noi votere~
mo a favore.

SPADACCIA. Nel discutere l'articolo 2 avevo
espresso al Governo, alla maggioranza e all'in~
tera Commissione le mie preoccupazioni che il
completamento della manovra sull'IV A ~ che

nella prima fase di agosto poteva essere
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giustificato per dare un segnale che raffreddas-
se una situazione che si presentava pericolosa
anche su altri settori del consumo ~ potesse

avere una influenza nefasta sul riaccendersi
della spinta inflazionistica. A differenza di altri
settori anche dell'opposizione di sinistra io
sono dell'opinione che ai primi posti debba
esserci la lotta alla ripresa della spirale
inflazionistica e la lotta per la riduzione del
debito pubblico. Infatti con la rigidità rappre-
sentata dal livello di indebitamento del nostro
Stato non possiamo permetterci un riaccen-
dersi delle spinte inflazionistiche.

Presentai a suo tempo degli emendamenti; il
rinvio degli sgravi IRPEF non mi entusiasma;
personalmente avevo proposto altre imposte e
sono convinto che vi siano dei margini di
manovra finanziaria anche per superare la
questione dell'IRPEF. Tuttavia devo dire che
c'era una preoccupazione nel Governo, che
era alla base dell'aumento dell'IV A: il conteni-
mento del ritmo di aumento della domanda
interna. Con l'abolizione degli aumenti IVA
tale problema rimane aperto. A questo genere
di problema il Governo dà una risposta
proprio sul versante degli sgravi IRPEF. Ap-
profondiremo questo tema domani, quando
esamineremo questo secondo aspetto. Per
quanto riguarda la tendenza all'allineamento
delle aliquote IVA alla media europea e la
semplificazione delle nostre aliquote, di cui ha
parlato il collega Bollini nella prima parte del
suo intervento, credo che si tratti di due
obiettivi di riforma che dobbiamo perseguire.
Peraltro la manovra del Governo sull'IV A non
andava in direzione di questo allineamento,
perchè almeno uno dei due aumenti che erano
stati decisi rendeva più difficile l'aumento
dell'IV A sui generi di larghissimo consumo e
di prima necessità che hanno attualmente
un'aliquota del 2 per cento.

.

Voterò quindi a favore della soppressione
dell'articolo.

RASTRELLI. Signor Presidente, la posizione
del Gruppo che rappresento è analoga a quella
espressa dai colleghi Pollice e Spadaccia, nel
senso che anche noi avevamo presentato un
emendamento per la soppressione dell'artico-
lo 2. Il Governo aderisce a questa posizione e
quindi il nostro 'voto, per correttezza e per

logica, sarà necessariamente a favore. Perso-
nalmente rifiuto il discorso del collega Bollini,
cioè legare un dato acquisito e positivo qual è
l'abolizione dell'aumento dell'IV A, che avreb-
be comportato processi inflattivi, come è stato
unanimemente riconosciuto, a un pericolo
quale quello del mancato rispetto degli impe-
gni assunti dal Governo per gli sgravi IRPEF.
Non vedo la correlazione. Il Governo si è
anche impegnato in primo luogo a ridurre il
disavanzo pubblico. Posso anche presumere
che voglia portare una proposta limite di
109.500 miliardi e rispettare i 5.000 miliardi
che occorrono per 10 sgravio IRPEF. Non
voglio, per la parte che rappresento, prestare
al Governo il fianco per una accettazione
presuntiva, anche di pericoli e di ipotesi, in
relazione a questo dato acquisito. Ricordando i
35 milioni di lavoratori che aspettano questi
risultati ed anche il lavoro della Commissione
e del Parlamento, in relazione ai nuovi proble-
mi che si porranno, confermo il voto favorevo-
le alla soppressione dell'articolo 2 del disegno
di legge n. 470.

RIVA. Sarò telegrafico nella mia motivazio-
ne e dirò a proposito del voto a favore che ci
accingiamo ad esprimere che l'argomento
principale è: meglio tardi che mai. Suppongo
però per l'avvenire che il regime dell'IV A
dovrà essere adeguato, entro un termine di
anni non molto lungo, ad una disciplina di
onere comunitario.

Suggerirei al Governo di prendere in consi-
derazione la necessità di effettuare e di
progettare questi interventi in termini scalari
per evitare che si debba poi fare una manovra
sull'IV A, importante per adeguarsi alle mano-
vre comunitarie, in un solo esercizio.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
ringrazio per l'occasione che mi viene final-
mente offerta di intervenire, dopo aver fatto
presente stamattina che avevo impegni per
oggi pomeriggio che mi avrebbero bloccato
fino ad una certa ora. Vorrei chiarire, in
relazione all'appunto scritto, di cui il senatore
Pizzo ha dato lettura, che, a mio parere,
bisognerebbe votare a favore della soppressio-
ne dell'articolo 2 per vari motivi, emersi anche
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nella nostra discussione in Commissione pri~
ma della sospensione dei lavori. Alcuni motivi
furono allora ricordati dal relatore, altri con~
tributi sono stati portati, ad esempio, dal
senatore Pollice, il quale aveva presentato un
emendamento che rivestiva una rilevanza
concettuale fondamentale nella discussione.

Nella Commissione emerse sia la mia racco~
mandazione di considerare gli effetti sui prezzi
di simili provvedimenti, sia la raccomandazio-
ne, mia e di molti altri, di considerare che la
ristrutturazione delle aliquote IVA di tipo
comunitario era in parte diversa da ciò; inoltre
è anche importante che, nella struttura del-

l'IV A comunitaria, il tema aliquote venga dopo
del tema imponibile. Oggi gli effetti in Italia, in
relazione a ciò che ha dichiarato il Governo
(che non ha niente a che vedere con la crisi o
non crisi, ma con la scadenza del sistema di
accertamento «forfettario» chiamato in vari
modi; penso anche alla mozione Visentini~bis e
ter e ad altro), si riscontrano nella questione
inerente alle modifiche strutturali.

Mi sembra che questo provvedimento, an-
che in base alla dichiarazione del Ministro
delle finanze, si possa finanziare al suo interno,
poichè mi pare evidente che se riflettiamo
sull'IV A nella struttura comunitaria, di sicuro
dovremmo eliminare in Italia una serie di
esoneri e di misure agevolative, tali per cui si
verificherebbe l'equivalenza del gettito rispet-
to all'aumento di queste aliquote. Naturalmen-
te la quantificazione è difficile ma credo che si
possa dire che esistono elementi per eccesso e
non per difetto. Nel mio intervento precedente
brevemente sottolineavo un tema di grande
importanza, da questo punto di vista; in sede di
direttive comunitarie si è stabilito il principio
(del resto ovvio, per l'IVA) che si possono
detrarre gli acquisti di beni e servizi solo in
relazione a prestazioni passate e nei limiti in
cui i beni ed i servizi stessi rientrano nelle
prestazioni passate. Invece la legislazione
italiana ha proceduto in modo contrario nella
costruzione dogmatica del testo. Ha stabilito
che alle prestazioni esenti non competano le
detrazioni. Siccome esiste il terzo genere delle
prestazioni escluse (con brutto gergo burocra-
tico si chiamano «fuori campo»), accade che in
Italia le prestazioni escluse, ovvero al di fuori
dell'ambito dell'imposta, consentono di de-

trarre l'IV A, pur non essendo tassabili. Non ci
sono più esoneri ma solo prestazioni fuori
dell'ambito dell'IV A.

C'è un'enorme massa di materia imponibile
che, giusto o sbagliato che sia, dal punto di
vista della direttiva comunitaria, sicuramente
dovrà essere recuperata perchè non è confor~
me a questa impostazione armonica del testo.

Esiste, inoltre, in agricoltura il sistema
forfettario, anch'esso poco consono all'impo-
stazione che emerge in sede di armonizzazione
e, infine (ed è questa l'osservazione principale
emersa dalle dichiarazioni del Ministro delle
finanze qui e in Aula, e del Presidente del
Consiglio in Aula), esiste la questione che se le
forfettizzazioni sono compiute in un certo
modo, risultano conformi all'impostazione
comunitaria; viceversa, se compiute in modi
permissivi, diventano sovvenzioni occulte. La
revisione' di tutto ciò, in relazione all'attuazio-
ne del grande mercato, è estremamente im~
portante.

Assumendo la tesi che gli aumenti di
aliquote servano per l'armonizzazione, è facile
osservare come non sia così, ma è stato
preannunciato un altro lavoro: in relazione
alla scadenza dei regimi forfettari, occorrerà
trovare un nuovo sistema di pagamenti che
non può non acquisire nuove materie imponi-
bili. Esaminerei con cura la normativa italiana
per vedere in quali parti essa sia difforme da
quella comunitaria e sicuramente questo por-
terà alla emissione di gettiti. L'eliminazione di
questo aumento ha la copertura al proprio
interno, come del resto è stato dichiarato, vale
a dire in una revisione strutturale e di varie
norme dell'imposta sul valore aggiunto.

Il relatore è a favore della soppressione
perchè essa, ripeto, dipende, se vogliamo
ampliare il discorso, da un dibattito che qui si
è svolto e non già dalla congiuntura internazio-
nale. Infatti quest'ultima poteva fare enfatizza~
re il discorso prezzi, ma il dibattito che qui si è
svolto era più vasto. È doveroso riconoscere
che tale dibattito, al quale il relatore ha fornito
un contributo, sia pure nei limiti di una
dialettica contenuta, come può fare un relato-
re in tali circostanze, ha consentito di compie~
re tale modifica. Insisto nel ricordare come
essa sia interna al discorso sull'imposta sul
valore aggiunto, e non tocca minimamente il
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discorso sulle imposte dirette per il quale
comunque, a titolo di memoria ~ poichè ne

parleremo durante l'esam'e delle tabelle ~ ho

mandato per iscritto, come era doveroso in
relazione alle misure di accompagnamento e
alle nuove discussioni, le mie osservazioni.
Ritengo, indipendentemente da ciò che deci-
deranno di fare le organizzazioni sindacali che,
mentre le detrazioni e riduzioni di aliquote,
nonchè le eccellenti misure per gli assegni
familiari (che però esigeranno alcuni chiari-
menti tecnici a causa di diverse norme oscure;
non lo dico come critica ma come apporto
costruttivo), risultano positive, il costrutto di
questo sgravio, dai 30 milioni in su, non regge.
Lo sgravio dai 30 milioni in su è un tipo di
sgravio reaganiano che non riveste però il
senso reaganiano perchè nella visione, boccia-
ta dalla storia reaganiana, della riduzione di
aliquote sproporzionate, esisteva una rinuncia
a detrazioni di base, che non condividiamo da
un punto di vista filosofico perchè riteniamo
che vadano favoriti, in ogni caso, i meno e non
i più favoriti. Ma in ogni caso, strutturalmente,
non vedo come si possa pensare che le
imposte personali sul reddito, in questa parte
del secolo, possano scendere ad aliquote
marginali come quelle riportate da queste
tabelline che pregherei di leggere con cura.
Tenete presente infatti che in Italia non si tassa
la famiglia ma il singolo. Con la riforma in
questione, ad esempio, due commercianti,
marito e moglie, che abbiano un reddito di 50
milioni per ciascuno, un reddito totale cioè di
100 milioni, sono sottoposti ad una aliquota
media del 25 per cento. A prescindere dal
discorso sulla giustizia tributaria che pure mi
interessa per la sua teoria etica, è qualcosa che
non regge dal punto di vista finanziario. Si fa
cioè un tentativo, non dico palese, ma a volte
nella storia di questi fatti succedono, di
distruzione dell'imposta personale sul reddito
che si ripercuote negli anni.

Il relatore allora ha messo per iscritto che a
suo parere la parte al di sotto dei 30 milioni
andrebbe rivista in quanto c'è uno scollamen-
to, se vogliamo benefipo, tra questo intelligen-
tissimo congegno dell'assegno della famiglia,
che è basato sull'unità, e quello delle detrazio-
ni per il coniuge o per i soggetti a carico, che è
basato su un altro concetto. Non si capisce
bene infatti che effetto diano le due cose

insieme. Io almeno non l'ho capito e, siccome
non sono stati fatti calcoli, non sarebbe inutile
cercare di vedere se ciò è logico o no nel
quadro di una distribuzione, nel complesso
giusta, ma di cui non si comprende lo schema.
Io, tra l'altro, non ho capito se gli assegni per
la famiglia tocchino anche al primo soggetto o
solo al secondo. Ne parlavamo con l'onorevole
Barca. Dal punto di vista della lettura testuale
mi pare che tocchino anche al primo e, anche
se ciò non mi sembra corretto, può darsi che
lo sia; il Governo però ce lo deve spiegare.
Quèsta sorta di imposta personale negativa sul
reddito è un'innovazione talmente grande, un
fatto talmente nuovo, che ha bisogno di una
qualche riflessione. A me è parso di capire che
il primo soggetto, e non la persona a carico,
riceve un assegno di 60.000 lire mensili. Sarà
anche giusto, però è una cosa nuovissima e il
Governo dovrebbe fornire maggiori chiari-
menti.

ANDRIANI. Anche qui c'è l'ombra di Fried-
man. Si vede subito.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Sì, c'è la parte buona
di Friedman. Anche in lui infatti c'è una parte
buona. A me sembra dunque che occorra
riflettere su questo elemento che va sommato
alle detrazioni aumentate e ad una correzione
di curve anche sui redditi medio-bassi. Io non
dico che la cosa mi trovi contrario, sostengo
anzi che tutto quello che possiamo fare per tali
redditi è giusto. Riflettiamo però un momento
sulla somma di questi tre elementi di cui non
ho capito in cosa consistano gli addendi per
qualità e quantità. Non ho capito infatti se il
primo soggetto beneficia o no di questo
sgravio e che effetto totale ha. Fermo restando
che è fuori dal discorso IVA, che si può e si
deve autofinanziare, a mio avviso la decisione
del Governo relativamente alla curva IRPEF va
vista con due diverse chiavi di lettura. Per la
parte medio-bassa il discorso in termini di
destinazione, chiamiamola così, è ormai acqui-
sito, va però visto meglio in termini di
struttura. Abbiamo creato infatti strutture
nuove, forse anche a livello mondiale, ma non
le abbiamo coordinate. Per quanto concerne
la parte medio-alta voglio far notare che essa
beneficia degli stessi sgravi che ha la parte
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bassa. Chi ha 40 milioni di reddito infatti ha
comunque gli sgravi dei primi scaglioni.
Voglio poi aggiungere, e questa è una notazio~
ne a favore del ricco, per così dire, che
l'aliquota del 65 per cento non ha un senso
operativo. Possiamo finire con 50, massimo 55
per cento, la parte che segue è solo fittizia e
complic'a inutilmente la tabella. Per il resto
possiamo dire che in Italia, dove non c'è la
patrimoniale, dove non si tassano i guadagni di
capitale (non dico che si debba farlo, dico che
la situazione è questa), dove ci sono detrazioni
di base, facciamo una cosa più di Reagan e
non ha senso.

Per la parte medio~bassa, lo ripeto, in linea
di principio va tutto bene, non abbiamo capito
ancora però se il primo reddito riceve un
assegno familiare o no e quali sono gli effetti
cumulativi di questo schema. Ben venga
quindi il rinvio delle modifiche alla curva
IRPEF; il Governo però deve impegnarsi a
concedere in ogni caso per la parte medio~
bassa questi benefici in termini quantitativi.
Mentre per la parte' medio~alta si rende
netessario un ripensamento in attesa che
norme severe di «caccia all'evasore» possano
rendere compensativa questa specie di grande
operazione. Indipendentemente da queste os~
servazioni sull'IRPEF, comunque, il relatore è
favorevole all'emendamento soppressivo. Il
discorso però era emerso dal dibattito e mi
sembrava necessario un chiarimento.

BARCA. Volevo molto brevemente unirmi
alla richiesta di una spiegazione. Siamo infatti
passati da una vecchia dizione che distingueva
la moglie e il primo figlio a carico ad una in
cui il termine «moglie» non è il più usato. Esso
è sostituito dalla formula «primo soggetto».
Ora indubbiamente esiste una contraddizione
perchè quando si arriva alla tabella delle
detrazioni non risulta più il «primo soggetto a
carico», bensì la famiglia composta da un solo
soggetto. Se quella detrazione non va più al
primo soggetto «a carico», ma all'unico mem~
bro di una famiglia fissiamo un principio
completamente diverso da quello che è sem~
pre stato affermato nella legislazione.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo
fornisce i chiarimenti necessari sull'articolo 2,

arrivando caso mai a tranquillizzare, come è
doveroso, il senatore Bollini sul fatto che
l'approvazione di questo emendamento sop~
pressivo non troverà alcuna contro indicazione
in alcun colloquio, in qualunque luogo abbia a
svolgersi. Su questo vi posso fornire il massi~
ma di garanzia. La soppressione rimarrà
comunque con le motivazioni già l'altro ieri
fornite dal Presidente del Consiglio nell' Aula
del Senato in relazione agli eventi che hanno
fatto ritenere imprudente l'introduzione di
impulsi inflazionistici.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presen~
tati altri emendamenti', e nessuno chiede di
parlare, passiamo quindi alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'artico~
lo 2.

Non è accolto.

RIVA. Signor Presidente, vorrei intervenire
sull'ordine dei lavori.

A me pare che l'approvazione che abbiamo
dato testè al mantenimento dell'articolo 2
configuri un quadro assai diverso della situa~
zione delle entrate rispetto a quello che
avevamo di fronte prima di questa discussione.

A nome del mio Gruppo, ma credo interpre~
tando anche una esigenza di altri Gruppi,
chiederei pertanto, signor Presidente, che nel
prosieguo dei nostri lavori si accantonasse
momentaneamente l'esame di altri emenda~
menti riguardanti il complesso della politica
delle entrate per dare modo ai Gruppi di
valutare gli effetti di questa novità, eventual~
mente proporre ulteriori emendamenti e co-
munque trarre le valutazioni e le conclusioni
necessarie.

Si potrebbe cominciare con l'accantonare
momentaneamente gli emendamenti relativi
all'articolo 3, e in corso d'opera accantonare
anche altri emendamenti che rivestissero un
significato particolarmente rilevante per la
politica delle entrate, proseguendo per il resto
normalmente i nostri lavori.

POLLICE. Signor Presidente, mi associo alla
richiesta del collega Riva, che d'altronde si
muove nel senso di quella avanzata in sede di
Ufficio di Presidenza allargato ai Gruppi.
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Vorrei sommessamente e garbatamente far~
le notare che il tempo utilizzato dal relatore
della maggioranza per l'articolo 2 supera
abbondantemente il tempo che l'opposizione
aveva minacciato di impiegare.

RASTRELLI. Signor Presidente, in relazione
alla complessiva politica dell'entrata come
risulta adesso modificata con l'emendamento
soppressivo dell'articolo 2, avrei molto interes~
se a conoscere il parere ufficiale del Governo,
soprattutto del Ministro del tesoro, rispetto
all'ipotesi formulata dal relatore Forte. Egli ha
sostenuto, se ho ben capito, che l'adeguamen~
to strutturale dell'IV A comporta ugualmente
quei maggiori introiti (3.000 miliardi) che
erano previsti nella prima soluzione. Se ciò è
vero è molto importante perchè non si verifica
una modifica sul piano delle entrate: è il
sistema stesso ad essere rigenerato riuscendo a
dare quella provvista economica che consente
la copertura dell'altro quadro, cioè quello
delle uscite.

Siccome l'opinione del relatore è parte
essenziale del nostro dibattito ed il Governo ne
è l'interlocutore, vorrei sapere se il ministro
Amato conferma questa possibilità, cioè se
effettivamente rigenerando tale sistema quei
3.000 miliardi di maggior introito previsti
nella «tabellina» iniziale del disegno di legge
finanziaria sono disponibili per quest'anno. Se
così non è, infatti, vale il problema sollevato
dal collega Riva, e allora dobbiamo fare una
pausa di riflessione per trovare elementi
diversi di valutazione nel complessivo pareg~
gio della «finanziaria».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di
parlare, non facendosi osservazioni, accedo
alla proposta avanzata dal senatore Riva e
dispongo l'accantonamento degli emendamen~
ti relativi all'articolo 3.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 4,
nel testo accolto alla data del 31 ottobre,
cQrrispondente all'articolo S del testo del
Governo.

Ne do lettura:

Art.4.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo S-bis del decreto~legge 29 ottobre.

1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1990.

Passiamo all'esame dell'emendamento
1104.1, presentato dal Governo, di cui do let~
tura:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo S~bis del decreto~legge 29 ottobre
1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1988».

1104.1 IL GOVERNO

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Signor Presidente, l'emendamento in esame è
volto a limitare al 31 dicembre 1988 la proroga
delle agevolazioni per l'acquisto della prima
casa.

FORTE, re lato re generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Avrei preferito che
fosse mantenuto il 1990, in conformità alla
logica triennale che il Governo ha finora
seguito, e come era stato deciso dalla Commis~
sione al 31 ottobre. Comunque mi rimetto al
Governo.

SPADACCIA. Signor Presi~ente, vorrei sape~
re perchè il Governo ha riportato la norma alla
annualizzazione invece di mantenere la trien-
nalizzazione accolta dalla Commissione.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Lo scopo della
triennalizzazione era quello di evitare che la
gente operasse affannosamente compravendite
di case per un anno non sapendo quello che
sarebbe accaduto l'anno seguente, per cui
invece di stabilire le proroghe anno per anno
era stato ritenuto opportuno fissarle per tre
anni. Ci può essere però una ragione di fondo
per non voler più seguire questo orienta~
mento.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo si riserva di decidere anno per anno,
mi sembra evidente la motivazione. L'agevola~
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zione prevista dalla «legge Formica» non è mai
andata a regime, è sempre stata disposta anno
per anno, talvolta proposta dal Governo,
talvolta deliberata dalle Camere con il parere
contrario del Governo. Il Governo ha ritenuto
per quest'anno di proporla.

RASTRELLI. Signor Presidente, voglio sape-
re se il Governo ha il potere di tornare su un
emendamento e su un articolo accolti dalla
Commissione. Nel testo originario del disegno
di legge n.470, la norma era questa. La
Commissione all'unanimità l'ha modificata e
ora il Governo non può cambiarla di nuovo. Si
tratta di uno specifico capitolo per il quale ~

ripeto ~ la Commissione si è già espressa

all'unanimità e con il parere favorevole del
Governo, deliberando la triennalizzazione.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'emen-
damento risponderà il Presidente; a nostro
giudizio è ammissibile.

PRESIDENTE. In ordine alla osservazione
del senatore Rastrelli, debbo ribadire ~ come

ho già accennato in apertura della seduta
antimeridiana odierna ~ che il rinvio in

Commissione del disegno di legge era collega-
to alla possibilità di introdurre emendamenti
agli articoli già accolti.

L'emendamento 1104.1 è pertanto indiscuti-
bilmente ammissibile.

FORTE, re lato re generale sul disegno di leggf
n. 471 e sulla tabella 1. Ma perchè il Governo
ha cambiato idea in tre giorni?

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo è stato a favore di altre cose che poi
sono state modificate. Adesso ha ritenuto di
proporre che tale agevolazione sia operante
per il 1988. Per il 1989 vuoI dire che si vedrà.
Questa è la motivazione; che sia convincente o
meno è un altro discorso.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. È cambiata la
congiuntura internazionale o è il Governo che
ci ha ripensato?

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazione economica. Si è discusso se

inserire o meno questa norma; abbiamo deciso
di inserirla. Siccome però essa, come altre, è
condizionata dal volume generale delle entra-
te, il Governo ha ritenuto di non precostituire
una soluzione per l'intero triennia, anche
perchè la Commissione sul tema delle entrate
in rapporto alle spese porrà delle questioni
quando arriveremo al dunque, alla fine dei
nostri lavori. L'emendamento II.4.1 serve
appunto ad alleggerire il conto finale, sia pure
in piccola parte.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento HA.2, presentato dal senatore
Brina. Ne do lettura.

Sostituire le parole: «fino al 31
1990» con le altre: «fino al 31
1988».

dicembre
dicembre

11.4.2 BRINA

BRINA. Le motivazioni dell'emendamento
II.4.2, da me presentato, sono grosso modo le
stesse. La materia al nostro esame va regola-
mentata in maniera organica e non «a foglia di
carciofo», con iniziative annuali. Riteniamo
che per questo anno si debba fissare il termine
del 31 dicembre 1988 e che debba essere
rivista tutta la normativa relativa agli immobi-
li, alla casa e via di seguito. In questo modo
non precludiamo alcuna iniziativa successiva.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei sube-
mendamenti II.4.1/2 e II.4.1/1, presentati dal
senatore Pollice all'emendamento IIA.1. Ne
do lettura.

All'emendamento II.4.l sostituire le parole:
«31 dicembre 1988», con le altre: «31 dicembre
1992».

II.4.1/2 POLLICE

All'emendamento II.4.1. sostituire le parole.:
«31 dicembre 1988», con le altre: «31 dicembre
1989».

II.4.1/1 POLLICE

POLLICE. I miei subemendamenti intendo-
no prolungare il termine di vigenza della
cosiddetta «legè;': iiormica». Le argomentazio-
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ni sono forti e semplici e possono ricondursi
all'esigenza di razionalizzazione e di ampio
respiro nella materia.

SPADACCIA. In Commissione era stato rag~
giunto un vasto consenso intorno alla proposta
contenuta nel disegno di legge finanziaria.
L'unica obiezione seria è venuta dal senatore
Brina, presentatore dell'emendamento HA.2,
convergente con quello del Governo. Egli ha
detto che sarebbe preferibile rivedere organi~
camente tutta la materia del trattamento
fiscale delle abitazioni, piuttosto che cristalliz~
zare la situazione attuale.

La normativa in oggetto contiene misure che
riguardano la prima casa: ebbene, la scelta
limitativa ripetutamente compiuta negli ultimi
anni ha bloccato il mercato degli affitti e la
concessione di mutui per l'acquisto della
prima casa ed ha scoraggiato la gente. A m~
sembra che passando dall'annualizzazione alla
triennalizzazione, cioè mantenendo il termine
di vigenza della norma al 1992 daremmo un
segno di maggior certezza al mercato e un
contributo in direzione della sistemazione
organica della materia. È questo uno di quei
casi in cui la ricerca del meglio finisce per
essere nemica del bene. Tutti affermiamo che
occorre rivedere le aliquote IRPEF, le aliquote
IVA, il sistema tributario nel suo complesso,
ma poi siamo costretti dall'emergenza a tenere
tutto fermo. Sulla casa diciamo tutto e il
contrario di tutto: siamo stati costretti tante
volte a reiterare la «legge Formica» e ora non
comprendiamo francamente la fretta del Go~
verno nè il desiderio di sistematicità del
collega Brina.

RASTRELLI. Prendo atto, signor Presidente,
del fatto che il mandato dell'Assemblea alla
Commissione è esteso a tutto il provvedimento
e che esso può essere rivisto nella sua
intierezza, però voglio richiamare la sua
attenzione sul corretto rapporto tra il Governo
e la Commissione. La Commissione ha appro~
vato all'unanimità una proroga triennale del
provvedimento e ora il Governo chiede una
contrazione del termine. Alla richiesta di
conoscere le motivazioni di tale insistenza, il
Ministro risponde in modo molto sommario e
offensivo. Non è accettabile infatti dire che il
Governo ogni anno deve poter ripensare sulla

norma. Il Governo avrebbe dovuto dire even~
tualmente che gli oneri previsti nel triennio
non sono compatibili con le attuali condizioni
di bilancio. Il Ministro del bilancio, però, ha
detto che l'operazione è di poco momento e
che comunque non incide sulla manovra di
quest'anno nè su quella degli anni successivi.

Invito allora i colleghi a votare secondo
coscienza e confermare l'orientamento prece~
dentemente stabilito dalla Commissione.

MANCIA. A me sembra che la risposta data
dal rappresentante del Governo non sia esau~
riente rispetto all'impostazione che è emersa
durante i lavori della Commissione. Il Governo
allora si era espresso favorevolmente.

È un tema sul quale c'è un'attenzione
particolare da parte dei cittadini ed è necessa~
rio garantire loro sicurezza e tranquillità nella
politica complessiva della casa. Per questi
motivi esprimiamo preoccupazione per le
osservazioni avanzate dal Governo e riteniamo
opportuno che vengano confermate le decisio~
ni in favore delle quali la Commissione e il
Governo a suo tempo avevano optato. Non
sussistono, a nostro avviso, motivi sufficienti
per mutare opinione.

BARCA. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, l'Italia è uno d~i paesi più arretrati per
quanto riguarda il mercato degli immobili, tali
e tante sono le difficoltà e le taglie a cui deve
sottostare chi intende vendere un appartamen~
to. Molte persone credono di aver messo da
parte risparmi per un valore di centinaia di
milioni e invece al momento di realizzare si
accorgono che tra INVIM, imposta di registro,
eccetera, sono gravati da un cumulo di
balzelli. Riteniamo che l'INVIM vada abolita: è
una vera e propria taglia che cade sul
proprietario nel momento in cui deve vendere
e realizzare il valore dell'immobile; crediamo
debbano essere abolite anche l'ILOR e l'impo~
sta di registro. La nostra proposta di emenda~
mento, dunque, è legata ad una impostazione
assolutamente diversa da quella del Governo.
Riteniamo e temiamo infatti che dare il
contentino per tre anni serva solo a non
affrontare il problema e a non sgombrare il
mercato degli immobili (altro che lacci e
lacciuoli) dalle taglie pesanti che lo paralizza-
no, che fanno lievitare i prezzi e che rappre-
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sentano una spinta inflazionistica non indiffe~
rente. Siamo contrari ad una misura provviso~
ria, proprio perchè non abbiamo fiducia nelle
assicuraziom che da più parti sono venute di
rivedere definitivamente tutto il regime fiscale
che colpisce la casa.

COVI. Signor Presidente, come molti colle~
ghi qui presenti ho partecipato alle discussioni
degli anni passati, quando da parte del Gover~
no non si voleva la proroga, ma poi alla fine la
si concedeva. Ricordo che allora la perdita di
gettito era di circa 400 miliardi. D'altra parte
gli argomenti addotti in relazione ad una
riorganizzazione della materia, arricchiti da
un'altra considerazione, cioè il riordino del~
l'IV A in relazione alla normativa europea,
forse consigliano in questa occasione di man~
tenere fermo il termine al 31 dicembre.

Esprimo quindi il mio favore sulla proposta
del Governo; anche se non mi è mai piaciuta la
pantomima che è avvenuta in passato, devo
rilevare che quest'anno vi è stato qualche
passo avanti da parte del Governo.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Vorrei riferirmi in modo particolare all'inter~
vento del senatore Mancia per ricordare che
questo ramo del Parlamento, come l'altro
ramo del Parlamento, in occasione dell'appro~
vazione del decreto-legge sulla finanza locale
che ha introdotto la biennalizzazione, ha
approvato un ordine del giorno pressochè
all'unanimità che impegna il Governo a pren~
dere opportune iniziative per costituire una
base di autonomia impositiva degli enti locali
individuando tra l'altro espressamente neglI
immobili una possibile materia imponibile da
assegnare agli enti locali stessi.

Naturalmente, il riordino dei tributi gravanti
sugli immobili, comprese le imposte sui trasfe-
rimenti, deve essere avviato; quindi anche
quest'ordine di considerazioni porta a ritenere
corretta la posizione del Governo di limitare la
previsione al 1988, perchè l'andamento per il
futuro sarà anche il risultato della delega che il
Parlamento darà. Il Gruppo comunista perse~
gue al proposito una certa linea, altri Gruppi
ne perseguiranno altre e lo si vedrà nel
dibattIto parlamentare. Però credo che, anche
per queste ragioni, sia giusto quello che

all'inizio vi ho detto. Mantenere per quest'an~
no la proposta nell'ambito del disegno di legge
finanziaria era già frutto di una valutazione
positiva; credo che sia giusto mantenere
questa misura anche per il 1988, in attesa di
quanto poi verrà stabilito dalle Camere.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemenda~
mento II.4.1/2, presentato dal senatore Pol~
lice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento II.4.1/1,
preséntato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento II.4.1, presen~
tato dal Governo.

È accolto.

L'emendamento Il.4.2 del senatore Brina
resta pertanto assorbito dall'accoglimento del-
l'emendamento II.4.1.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso,
nel testo modificato, di cui do lettura:

Art.4.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 5~bis del decreto~legge 29 ottobre
1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n.899, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1988.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do let~
tura.

Art.5.

1. I crediti di importo non superiore a lire
20.000 per imposte o tasse in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, la cui
riscossione è demandata agli uffici dell'Ammi~
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nistrazione periferica delle tasse e delle impo~
ste indirette sugli affari, sono estinti e non si fa
luogo alla loro riscossione nè a quella degli
interessi, pene pecuniarie e soprattasse con-
nesse ai suddetti crediti. Non si fa parimenti
luogo al rimborso dovuto alla predetta data
per imposte o tasse, la cui riscossione è
demandata agli uffici sopra indicati, di impor~
to non superiore a lire 20.000.

Passiamo all'esame dell'emendamento
II.5.1, presentato dal Governo, e del subemen-
damento II.5.1/1, presentato dal senatore
Brina, di cui do lettura:

Sostituire l'articolo con zl seguente:

«1. I crediti di importo non superiore a lire
20.000 per imposte o tasse in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, la cui
riscossione è demandata agli uffici dell'Ammi-
nistrazione periferica delle tasse e delle impo-
ste indirette sugli affari e per spese di giustizia
in materia penale sono estinti e non si fa luogo
alla loro riscossione nè a quella degli interessi,
pene pecuniarie e soprattasse connesse al
suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al
rimborso dovuto alla predetta data per impo-
ste o tasse, la cui riscossione è demandata agli
uffici sopra indicati, di importo non superiore
a lire 20.000».

II.5.1 IL GOVERNO

All' emendamento
«20.000» e «20.000»
«50.000».

II.5.l, sostituire le cifre:
con le altre: «50.000» e

II.5.1/1 BRINA

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Per quanto riguarda
l'emendamento II.5.1, mi rimetto al Governo e
presumo che questo testo sia più chiaro del
precedente.

Per quanto riguarda il subemendamento
proposto dal senatore Brina, il relatore ritiene
che la cifra ivi contenuta sia troppo elevata.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemenda~
mento II.5.1/1, presentato dal senatore Brina.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento II.5.1, presen~
tato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso,
nel testo modificato, di cui do lettura:

Art. 5.

1. I crediti di importo non superiori a lire
20.000 per imposte o tasse in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, la cui
riscossione è demandata agli uffici dell' Ammi~
nistrazione periferica delle tasse e delle impo-
ste indirette sugli affari, e per spese di giustizia
in materia penale, sono estinti e non si fa
luogo alla loro riscossione nè a quella degli
interessi, pene pecuniarie e soprattasse con-
nesse ai suddetti crediti. Non si fa parimenti
luogo al rimborso dovuto alla predetta data
per imposte o tasse, la cui riscossione è
demandata agli uffici sopra indicati, di impor~
to non superiore a lire 20.000.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do let~
tura:

Art.6.

1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri
frutti dei depositi e conti correnti bancari e
postali di cui al secondo comma dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modifi-
cazioni, maturati dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è elevata al 30 per
cento.

2. È, altresì, elevata al 30 per cento la
ritenuta operata, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 26. del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato incaricati del paga~
mento, sugli interessi, premi ed altri frutti
indicati nel comma 1 dovuti da soggetti non
residenti. La disposizione si applica sulle
ritenute operate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
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A tale articolo il Governo ha presentato un
emendamento aggiuntivo di un comma di cui
do lettura:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nell'anno 1988 il versamento di acconto
di cui all'articolo 35 del decreto~legge 18
marzo 1976, n.46, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 10 maggio 1976, n.249, e
successive modificazioni, è elevato al 60 per
cento per ciascuna delle due scadenze stabili~
te. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto
versamento di acconto è fissato al 50 per cento
per ciascuna delle due scadenze stabilite».

II. 6.1 IL GOVERNO

Il Governo ha altresì presentato un emenda~
mento aggiuntivo di un articolo da inserire
dopo l'articolo 6. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. .,.

«1. Gli interessi previsti dagli articoli 9 e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modifica~
zioni, sono dovuti, a decorrere dallo gennaio
1988, in ragione, rispettivamente, del 9 per
cento annuo e del 4,5 per cento semestrale».

II.6.0.1 IL GOVERNO

Passiamo all'esame dei subemendamenti
II.6.1/2, II.6.0.1/1 e II.6.0.1/2 e dell'emenda~
mento II.6.3, presentati dal senatore Pollice, di
cui do lettura:

All'emendamento II.6.1, sostituire le parole:
«al 60 per cento», con le altre: «al 50 per cento
più una rivalutazione pari al tasso programma~
to di inflazione».

II.6.1/2 POLLICE

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«... Con decorrenza 10 gennaio 1988 la
maturazione ed il calcolo del tasso di interessi
sui depositi con il relativo accredito, nonchè la
maturazione ed il versamento delle relative
trattenute fiscali debbono avvenire con sca~

denza trimestrale entro i primi 15 giorni
successivi ai quattro trimestri di ogni anno».

II.6.3 POLLICE

All'emendamento II.6.0.1 sostituire le parole:
«del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale» con le altre: «del tasso di inflazio~
ne annuo e della metà del tasso di inflazione
per semestre».

11.6.0.1/2 POLLICE

All'emendamento II.6.0.1 sostituire rispettiva~
mente le clfre: «9» e «4,5», con le altre: «5,5» e
«2,75».

II.6.0.1/1 POLLICE

POLLICE. Il Governo, come lei sa, signor
Presidente, ha proposto un emendamento
tendente ad inserire un articolo aggiuntivo
dopo l'articolo 6, teso a risparmiare circa 150
miliardi nelle spese per interessi. Vorrei
leggerlo, per memoria dei colleghi: «Gli inte~
ressi previsti dagli articoli 9 e 44 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, sono
dovuti, a decorrere dallo gennaio 1988, in
ragione, rispettivamente, del 9 per cento
annuo e del 4,5 per cento semestrale».

Il mio subemendamento II.6.1/2 (volto a
sostituire le parole «al 60 per cento» con le
altre: «al 50 per cento più una rivalutazione
pari al tasso programmato di inflazione») e il
mio emendamento II.6.3 (aggiuntivo di un
comma all'articolo 6 e inteso a prevedere
particolari scadenze per la maturazione e il
versamento delle trattenute fiscali sugli inte~
ressi bancari), nonchè i subemendamenti
11.6.0.1/1 e II.6.0.1/2 (volti rispettivamente a
determinare nel 5,5 e nel 2,75 il primo, e nel
tasso di inflazione annuo e nella metà del tasso
di inflazione per semestre il secondo, la
misura degli interessi dovuti per ritardati
versamenti e ritardati rimborsi di imposte),
sono volti verso un risparmio, ma è chiaro che
non bisogna assolutamente risparmiare sui
servizi.

I crediti di imposta non possono essere
considerati una fonte di finanziamento dello
Stato e il relatore Forte, nonchè il presidente
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Andreatta, dovrebbero esprimere il loro pare~
re in proposito. In un clima in cui solo i
salariati pagano le tasse (e per questi raramen-
te si configura il credito di imposta), non si
può considerare il credito di imposta come un
deposito che maturi interessi ma come un
recupero alla pari. Se poi il tasso di inflazione,
anche programmato, esiste per i lavoratori
salariati, deve esistere per tutti e non riesco a
comprendere queste sperequazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del sube~
mendamento II.6.1jl e dell'emendamento
II.6.2, presentati dal senatore Brina, di cui do
lettura:

All'emendamento II.6.1 sopprimere il secon-
do periodo.

II.6.1jl BRINA

Sopprimere l'articolo.

II.6.2 BRINA

BRINA. L'emendamentoII.6.2 da me pre-
sentato si prefigge di sopprimere l'articolo in
quanto la nostra posizione su questa materia è
quella di uniformare la tassazione sui capitali
portandola ad un 18~20 per cento; quindi
siamo contrari ad ogni altra impennata. Infatti
in questo modo si colpiscono i depositi
bancari e quelli postali, per cui a fare le spese
di questa operazione sono i risparmiatori più
poveri in generale. Riteniamo che tutta la
materia vada disciplinata ed abbiamo inoltrato
proposte di legge organiche e proposte emen~
dative che cercheremo di inserire nel disegno
di legge finanziaria.

BARCA. Il collega Brina ha illustrato una
delle motivazioni che ci portano ad essere
contrari all'aumento dell'imposta sugli interes~
si che maturano sui depositi bancari. Come voi
sapete, abbiamo cercato di porre l'accento
sulle spinte oggettive di carattere recessivo,
che dovremmo prepararci ad affrontare ma
che la «finanziaria» non fronteggia.

Non ignoriamo però l'esistenza di forze
interessate a giocare la carta dell'inflazione e
della svalutazione della nostra moneta; sottoli-
neiamo come il pericolo principale e primario
sia quello della recessione, ma non vogliamo

ignorare i rischi di spinte inflattive e l'esistenza
di un partito dell'inflazione, al quale noi non
apparteniamo.

Vorrei che i colleghi riflettessero sulle
conseguenze che ha provocato l'aumento di
imposte sui tassi di interesse dei depositi
bancari nella Germania federale; è stata una
delle cause che ha innescato determinati
meccanismi, che hanno poi portato a determi~
nate situazioni.

Al di là di un discorso globale di giustizia
redistributiva, affinchè tutti i redditi da capita~
le siano colpiti in prospettiva allo stesso modo,
esiste il problema urgente di operare perchè i
tassi di interesse si abbassino e non perchè si
alzino, e di non fornire sollecitazioni al
mercato per la loro crescita. Non credo che
possiamo governare in modo amministrativo i
tassi di interesse, ma possiamo introdurre sul
mercato impulsi alloro aumento o alla loro ri~
duzione.

Questo provvedimento, dal punto di vista
psicologico delle aspettative e dei riflessi, crea
una sollecitazione all'aumento dei tassi di
interesse e lo considero quindi negativo.

Andrebbe perseguita una riduzione di tassi
di interesse, anche incidendo sulle aspettative
degli operatori economici, ed invito il Gover-
no e la maggioranza a riflettere prima di
procedere all'approvazione di un provvedi-
mento che non contrasta le eventuali spinte in~
flattive.

COVI. Vorrei obiettare al collega Pollice
come la questione dei rimborsi sia assoluta~
mente fuori luogo. Non vedo perchè i contri-
buti debbano essere penalizzati con interessi
inadeguati. Sottolineo l'opportunità di adegua~
re gli interessi sia attivi sia passivi dell'Ammi-
nistrazione finanziaria a quelli correnti, come
proposto dal Governo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Il relatore è a favore
dell'emendamento II.6.1, presentato dal Go-
verno, e contrario all'emendamento 11.6.2,
presentato dal senatore Brina, poichè ritengo
che non sia una questione tecnica ma di
sostanza. Abbiamo già discusso di questo
tributo, esprimendo una valutazione favo~
revole proprio per la sua capacità di ricavare
gettito.
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Per quanto riguarda la misura degli acconti,
l'emendamento II.6.1, presentato dal Governo,
è corretto perchè tiene conto di un qualcosa
che definirei «effetto di trascinamento» dal~
l'anno precedente.

L'emendamento 11.6.3, presentato dal sena~
tore Pollice, con tutto il rispetto per la sua
acutezza, non ho capito bene in che senso
presenti un vantaggio rispetto a quello del
Governo, che mi sembra abbastanza adeguato.

POLLICE. È una questione di moralità.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Nello spirito dell'emen~
damento del senatore Pollice, ritengo che in
genere tutti gli acconti debbano essere portati
più vicino possibile alla cifra fissata, per
evitare la sperequazione di trattamento tra
redditi di lavoro dipendente e redditi di altra
natura.

Riassumendo, esprimo parere favorevole
agli emendamenti II.6.1 e II.6.0.1, presentati
dal Governo, e parere contrario a tutti gli altri
emendamenti.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Concordo in pieno con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
II.6.2 del senatore Brina.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento II.6.1j2 del
senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento II.6.1jl del
senatore Brina.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 11.6.1 del
Governo.

È accolto.

L'emendamento 11.6.3 del senatore Pollice è
pertanto precluso.

Metto ora ai voti l'articolo 6 che, nel testo
emendato, risulta così formulato:

Art.6.

1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri
frutti dei depositi e conti correnti bancari e
postali di cui al secondo comma dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modifi~
cazioni, maturati dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è elevata al 30 per
cento.

2. È, altresì, elevata al 30 per cento la
ritenuta operata, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato incaricati del paga~
mento, sugli interessi, premi ed altri frutti
indicati nel comma 1 dovuti da soggetti non
residenti. La disposizione si applica sulle
ritenute operate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'anno 1988 il versamento di acconto
di cui all'articolo 35 del decreto~legge 18
marzo 1976, n.46, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 10 maggio 1976, n.249, e
successive modificazioni, è elevato al 60 per
cento per ciascuna delle due scadenze stabili~
te. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto
versamento di acconto è fissato al 50 per cento
per ciascuna delle due scadenze stabilite.

È accolto.

Restano ora da votare l'emendamento del
Governo, tendente ad aggiungere un ulteriore
articolo dopo l'articolo 6 e i due subemenda~
menti ad esso relativi, precedentemente illu-
strati.

Metto ai voti il subemendamento II.6.0.1j2,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento II.6.0.1 j1,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 11.6.0.1 del
Governo, che, se approvato, diverrà l'articolo
6~bis del provvedimento.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, di cui do
lettura:

Art.7.

1. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decre~
to del Presidente della Repubblica 22 dicem~
bre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:

«c) le plusvalenze realizzate mediante ces~
sione a titolo oneroso di partecipazioni sociali,
escluse quelle acquisite per successione o
donazione, superiori al 2, alS o aIlS per cento
del capitale della società secondo che si tratti
di azioni ammesse alla borsa o al mercato
ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non
azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra
la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o
dell'ultima sottoscrizione per ammontare su~
periore a quello spettante in virtù del diritto di
opzione, e la data della cessione o della prima
cessione non è superiore a cinque anni. La
percentuale di partecipazione è determinata
tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel
corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di
soggetti diversi; si considerano cedute per
prime le partecipazioni acquisite in data più
recente;».

2. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal se~
guente:

«5. Le perdite delle società che partecipano
alla fusione, compresa la società incorporante,
possono essere portate in diminuzione del
reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante per la parte del loro ammontare
che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice
civile, senza tener conto dei conferimenti e
versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi

anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto dei profitti e
delle perdite della società le cui perdite sono
riportabili, relativo all'esercizio precedente a
quello in cui la fusione è stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi, di cui all'artico~
lo 242S~bis, parte prima, n. 1, del codice civile,
e un ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'articolo 242S~bis, parte seconda, n. 3, del
codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi due
esercizi anteriori».

Passiamo ora all'esame dell'emendamento
II.7.1, presentato dal senatore Brina, di cui do
lettura:

Sostituire il comma 2 con i seguentz:

«H' Al secondo comma dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.S98, come modificato dal~
l'articolo 1 del decreto~legge 18 giugno 1986,
n. 277, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1986, n. 487, il secondo periodo
è sostituito dal seguente:

"La limitazione non si applica alle incorpo~
razioni, con atto di fusione anteriore al 31
ottobre 1987, di società che alla data dell'atto
medesimo risultino controllate dalla società
incorporante da almeno 2 anni, o dalla data
della loro costituzione, ai sensi dell'articolo
2359, numeri 1 e 3 del codice civile, nonchè
alle fusioni che abbiano luogo entro il termine
indicato fra società che risultino controllate, ai
sensi delle richiamate disposizioni del codice
civile e per il periodo indicato, da una
medesima società o da un medesimo ente".

H' Dopo il secondo comma dell'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, come modificato dal~
l'articolo 1 del decreto~legge 18 giugno 1986,
n. 277, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1986, n. 487, è aggiunto il se~
guente:

"La deroga alla limitazione prevista nel
precedente comma non si applica agli atti di
fusione od incorporazione nei quali una delle
società partecIpanti abbia come oggetto, an~
che di fatto, l'assunzione di partecipazioni.
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Non si applica, inoltre, ogni qual volta l'ammi~
nistrazione finanziaria, sulla base di presunzio~
ni gravi, precise e concordanti, ritenga che lo
scopo principale dell'atto di fusione o incorpo~
razione sia costituito dal riporto delle perdite,".

... All'articolo 123 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5~bis. Per gli atti di fusione o incorporazio~
ne nei quali una delle società partecipanti
abbia come oggetto, anche di fatto, l'assunzio~
ne di partecipazioni, le perdite non possono
essere portate in diminuzione del reddito della
società risultante dalla fusione o incorpo~
razione.

5~ter. La disposizione del comma 5~bis si
applica, inoltre, ogni qualvolta l'amministra~
zione finanziaria, sulla base di presunzioni
gravi, precise e concordanti, ritenga che lo
scopo principale dell'atto di fusione o incorpo~
razione sia costituito dal riporto delle per~
dite"».

II.7.1 BRINA

Presidenza

del Vice Presidente PIZZO

BRINA. L'emendamento affronta una mate~
ria molto delicata che è all'attenzione delle
forze politiche e dell'opinione pubblica, ossia
il riporto delle perdite in caso di fusione o
incorporazione societaria. L' emendamen to
tende a scongiurare ogni operazione tesa ad
operare l'incorporazione e la fusione in manie~
ra strumentale cioè per eludere le imposte
attraverso una considerazione delle perdite
delle società incorporate. Abbiamo quindi
previsto un meccanismo più restrittivo e
rigoroso, articolando la nostra proposta emen~
dativa su tre diversi punti. In sostanza miriamo
a ridurre i margini, le maglie per una operazio~
ne di elusione, fissando bene le date per queste
operazioni societarie, e a riaffermare lo scopo
che il legislatore si era prefissato col decreto
n. 277 del 1986 teso a recuperare all'imposizio~
ne quelle situazioni venutesi a creare dal 10
gennaio 1987. Suggeriamo dunque questi mec~
canismi: «La deroga alla limitazione prevista...
non si applica agli atti di fusione od incorpora~
zione nei quali una delle società partecipanti
abbia come oggetto, anche di fatto, l'assunzio~

ne di partecipazioni. Non si applica, inoltre,
ogni qualvolta l'amministrazione finanziaria,
sulla base di presunzioni gravi, precise e
concordanti, ritenga che lo scopo principale
dell'atto di fusione o incorporazione sia costi~
tuito dal riporto delle perdite». Inoltre propo~
niamo che «per gli atti di fusione o incorpora~
zione nei quali una delle società partecipanti
abbia come oggetto, anche di fatto, l'assunzio~
ne di partecipazioni, le perdite non possono
essere portate in diminuzione del reddito della
società risultante dalla fusione o incorporazio~
ne». Proponiamo inoltre che questa norma,
aggiunta dopo il quinto comma dell'articolo
123 del decreto del Presidente della Repubbli~
ca 22 dicembre 1986, n.917, sia applicata
«ogni qual volta l'amministrazione finanziaria,
sulla base di presunzioni gravi, precise e
concordanti, ritenga che lo scopo principale
dell'atto di fusione o incorporazione sia costi~
tuito dal riporto delle perdite».

In sostanza cioè si vuole evitare quello che è
stato di fatto considerato uno scandalo; inol~
tre, secondo le nostre previsioni, l'adozione di
queste norme potrà consentire per l'avvenire
un gettito consistente in entrata.

FORTE, re lato re generale sul disegno di legge
n.471 e sulla tabella 1. Il relatore capisce
abbastanza bene, sia pure nella sua macchino~
sità, questo in~ieme di norme. La sostanza
dell'emendamento, infatti, è questa: la disposi~
zione che consente il riporto delle perdite non
si applica quando «l'amministrazione finanzia~
ria, sulla base di presunzioni gravi, precise e
concordanti, ritenga che lo scopo principale
dell'atto di fusione o incorporazione sia costi~
tuito dal riporto delle perdite».

In proposito devo subito osservare che
questa proposta è fortemente innovativa per
l'ordinamento italiano. Essa infatti si ricollega
ad un istituto, che esiste esclusivamente nel~
l'ordinamento tedesco e svizzero, chiamato
Steuer Umgehung, in cui c'è un elemento
soggettivo finalistico e uno oggettivo di risulta~
to, elementi cioè che nel nostro ordinamento
non sono mai considerati dal punto di vista
della costruzione degli istituti giuridici. Io
sono a favore di questo tipo di impostazione,
devo ripetere però che è del tutto anomalo
rispetto al nostro ordinamento, salvo forse per
quanto riguarda l'articolo 8 della legge sull'im~
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posta di registro che prende in considerazione
la sostanza e non la forma degli atti. Nel-
l'emendamento del collega Brina però, arrivia.
ma addirittura a considerare l'intento degli
atti e l'oggetto come risultato. Ribadisco
dunque che, pur apprezzando l'innovazione,
dobbiamo esprimere un giudizio contrario. Se
questa norma fosse accolta, infatti, dovremmo
costruire l'intero ordinamento, cosa auspicabi-
le del resto, sul concetto di elusione fiscale
come frode alla legge, su un concetto cioè
fortemente innovativo e importantissimo che
non possiamo però introdurre una tantum in
una sola norma, ma che dovremmo estendere
a tutti gli atti giuridici che hanno a che fare
con le società. Introducendolo qui creiamo
effetti sconvolgenti e non chiari nell'intero
sistema di accertamento e così via. Quindi
accetto il principio e invito il Governo a
ripensarlo in relazione a misure sistematiche
nella redazione di testi unici e nella struttura
delle varie imposte, ma non penso si possa
accoglierlo ora in un caso particolare.

Per quanto riguarda il primo comma, con-
fesso che non riesco a capirlo perchè si
riferisce a qualcosa che non mi è chiaro, forse
per il rumore di questa piccola aula, forse per
altre ragioni. Qui c'è scritto: «La limitazione
non si applica alle incorporazioni...», cioè non
è che non si applica la deroga alla limitazione,
bensì la limitazione stessa. Sembra una norma
permissiva, non restrittiva, ma forse l'ho capita
male. Se si tratta di una norma permissiva,
sono contrario, se è restrittiva posso essere a
favore. Me la spieghi, senatore Brina.

I! secondo comma è restrittivo perchè
dispone: «...La deroga alla limitazione prevista
nel precedente comma non si applica...». I!
relatore ha commentato tutte e due le norme
come restrittive, ma qui c'è qualcosa che mi
sfugge.

BRINA. I! riferimento è alla data del 31
ottobre 1987, che diventa lo spartiacque.
Questo è il senso della prima parte. Introducia-
mo tale sbarramento di termini per consentire
alla amministrazione finanziaria di evidenziare
le operazioni che nascondono fini di elusione
fiscale.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Ritengo che le norme

del Governo, per quanto perfettibili, siano più
certe, per cui esprimo parere contrario.

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

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di
parlare, metto ai voti l'emendamento II.7.1,
presentato dal senatore Brina.

Non è accolto.

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

PRESIDENTE. All'articolo 8 del testo accol.
to alla data del 31 ottobre non sono stati
presentati emendamenti.

Passiamo all'articolo 9.
Ne do lettura:

Art.9.

1. La tassa erariale automobilistica, nella
misura risultante dall'applicazione dell'artico.
lo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumento
non influisce sulla tassa regionale automobili-
stica.

2. La soprattassa annua dovuta per le auto.
vetture e gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose azionati con
motori diesel, di cui all'articolo 8 del decreto.
legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976,
n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in
lire 33.000 per ogni cavallo fiscale di potenza
del motore. Per gli anzi detti autoveicoli con
potenza fino a 15 C.V. la soprattassa annua è
stabilita in lire 375.000.

3. La tassa speciale istituita con l'articolo 2
della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a
lire 19.500 per C.V. per gli autoveicoli muniti
di impianto di alimentazione a G.P.L. e a lire
13.500 per C.V. per quelli muniti di impianto
di alimentazione a metano. Per gli autoveicoli
con potenza fiscale fino a 15 C.V. la tassa
speciale annua è stabilita in lire 210.000 se
alimentati con G.P.L. e in lire 132.000 se
alimentati a gas metano.
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4. Se anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge sono stati effettuati
pagamenti per i tributi indicati nei commi 1, 2
e 3 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in
misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integra~
zione deve essere corrisposta nei termini e con
le modalità che saranno determinati con
decreto del Ministro delle finanze.

Passiamo all'esame dell'emendamento
II.9.1, presentato dal senatore Brina, di cui do
lettura:

Sopprimere l'articolo.

II.9.1 BRINA

BRINA. Signor Presidente, con questo
emendamento propongo di sopprimere l'arti~
colo 9, che si riferisce alla tassa erariale
automobilistica, alla soprattassa per i motori
diesel e alla tassa speciale per gli autoveicoli
muniti di impianto di alimentazione a G.P.L. e
a metano.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. AI relatore piacerebbe
che non ci fossero imposte, però trova che
siano necessarie.

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presen~
tati altri emendamenti, e nessuno chiede di
parlare, passiamo quindi alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'artico~
Io 9.

È accolto.

All'articolo 10 del testo accolto alla data del
31 ottobre non sono stati presentati emenda-
menti.

Passiamo all'articolo Il.
Ne do lettura:

Art. 11.

1. A decorrere dallo gennaio 1988, i premi
ed i contributi relativi alle gestioni previden-
ziali ed assistenziali sono dovuti nella misura

del 60 per cento dai datori di lavoro agricoli
che impiegano operai a tempo indeterminato
ed operai a tempo determinato nei territori
montani di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole
svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per i
datori di lavoro medesimi, operanti nei territo-
ri di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi del Mezzogiorno, appro-
vato con decreto del Presidente della Repub-
blica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi sono
dovuti nella misura del 25 per cento.

Passiamo all'esame dell'emendamento
II.11.1, presentato dal senatore Coviello e da
altri senatori, e dell'emendamento II.1l.2,
presentato dal senatore Cascia e da altri
senatori, di cui do lettura:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A decorrere dallo gennaio 1988 i
contributi e premi per le assicurazioni generali
obbligatorie a carico dei datori di lavoro
agricolo con aziende ubicate nei territori di
cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi del Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, nonchè nei territori mon-
tani di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, sono dovuti nella misura del 25
per cento.

2. Con la medesima decorrenza i contributi
di cui al comma 1, a carico dei datori di lavoro
agricolo con aziende ubicate nelle zone agrico-
le svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono
dovuti nella misura del 45 per cento.

3. Per i calcoli delle agevolazioni di cui ai
commi l e 2 non si tiene conto delle
fiscalizzazioni previste dai commi 3 e 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1987, n. 442».

II.1U COVIELLO, FORTE, ZANELLA, COVI, MI.

COLINI, DIANA, MORA, DELL'OSSO

All'articolo Il, sostituire le parole: «60 per
cento» con le altre: «45 per cento».

II.l1.2 CASCIA, BARCA, Lops
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FORTE, relatore generale sul dIsegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
l'emendamento Il.ll.l rappresenta, se si vuo~
le, un atto di pentimento. Avevamo votato per
l'inclusione di questi soggetti che lavorano nel
settore agricolo perchè una sentenza della
Corte costituzionale ha stabilito che anch'essi
siano tassabili ed eravamo a favore del princi~
pio di diminuire l'aliquota. Ad una più attenta
riflessione, però, lo sbalzo dalla non tassazione
ad una tassazione con una aliquota ridotta ma
notevolmente alta rispetto alla precedente
situazione ci è sembrato imprudente e perico~
loso in relazione alla delicata situazione occu~
pazionale e ai problemi anche di lavoro nero
che potrebbero verificarsi ove si fosse posti di
fronte a queste alternative.

Quindi, in definitiva proponiamo che tali
contributi siano ridotti al 25 per cento per il
Mezzogiorno ~ cosa che già era prevista ~ e per

le zone montane e che ci sia una riduzione
minore per le aziende agricole situate nelle
aree svantaggiate.

Ci sembra di poter dire che, nella situazione
economica certamente non facile in cui si
trovano queste aree marginali del paese, e in
genere di fronte alla situazione della nostra
agricoltura, al disavanzo della bilancia dei
pagamenti, un onere contributivo eccessivo
potrebbe portare ad un incremento dell'esodo
già notevole oltre che, come ho sottolineato
poc'anzi, all'ulteriore formazione di lavoro
nero. Riteniamo pertanto che l'emendamento
sia estremamente utile per consentire la messa
a regime di queste norme.

LOPS. Signor Presidente, per quanto riguar~
da l'articolo Il, nella parte che si riferisce al
Mezzogiorno, siamo dell'avviso di ridurre la
contribuzione rispetto all'altra parte del paese.

Riteniamo che tale contribuzione debba
essere del 40 per cento in generale nel Sud;
per quanto riguarda le zone montane e le zone
svantaggiate classificate come tali dalla legge
n. 984 del 1977 dovrebbe invece essere della
misura del 15 per cento per le prime e del 20
per cento per le seconde.

Come sottolineava il senatore Forte, se non
faccmmo questa operazione di riduzione con~
tributiva il problema dell'occupazione in agri~
coltura diventerà sempre più drammatico e le
aziende non potrebbero farvi fronte.

Solleviamo la questione perchè ci deve

essere una differenza di considerazione tra i
problemi delle zone montane e svantaggiate e
quelle del Mezzogiorno e del resto del paese,
altrimenti va finire che si penalizza sempre il
Sud.

Ripeto, siamo dell'avviso di modificare il
testo nel senso di riportare la contribuzione al
40 per cento, escluse le zone montane e
svantaggiate. Tutto qui.

Non accettiamo invece la formulazione
dell'altro emendamento che si discosta anche
da quello che è stato sostenuto dal Governo.

COVIELLO. Signor Presidente, sempre in
merito all'emendamento II.l.l, vorrei rilevare
che si tratta di riequilibrare l'azione che il
Governo ha ripresentato dopo la sentenza
della Corte costituzionale per mettere nelle
stesse condizioni le zone svantaggiate del
Mezzogiorno con quelle più svantaggiate del
Nord, cioè le zone montane, quindi considera~
re alla stessa stregua le aree al di sopra dei 700
metri del Centro~Nord e quelle del Sud.

VIGNOLA. Le sembra che vi siano le stesse
condizioni?

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Sono anche peggiori.

COVIELLO. Questa proposta viene proprio
da un rappresentante delle regioni del Mezzo~
giorno. Riteniamo che le 'condizioni in cui
versa l'agricoltura nelle aree montane siano
oggi uguali a quelle in cui si trova l'agricoltura
nelle aree meridionali. Per le zone svantaggia~
te del Centro~Nord proponiamo invece una
riduzione dal 60 al 45 per cento.

GITTI, sottosegretarlO dI Stato per il tesoro. Il
Governo si rimette al parere della Commis~
Slone.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di
parlare, metto ai voti l'emendamento II.l1.l,
presentato dal senatore Coviello e da altri se~
natori.

È accolto.

Stante l'approvazione dell'emendamento,
resta precluso l'emendamento II.11.2, presen~
tato dai senatori Cascia, Barca e Lops.
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Passiamo all'esame dell'articolo 12 del testo
accolto alla data del 31 ottobre, al quale sono
stati presentati emendamenti.

Ne do lettura:

Art. 12.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 la misura
del contributo capitario aggiuntivo di cui
all'articolo 22, comma 1, lettera f), della legge
28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a lire 370.000
annue.

2. A decorrere dallo gennaio 1988 il
contributo capitario aggiuntivo di cui al com~
ma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni con aziende ubicate nei
territori montani di cui al decreto del Presi~
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire
135.000 annue.

Passiamo all'esame dell'emendamento
n.12.l, e dell'emendamento n.12.2, presentati
entrambi dal senatore Cascia e da altri sena~
tori.

Ne do lettura:

Sopprimere l'articolo.

IU2.1 CASCIA, Lops, MARGHERITI, CASADEI

LuccHI, SCIVOLETTO, TRIPODI

Sopprimere il comma 2.

n.12.2 CASCIA, MARGHERITI, Lops, SCIVOLET~

TO, TRIPODI, CASADEI LUCCHI

LOPS. L'articolo di cui chiediamo la sop~
pressione, signor Presidente, continua ad im~
porre la contribuzione ai contadini, ma, modi~
ficando il disposto della legge finanziaria per il
1986, eleva la quota annuale da pagare a
370.000 lire. Tale articolo, non previsto nel~
l'originaria stesura del disegno di legge finan~
ziaria, interviene nella materia al di fuori di
ogni logica di riforma del sistema previdenzia~
le, la quale, prevista ormai da almeno tre
legislature non è ancora arrivata. Oggi si torna
indietro e si chiede un aumento dei contributi.

Se si mettono a confronto le provvidenze
destinate ai contadini in virtù della legge
n. 140 del 1985, e quanto si riprende da essi
attraverso le norme in materia di contributi
previdenziali, si scopre che le risorse richieste
sono maggiori di quelle erogate. Peraltro va
precisato che la parificazione con i lavoratori
dipendenti non è affatto completa, visto che la
legge 15 aprile 1985, n. 140, ha assimilato le
due categorie soltanto per quanto attiene al
trattamento minimo di pensione e non per
quanto riguarda l'età pensionabile. Piuttosto
che disporre un aumento dei contributi allora
occorrerebbe occuparsi della riforma, perchè i
contadini, i coloni, i mezzadri sono disponibili
a pagare un contributo maggiore solo a
condizione che nei prossimi mesi si provveda
organicamente alla revisione del sistema pre~
videnziale.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Il relatore è contrario.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Anche il Governo è contrario ai due emenda~
menti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
n.12.l, presentato dal senatore Cascia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento n.12.2, presen~
tato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è accolto.

All'articolo 13 del testo accolto alla data del
31 ottobre non sono stati presentati emenda~
menti. Passiamo all'esame dell'articolo 14, nel
testo accolto alla data del 31 ottobre, al quale
sono stati presentati emendamenti. Ne do let~
tura:

Art. 14.

1. La misura contributiva di cui all'articolo
4, comma primo, della legge 16 febbraio 1977,
n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo 20,
comma l, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è
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elevata al 9 per cento dallo gennaio 1988. Per
i lavoratori autonomi ed i concedenti di
terreni a mezzadria e a colonia, la quota
capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma
secondo, della legge 16 febbraio 1977, n.37,
come modificata dal decreto~legge 29 luglio
1981, n.402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n.537, e
dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982,
n. 251, già fissata in lire 250.000 dall'articolo
20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è elevata a lire 500.000 dallo gennaio
1988.

2. Per le aziende situate nei territori monta~
ni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè
delle zone agricole svantaggiate, delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984, la quota capitaria annua, già
fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma
2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata
a 340.000 dallo gennaio 1988.

Passiamo all'esame degli emendamenti
II.14.1 e II.14.2, presentati dal senatore Cascia
e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 1 soppremere le parole da: "Per i
lavoratori autonomi» fino a: ,,10 gennaio
1988».

II.14.1 CASCIA, Lops, MARGHERITI, CASADEI
LUCCHI, SCIVOLETTO, TRIPODI

Sopprimere il comma 2.

II.14.2 CASCIA, Lops, CASADEI LuccHI, SCIVO~

LETTO, MARGHERITI, TRIPODI

LOPS. L'articolo 14 dispone un aumento del
100 per cento della quota capitaria. Tale
disposizione sembra davvero eccessiva, visto
che proprio nei giorni scorsi abbiamo consta~
tato come sia diminuito il reddito delle
aziende, come sia diminuita l'occupazione,
come siano diminuiti gli addetti in agricoltura.
Aumentare i contributi del 100 per cento
significa far sfollare ancora di più la gente
dalle campagne. I deficit delle gestioni previ~
denziali non possono essere affrontati median~
te l'aumento indiscrimnato dei contributi e
senza considerare affatto le rendite. Lo Stato si,

deve fare carico di questi aspetti, non è
possibile che si preoccupi esclusivamente di
aumentare i prelievi.

Abbiamo presentato per tali motivi gli
emendamenti II.14.1 e II.14.2 che rispondono
alle richieste del mondo contadino e delle
organizzazioni professionali del settore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
II.14.1, presentato dal senatore Cascia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento II.14.2, presen~
tato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è accolto.

Agli articoli 15 e 16 del testo accolto alla
data del 31 ottobre non sono stati presentati
emendamenti. Passiamo all'esame dell'artico~
Io 17 del testo accolto alla data del 31 ottobre,
corrispondente all'articolo 8 del testo del
Governo, al quale sono stati presentati emen~
damenti. Ne do lettura:

CAPOIII

DISPOSIZIONI PER I SETTORI
DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 17.

1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto pubbliche e private è stabilito in
lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione
da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'ar~
ticolo 27~quater del decreto~legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.643 miliardi di cui al
comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000
e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione,
rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8
e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981,
n.151.

3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in favore
dell'Ente Ferrovie dello Stato ai sensi e per gli



Senato della Repubblica ~ 622 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470A71 ~ Tabb. 1, 4 e 18

effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c)
e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio
1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera b), oneri di infra~
strutture successivi al 31 dicembre 1987, lire
2.960 miliardi;

b) quanto alla lettera c), onere per capita~
le ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo
Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel
secondo semestre dell'anno 1988 fino all'am~
montare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000
miliardi per il finanziamento degli oneri per
rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi
quale quota per l'anno medesimo per l'attua~
zione del programma poliennale di investi~
menti predisposto in attuazione dell'articolo 3,
punto 3), della stessa legge 17 maggio 1985,
n. 21 O. Ai mutui di cui al presente comma si
applicano le norme dI cui agli articoli 3 e 4
della legge 2 maggio 1969, n. 280, e all'articolo
5 della legge 12 febbraio 1981, n.17, e
successive loro modificazioni;

c) quanto alla lettera d), sovvenzioni
straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio
di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi.

4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire
730 miliardi le compensazioni spettanti all'En~
te Ferrovie dello Stato per mancati aumenti
tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141, l
miliardi quelle a copertura del disavanzo del
fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo
comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4
della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernen~
te potenziamento dei servizi postali, l'importo
complessivo di lire 2.750 miliardi previsto
dall'articolo l della predetta legge, già elevato
dalle leggi 27 dicembre 1983, n.730, 28
febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986,
n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormen~
te elevato a lire 5.246 miliardi.

6. Gli importi già stabiliti per i settori di
intervento dall'articolo 2 della citata legge 10
febbraio 1982, n. 39, restano tutti confermati,
salvo le seguenti rideterminazioni:

a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per
il potenziamento e lo sviluppo dell'attività
scientifica;

h) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi
per il risanamento delle sedi e degli impianti
di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto
il profilo dell'igiene e della sicurezza del
lavoro.

7. Ai fondi necessari per il finanziamento
della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi,
di cui al comma 5, si provvede con operazioni
di credito cui si applicano tutte le disposizioni
contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10
febbraio 1982, n. 39.

8. L'Amministrazione postelegrafonica è au~
torizzata ad assumere, anche in via immediata,
impegni fino alla concorrenza della predetta
maggiore occorrenza di lire 57 miliardi.

9. I pagamenti non potranno superare I
limiti degli stanziamenti che verranno iscritti
nel bilancio dell'Amministrazione postelegra~
fonica che, per effetto delle disposizioni di cui
al comma 6, restano determinatI come segue:

a) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
b) lire 531 miliardi per l'anno 1989;
c) lire 57 miliardi per l'anno 1990.

10. Il limite dei mutui che le ferrovie in
regime di concessione e In gestione commissa~
riale governativa sono autorizzate a contrarre
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, è elevato a lire 9.000
miliardi per la realizzazione di investimenti
ferroviari che comprendano anche infrastrut~
tu re di interscambio con altri modi di traspor~
to. A tal fine gli stanziamenti che in ciascuno
degli anni dal 1988 al 1991 sono iscritti allo
specifico capitolo n. 7304 dello stato di previ~
sione del Ministero dei trasporti per la conces~
sione dei contributi per capitale ed interes~i
derivanti dall'ammortamento dei mutui garan~
ti ti dallo Stato di cui al medesimo comma 3,
sono rideterminati in lire 280 miliardi nell'an~
no 1988, in lire 700 miliardi nell'anno 1989 ed
in lire 1.150 miliardi n.ell'anno 1990. Per gli
anni successivi si provvede ai sensi dell'artico~
lo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887.

11. Le norme di cui alla legge 8 giugno 1978,
n. 297, relative alla revisionè annua parametri~
ca della sovvenzione di esercizio in favore
delle Ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana,
Cumana e Circumflegrea sono estese alle
restanti ferrovie in regime di concessione, cui
si applicano succesivamente alla quarta revi~
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sione prevista dall'articolo 8 della legge 22
dicembre 1984, n. 887.

12. Per le operazioni di parametrazione
l'importo convenzionale di base delle spese di
esercizio è da determinare per tutte le ferrovie

~ a modifica di quanto previsto alla lettera a)

dell'articolo 3, della legge suddetta ~ con
rifenmento a quelle verificatesi nell'anno
1985. Eventuali variazioni delle voci fonda~
mentali di spese di cui all'articolo 2, lettera B
del decrew del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1980, n. 191, che si rendessero neces~
sarie in funzione delle mutate condizioni
tecnologiche dell'esercizio ferroviario sono
disposte dal Ministro dei trasporti sentito il
Comitato tecnico interministeriale di cui al~
l'articolo 13 della legge stessa. Per le aziende
concessionarie di ferrovie che ~ sentite le

Regioni interessate ~ realizzano opere di
ammodernamento e potenziamento avvalen~
dosi dei mutui contraibili ai sensi dell'articolo
2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, la scadenza delle relative concessioni è
prorogata sino a 25 anni a partire dalla data di
ultimazione delle opere. Per il periodo prece~
dente le concessioni sono prorogate, ove
necessario, ~ intese le Regioni interessate ~

per il periodo occorrente per l'esecuzione
delle opere stesse.

13. I provvedimenti approvanti i lavori e
forniture ed i relativi tempi di realizzazione
sono adottati dal Ministro dei trasporti sentita
la Commissione interministeriale di cui all'ar~
ticolo 10, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

14. Per la redazione del progetto di massima
dell'attraversamento stabile dello stretto di
Messina, nonchè per i relativi studi e le
necessarie verifiche, ivi comprese le valutazio~
ni di impatto ambientale, è autorizzata la spesa
di lire 60 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministe~
ro dei trasporti per la erogazione in favore
della Società dello stretto di Messina.

15. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie
dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3,
punto 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210,
un programma quinquennale volto a consegui~
re il graduale azzeramento della sovvenzione
straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17,
quarto comma, lettera d), della richiamata

legge n. 210 del 1985, nonchè la progressiva
riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera b)
del medesimo articolo 17. Ferma restando la
previsione di cui all'articolo 8 della legge
n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la
predetta sovvenzione straordinaria è comun~
que ridotta annualmente in misura pari a un
quinto della somma a tale titolo stanziata nel
bilancio dello Stato per l'anno 1988.

16. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il
Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare
annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una
relazione sullo stato di attuazione delle iniziati~
ve di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere
b) e c) della legge 17 maggio 1985, n.21O.
L'ulteriore assegnazione di contributi statali a
tale titolo è subordinata all'effettivo utilizzo
delle disponibilità già autorizzate.

17. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta
a predisporre e dare immediato avvio ad un
piano di riorganizzazione produttiva e raziona~
lizzazione degli organici di personale, al fine di
conseguire, attraverso un recupero di produt~
tività, risultati di gestione che consentano la
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a
pareggio di bilancio.

18. In ogni caso, a decorrere dal 1989 detti
trasferimenti sono ridotti del15 per cento
annuo rispetto alla somma a tale titolo iscritta
nel bilancio dello Stato per l'anno 1988, al
netto degli oneri impropri che l'Amministra~
zione postale sostiene per servizi resi a tariffa
ridotta o agevolata.

19. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6,
quarto comma, della legge 10 aprile 1981,
n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono
tenuti a dare attuazione al piano predisposto
per il raggiungi mento dell'equilibrio di bilan~
cio entro il termine perentorio del 31 dicem~
bre 1988, a tal fine provvedendo ai necessari
aggiornamenti del piano anche attraverso la
riorganizzazione produttiva e la razionalizza~
zione degli organici di personale.

20. Le eventuali perdite o disavanzi dei
servizi di trasporto non coperti dai contributi
regionali restano comunque a carico delle
singole imprese ed esercizi di trasporto, non~
che a carico dei bilanci degli enti locali o dei
loro consorzi, senza possibilità di rimborso da
parte dello Stato.
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Passiamo all'esame degli emendamenti
II.17.4, n.17.5, presentati dal senatore Liberti~
ni e da altri senatori e dell'emendamento
11.17.3 presentato dal senatore Senesi e da altri
senatori. Ne do lettura.

Al comma 3 sostituire il primo periodo del
punto b) con il seguente:

«b) quanto alla lettera C, onere per capita~
le ed interessi, valutato in lire 600 miliardi per.
l'anno 1988 e in lire 1.200 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo
Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre fino
all'ammontare di lire 12.000 miliardi, di cui
lire 7.000 miliardi relativi ai programmi di cui
alle leggi n. 17 del 1981, n. 130 del 1983, n. 887
del 1984, n.41 del 1986 e n. 910 del 1987, e
lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno
medesimo per l'attuazione del programma
poliennale di investimenti predisposto in at~
tuazione dell'articolo 3, punto 3, della stes::;a
legge 17 maggio 1985, n. 210, con decreto in
data 5 marzo 1987 del Ministro dei trasporti di
concerto con il Ministro del tesoro».

n.1 7.4 LIBERTINI, VISCONTI, SENESI, LOTTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«... Per l'anno 1988 l'apporto statale in
favore dell'ente Ferrovie dello Stato a titolo di
compensazione per gli obblighi di servizio
pubblico e la normalizzazione dei conti, in
conformità dei Regolamenti CEE
n. 1191/1969, n. 1192/1969 e n. 1107/1970, è
determinato nella somma di lire 4.395 mi~
liardÌ» .

II.17.5 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, SPOSETTI

Dopo il comma lO inserire il seguente:

«... I comuni già impegnati nella costruzione
di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati
ad assumere mutui fino alla concorrenza di
700 miliardi da destinare al parziale finanzia~
mento dell'opera. Il conseguente onere per la
quota di ammortamento 1988, stimato in lire
80 miliardi, è posto a carico del bilancio dello
Stato (capitolo 7304 dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti). I mutui sono
assunti dai Comuni anche per il finanziamento
della quota di spesa posta a carico delle

rispettive Regioni in conformità di accordi
risultanti da apposite convenzioni».

II.17.3 SENESI, BOLLINI, TARAMELLI, NATA.

LI, GEROSA, MARNIGA, COVI, VI.

SCONTI

VISCONTI. Ricordo che già in precedenza ci
siamo intrattenuti sull'argomento. Visto che su
questo tema di estrema importanza abbiamo
trovato anche l'adesione del Governo, credia~
ma necessario specificare che siano riconfer~
mati gli investimenti destinati all'Ente Ferro~
vie dello Stato e soprattutto che nel futuro vi
sia trasparenza nei bilanci dell'Ente me~
desimo.

Il primo emendamento riguarda il bilancio
dell'Ente: ad esso deve essere garantita l'auto~
nomia finanziaria. L'emendamento specifica
gli investimenti per anni e per tipologia di in~
terventi.

Il secondo emendamento si riferisce invece
ai cosiddetti oneri di servizio. La previsione
del capitolo 4634 del Ministero del tesoro,
fissata in lire 3.708 miliardi, è sottostimata.
Noi proponiamo l'incremento di 687 miliardi,
posto che gli oneri di servizio çhe sopporta
l'Ente ammontano a 4.395 miliardi.

Per quanto riguarda il terzo emendamento,
il II.17.3, va detto che esso è da mettere in
relazione all'emendamento presentato dal Go~
verno, di modifica dell'articolo già approvato
in Commissione e che riduce gli stanziamenti
per l'ammortamento dei mutui contratti dalle
ferrovie in concessione. Il nostro emendamen~
to si propone di ricostituire di nuovo le
previsioni così come erano state licenziate da
questa Commissione: un'aggiunta, quindi, di
80 miliardi per il 1988 a favore degli interventi
relativi ai passanti ferroviari. Credo che su
questo punto sia possibile trovare l'accordo di
tutte le forze politiche presenti.

PRESIDENTE. Segue un gruppo di emenda~
menti e subemendamenti presentati dal sena~
tore Pollice, di cui do lettura:

All'emendamento II.l7.l sostituire, rzspettiva~
mente, le cifre: «200», «500» e «700» con le
altre: «270», «690» e «1.140».

II.17.1/1 POLLICE



Senato della Repubblica ~ 625 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per la copertura degli oneri derivanti dai
mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
destinati al finanziamento dei programmi di
investimento nel settore nelle telecomunica~
zioni che possono essere contratti presso la
Cassa depositi e prestiti, si fa fronte mediante
aumento di lire 40 miliardi della previsione di
spesa dei relativi capitoli dello stato di previ~
sione del Ministero del tesoro».

II.17.6 POLLICE

All'emendamento II.17.2 sostituire le parole:
«anche con altri istituti di credito» con le altre:
«anche con altri istituti pubblici di credito».

ILl7.2/1 POLLICE

POLLICE. Per quanto riguarda il subemen~
damento n.17.1/1 all'emendamento del Go~
verno n.17.1, esso si propone di sostituire le
cifre appostate dal Governo di 200, 500 e 700
miliardi, rispettivamente con le cifre 270, 690
e 1.140. I! Governo afferma che il proprio
emendamento si rende necessario per adegua~
re lo-stanziamento alla copertura degli oneri di
ammortamento dei mutui contratti dalle socie~
tà ferroviarie e che la soppressione dei commi
da Il a 13 deriva dalla mancanza di copertura
per la maggiore spesa (circa 90 miliardi lordi
l'anno) che veniva a gravare sul capitolo 1652.
L'emendamento del Governo propone di dimi~
nuire le cifre, ma noi riteniamo che non si
possano ridurre stanziamenti per un settore
come quello dei trasporti così malconcio. Poi
ci si meraviglia se simili contrazioni di spesa si
trasformano in una dequalificazione del servi~
zio e quindi in una conseguente pressione dei
'lavoratori sull'azienda.

A proposito del subemendamento n.17.2/1
la proposta del Governo contenuta nell'emen~
damento n.17.2 non ci sembra comprensibile
in termini concreti. Con la scusa di diminuire
il carico alla Cassa depositi e prestiti, si dà la
stura a manovre speculative, ad operazioni
finanziarie trasversali e non si pone neppure il
vincolo di rimanere nel campo degli istituti
pubblici.

Se il bilancio della Cassa depositi e prestiti è
appesantito aumentiamone la dotazione, que~

sta è un po' la filosofia che muove il
Governo.

I! terzo emendamento II.17.6 è inserito nella
logica di risparmio da un lato e dall'altro lato
da esigenze di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti n.17.1 e n.17.2, presentati dal
Governo, di cui do lettura:

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«'10. Al fine di far fronte agli oneri derivanti
dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie
in regime di concessione e in gestione com~
missariale governativa sono autorizzate a con~
trarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamen~
to che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è
iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti per la
concessione dei previsti contributi per capitale
ed interessi è rideterminato in lire 200 miliardi
nell'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno
1989 ed in lire 700 miliardi nell'anno 1990. Per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'arti~
colo 19, quattordicesimo comma, della legge
22 dicembre 1984, n. 887»;

sopprimere i commi 11, 12 e 13.

n.17.1 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...I mutui di cui all'articolo 14, quindicesi~
ma comma, della legge 22 dicembre 1984,
n, 887, destinati al finanziamento dei program~
mi di investimento nel settore delle telecomu~
nicazioni, possono essere contratti, oltre che
con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri
istituti di credito. Con decreto del Ministro del
tesoro è stabilita la misura del concorso statale
nel pagamento degli interessi sui mutui con~
tratti con detti istituti di ~redito, entro il limite
massimo di 4 punti percentuali. All'onere
annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stan~
ziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1988 e sui corrispondenti capitoli per gli anni
successivi».

ILl7.2 IL GOVERNO
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GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
L'emendamento II.17.1 presentato dal Gover~
no è inteso a sostituire il comma 10 dell'artico~
lo 17, sopprimendo i com mi Il, 12 e 13,
mentre l'emendamento II.17.2 tende ad ag~
giungere un comma all'articolo 17 per esten~
dere la possibilità di contrarre mutui anche
con altri istituti di credito.

ABIS, relatore generale sul disegno dl legge
n. 470. Mi dichiaro contrario a tutti gli emen~
damenti di iniziativa parlamentare ad eccezio~
ne dell'emendamento 11.17.3 per il quale mi
rimetto al Governo.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo si dichiara contrario a tutti gli
emendamenti presentati all'articolo 17 tranne,
naturalmente, quelli elaborati dal Governo
stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
II.17.4, presentato dal senatore Libertini e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento II.17.S, presen~
tato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento II.17.1j1,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 11.17.1, pre~
sentato dal Governo.

È accolto.

BOLLINI. Signor Presidente, in ordine al~
l'emendamento II.17.3, su cui il Governo si è
dichiarato contrario, mi sembra che la questio~
ne che esso pone sia abbastanza delicata. È già
stata sollevata nel corso della discussione
un'obiezione che attiene ad un finanziamento
del sist~a di trasporti passanti che aveva già
ottenuto un riconoscimento da parte del
Ministro del tesoro. Era già stato riconosciuto
l'elemento positivo della proposta e quindi si

trattava di trovare una soluzione tecnicamente
idonea ed azionabile all'interno di un dispositi~
vo finanziario. Mi sembra che se il Governo a
questo punto si dichiara contrario, fa marcia
indietro su una cosa che pesantemente pena~
lizza una serie di enti locali impegnati in
sistemi di grande utilità. Il finanziamento è
neutrale e riguarda soprattutto il comune di
Milano e certe grandi opere, per cui l'adesione
della maggioranza mi sembra fuori discussio~
ne. Prego quindi il GovernO di valutare
l'impegno precedentemente assunto ed il valo~
re del nostro emendamento.

COVI. Signor Presidente, l'emendamento
11.17.3 porta anche la mia firma e riguarda in
particolare la situazione del passante ferrovia~
rio di Milano. L'opera è iniziata ed è stata
costituita una convenzione tra Ferrovie dello
Stato, regione Lombardia e comune di Milano
per cui l'onere era ripartito in parti uguali tra i
tre enti. Soprattutto la regione Lombardia, ma
anche il comune di Milano, si trovano in
grosse difficoltà per il finanziamento di questa
opera che rischia di rimanere iniziata e non
proseguita. Effettivamente il Governo nella
formulazione originaria della «finanziaria»
aveva indicato 280 miliardi per le ferrovie in
concessione. Ho formulato questo emenda~
mento perchè mi sembra che sia giusto che
un'opera di grande importanza che interessa
tutto il sistema dei trasporti lombardi non resti
incompiuta. Ovviamente, facendo parte della
maggioranza, seil Governo afferma che 280
miliardi non sono assolutamente reperibili,
sarei costretto a fare macchina indietro, però
invito il Governo ad affrontare la questione e a
pronunciarsi su di essa.

ABIS, relatore generale sul dlsegno dl legge
n. 470. Signor Presidente, inviterei la Commis~
sione ad accantonare per il momento l'emen~
damento II.17.3.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni,
la proposta del relatore Abis è accolta.

Accantoniamo quindi l'emendamento
II.17.3.

Metto ai voti l'emendamento II.17.6, presen~
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti il subemendamento II.I7.2II,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento II.I7.2, presen-
tato dal Governo.

È accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti
II.17.0.l, II.I7.0.2 e del subemendamento'
II.17.0.1Il, presentati rispettivamente dai se-
natori Senesi ed ~ltri, Parisi ed altri e Rez-
zonico.

Ne do lettura:

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. ...

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'artico-
lo 1 della legge 22 agosto 1985, n.449, è
incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione
di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400
miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi
per l'anno 1990. Detto importo è destinato
all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 720
miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa
per lire 480 miliardi. Il parere favorevole
espresso dalle regioni e dagli enti locali
interessati in base all'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.616, sui piani regolatori generali degli
aeroporti di Roma-Fiumicino e di Milano-
Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli
effetti, la verifica di conformità urbanistica
delle singole opere inserite negli piani regola-
torÌ».

II.17.0.l SENESI, NATALI, PIZZO, BOWNI, MAR-

NIGA, SPOSEITt

All'emendamento II.n.O.I, dopo le parole:
«Milano-Malpensa per lire 480 miliardi», inse-
rire le altre: «comprensivo della quota dellO
per cento per il collegamento ferroviario
dell'aeroporto Milano-Malpensa da parte delle
Ferrovie Nord di Milano».

II.I7.0.Ill REZZONICO

Dopo l'articolo 17, insenre zl seguente:

Art. ..,

«L L'autorizzazione di spesa di cui all'artico-
lo 1 della legge 5 maggiQ 1956, n. 524, e
successive modifiche ed integrazioni, è incre-
mentata di lire 120 miliardi per l'anno 1988.

2. Detto importo è destinato all'aeroporto di
Palermo-Punta Raisi, per lire 80 miliardi, per
la realizzazione di opere di completamento
dell'aerostazione e all'aeroporto di Catania-
Fontanarossa, per lire 40 miliardi, per la
realizzazione della seconda pista».

II.17.0.2 PARISI, PIZZO, CROCETTA

BOLLIN!. Con il nostro emendamento
II.17.0.1 intendiamo reintrodurre il comma 12
dell'articolo 8 del testo del Governo come
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17. Propo-
niamo pertanto di ripristinare il testo origina-
rio del disegno di legge finanziaria, anche
perchè paiono risolti i conflitti interpretativi
circa certi diritti delle società all'interno degli
aeroporti.

CORTESE. Il testo originario della proposta
del Governo, in virtù di un emendamento
presentato dal senatore Riva e accolto dalla
Commissione, era stato rinviato in tabella.
Allora per me nulla quaestio sul fatto che si
ritorni al testo originario della «finanziaria»
ma vorrei ricordare che avevo presentato,
nella prima fase dei lavori della Commissione,
un emendamento, che prevedeva Io storno di
200 miliardi sui 1.200 indicati per investimenti
in tema di assistenza al volo, ed altri emenda-
menti di contenuto analogo sotto il profilo me-
todologico.

Se la Commissione ritiene di ritornare al
testo originario, vorrei che esaminasse i miei
emendamenti (8.64), che allora furono preclu-
si, se, invece, se ne parlerà in tabella, faccio
p.r:esente che ho già proposto un emendamen-
to alla tabella stessa. Vorrei solo capire dove i
miei vecchi emendamenti, collegati a questo
testo, vadano a collocarsi.

SPADACCIA. Analogamente al senatore Cor-
tese, anch'io, con il collega Boato, avevo
presentato emendamenti di simile portata
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riguardanti il mantenimento della verifica di
conformità urbanistica, salvo valutazioni di
impatto ambientale. È evidente che, se si
ritornasse al vecchio testo, vorrei che fossero
resuscitate anche le mie proposte.

PARISI. Condivido le preoccupazioni solle-
vate dal senatore Cortese e riferite, con
analoghe argomentazioni, dal senatore Spa~
daccia. Nasce l'esigenza di rivedere global-
mente i problemi sollevati dagli emendamenti
presentati e da altri che, eventualmente, si
sarebbero potuti presentare.

Alcuni emendamenti sono importanti so~
prattutto perchè collegati all'adeguamento
delle attrezzature aeroportuali non in genera~
le, ma in collegamento ai campionati di calcio.
Alcuni aeroporti sono stati individuati presso
le città in cui si svolgeranno i campionati ma è
inutile parlare di offerta di servizi quando
alcune cose non si faranno.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il relatore era favorevole al testo
originario del Governo ed ha espresso parere
favorevole anche all'emendamento Cortese.
Poichè dagli interventi di oggi non mi pare che
si sia ritrovato questo accordo e poichè dagli
emendamenti emergono richieste diverse, si
corre il rischio che si riapra questo contenzio-
so e pertanto inviterei i presentatori a riflettere
sul complesso degli emendamenti aggiuntivi
prima di riaprire l'intera polemica.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
mio parere è contrario e inviterei i presentato~
ri a ritirare tali emendamenti per le ragioni
richiamate dal relatore.

PIZZO. Insisto per una soluzione immediata
del problema.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Anticipo subito che se arriveranno altri emen-
damenti, a maggior ragione si avvaloreranno
le ipotesi avanzate dal relatore, che il Governo
condivide. Insisto perchè siano ritirati gli
emendamenti, altrimenti il parere del Governo
è contrario. .

Il mio non è un «no», è un «sÌ» che richiede,
per essere attuato, che siano chiariti molti
aspetti che non possiamo chiarire in questa
sede.

BOLLINI. Propongo l'accantonamento di
questo complesso di emendamenti.

PRESIDENTE. Ritengo sia utile accantonar-
li per lasciare il tempo di ripresentare tutti i
subemendamenti necessari. Essi sono la dimo~
strazione evidente della complessità della
materia e della opportunità di valutaria con un
provvedimenti legislativo a parte.

Passiamo all'esame dell'articolo 18.
Ne do lettura:

CAPO IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 18.

1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi
per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per
consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI
di concorrere, con le modalità e nelle propor-
zioni di cui all'articolo 14, decimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulte-
riore aumento, di pari importo, del capitale
sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi
dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971,
n.184.

2. Per consentire l'attuazione degli interven-
ti

.
di cui al fondo speciale per la ricerca

applicata, istituito con l'articolo 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500
miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi
per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del tesoro.

3. Una quota fino allO per cento delle
disponibilità complessive del fondo di cui al
precedente comma è utilizzata per finanziare
l'attività di formazione professionale di ricer~
catori e tecnici di ricerca di età non superiore
a 29 anni, in relazione ai tipi di intervento a
valere sul fondo, anche attraverso le società di
ricerca costituite con i mezzi del fondo
medesimo. Sulle suindicate attività il Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica riferisce an-
nualmente al CIPI nelle forme previste dall'ar-
ticolo Il, comma 3, della legge 17 febbraio
1982, n. 46.

4. Il Ministro per il coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica adotta, d'inte-
sa con il Ministro della pubblica istruzione, le
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occorrenti iniziative per armonizzare, riequili~
brare e qualificare il sistema infrastrutturale
relativo al settore della ricerca scientifica,
favorendo rapporti di collaborazione e la
costituzione di consorzi tra le università e le
altre istituzioni di ricerca pubbliche e private,
da regolare mediante apposite convenzioni. A
tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi
per l'anno 1988 destinati alla concessione da
parte del Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologi~
ca di contributi in conto capitale a titolo di
concorso nelle spese, secondo modalità e
procedure stabilite con decreto del Ministro
medesimo, di concerto con quello del tesoro e
con quello della pubblica istruzione.

5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'articolo 15
della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897
miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il
1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli
anni successivi l'entità del fondo è determinata
con le modalità previste dall'articolo 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicem~
bre 1984, n. 887.

6. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per
l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1~bis,
del decreto~legge 3 gennaio 1987, n. 2, conver~

. tito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo
1987, n. 65, recante misure urgenti per la
costruzione o l'ammodernamento di impianti
sportivi, per la realizzazione o completamento
di strutture sportive di base e per l'utilizzazio~
ne dei finanziamenti aggiunti vi a favore delle
attività di interesse turistico, è elevato a lire 90
miliardi.

7. Il limite del controvalore dei prestiti che
il Consorzio nazionale di credito agrario di
miglioramento e gli altri istituti di credito
abilitati possono contrarre all'estero negli anni
1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'arti~
colo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è
complessivamente elevato di lire 1.500 mi~
liardi.

8. L'aliquota di cui al secondo comma,
dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modifiche ed integrazioni, attual~
mente determinata nella misura dello 0,75 per

cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le
operazioni di credito agrario di esercizio, di
cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica, aventi durata
sino a dodici mesi ed erogate in base a
contratti conclusi a decorrere dallo gennaio
1988.

9. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12,
comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
la prosecuzione degli interventi di riconversio~
ne delle cooperative agricole e loro consorzi di
valorizzazione di prodotti agricoli che per
effetto di provvedimenti comunitari restrittivi
abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività
di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire
40 miliardi per l'anno 1988.

10. Per la copertura della quota stabilita
dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento
CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio
1984, non a carico del bilancio generale delle
Comunità europee, relativa alle spese da
sostenere per i controlli previsti dall'articolo
1, comma 2, del citato Regolamento CEE
n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'an~
no 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.

Il. Al fine di rifinanziare il secondo piano
annuale di attuazione del piano triennale
1987 ~ 1989 degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni
di spesa per somme anche superiori agli
stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25
del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è riferita
alla quota parte degli anni 1989, 1990 e 1991
dell'autorizzazione di spesa disposta con l'arti~
colo 1 della legge 10 marzo 1986, n. M.

12. Fermi restando i poteri di coordinamen~
to previsti dalla legge 10 marzo 1986, n. 64, il
Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di
accertata inerzia o di inutile decorso dei
termini previsti in disposizioni attuative della
citata legge 10 marzo 1986, n. M, e dalla
delibera CIPE del 28 maggio 1987, si sostitui~
sce agli organi ed ai soggetti competenti alla
esecuzione degli interventi ordinari, straordi~
nari o previsti da leggi speciali, adottarido,
anche in deroga a tutte le disposizioni di legge
vigenti, fatti salvi i prinCÌpi generali dell'ordi~
namento giuridico, i provvedimenti necessari
per il compimento degli atti omessi e ciò fino
alla completa esecuzione degli interventi
stessi.
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13. Per la realizzazione dello schedario
viticolo comunitario previsto dal Regolamento
CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio
1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa
con un finanziamento del 50 per cento dei
costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del
Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa
di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero del~
l'agricoltura e delle foreste.

14. Per consentire lo sviluppo del settore
zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre
1986, n.752, le cooperative agricole e loro
consorzi posso'no contrarre mutui nel limite
complessivo massimo di lire 700 miliardi, in
ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire
300 miliardi nel 1989, per la costruzione,
ricostruzione e ampliamento di strutture e
impianti di macellazione e lavorazione delle
carni. In relazione a tali mutui, è concesso un
contributo negli interessi nella misura massi~
ma di 10 punti percentuali, secondo criteri e
modalità da stabilirsi con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione
dei macelli e degli impianti di lavorazione
della carne bovina, suina ed ovina la disposi~
zione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'ar~ .
ticolo 13 della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per
le finalità del presente comma sono autorizzati
i limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi
per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno
1989.

15. Il fondo istituito presso la Sezione
speciale per il credito alla cooperazione della
Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'artico~
lo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è
incrementato nell'anno 1988 di lire 90 mi~
liardi.

16. Il fondo di dotazione della SACE ~

Sezione speciale per l'assicurazione del credi~
to all'esportazione ~ istituito con l'articolo 13
della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incre~
mentato della somma di lire 300 miliardi, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministe~
ro del tesoro per l'anno 1988. Continua ad
applicarsi l'articolo Il, comma 2, della legge
28 febbraio 1986, n. 41.

17. Dopo il terzo comma dell'articolo 18
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è inserito
il comma seguente:

«L'ammontare dei rientri, di cui al comma
precedente, va rapportato esclusivamente al
corrispondente importo degli indennizzi cui si
è fatto fronte con le disponibilità finanziarie
del fondo di cui al secondo comma. Gli
interessi, a qualsiasi titolo maturati, le even~
tuali differenze di cambio nonchè oneri e
spese relativi ai rientri suddetti restano, rispet~
tivamente, acquisiti ed a carico della SACE».

18. Il fondo di dotazione del Mediocredito
centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25
luglio 1952, n.949, è aumentato di lire 500
miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'an~
no 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e
di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

19. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
ad accordare all'Enel, anche mediante utilizzo
dei fondi provenienti dal servizio dei conti
correnti postali, finanziamenti fino ad un
importo di lire 1.000 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1988 al 1990. I finanziamenti
sono concessi al tasso vigente per i mutui della
Cassa stessa, maggiorato dello 0,25 per cento,
e sono ammortizzabili in un periodo non
superiore a venti anni. In caso di variazione
del tasso di interesse praticato dalla Cassa
depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica
anche al residuo capitale dei finanziamenti in
essere. I finanziamenti di cui al presente
comma sono finalizzati alla realizzazione di
nuovi impianti di produzione non nucleare,
trasporto e distribuzione dell' energia elettrica
nelle aree del Mezzogiorno. Con apposita
convenzione, da stipularsi tra la Cassa depositi
e prestiti e l'Enel, sono stabilite le modalità di
utilizzazione, di restituzione e quant'altro ne~
cessario per la definizione delle operazioni di
finanziamento.

20. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge
10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disci~
plina del commercio, è ulteriormente integra~
to di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
dal 1988 al 1997.

21. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per
l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto~
legge 31 luglio 1987, n. 318, ferme restando le
procedure ivi previste, è integrato di lire 60
miliardi, di cui una quota pari al 75 per cento,
da ripartire tra le regioni; una quota pari al 25
per cento assegnata al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per progetti

i rilevanza nazionale o ultraregionale con
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riferimento anche ad attività promozionali
all'estero e per la gestione del sistema informa~
tivo e dell'osservatorio economico nazionale
dell'artigianato.

22. Per consentire la definizione di interven~
ti, avviati sulla base della Direttiva CEE
n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e
razionalizzazione dell'industria navalmeccani~
ca nel quadro del rilancio della politica
marittima nazionale definita dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente
integrata della complessiva somma di lire 930
miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per
l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e
lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore
dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali
somme sono annualmente ripartite fra i settori
interessati con decreti del Ministro della
marina mercantile, di concerto con il Ministro
del tesoro e sono comprensive degli importi di
un ulteriore limite di impegno di lire 215
miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di
cui al terzo comma dell'articolo 1 della
richiamata legge n. 295 dei 1985.

23. Per le finalità di cui alla legge 14
febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per
la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima, è autorizzata l'ulteriore complessi~
va spesa di 180 miliardi, in ragione di lire 30
miliardi per l'anno 1988, di lire 60 miliardi per
l'anno 1989 e di lire 90 miliardi per l'anno
1990. Tali somme sono annualmente ripartite
fra i vari interventi secondo un piano triennale
da approvarsi dal CIPE.

24. Per gli anni 1987, 1988 e 1989, a valere
sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo
6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e
succesive modificazioni ed integrazioni, alle
imprese commerciali, indipendentemente dal~
le loro dimensioni, alle imprese previste dalla
legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese
esercenti attività di servizi, compresi quelli
relativi all'informatica e alla telematica, ubica~
te nei territori di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le
spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6
miliardi, per le società, cooperative, loro
consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi
aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di

commercio associato, e di lire 3 miliardi per le
rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammo-
dernamento, la ristrutturazione, l'ampliamen-
to, la razionalizzazione e l'informatizzazione
delle stesse:

a) contributi in conto capitale nella misu-
ra del 10 per cento delle spese effettivamente
sostenute, al netto dell'IV A;

b) contributi in conto interessi con tasso a
carico degli operatori pari al 40 per cento del
tasso di riferimento, per finanziamenti agevo-
lati, fino al 60 per cento delle spese effettiva-
mente sostenute, al netto dell'IV A.

25. Il fondo di cui all'articolo 3-octies del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, così come
modificato dalla legge di conversione 27
marzo 1987, n. 121, concernente interventi
urgenti in materia di distribuzione commercia-
le, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1988 al 1990.

26. È autorizzato l'apporto di lire 120 miliar-
di, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, al
fondo contributi interessi della Cassa per il
credito alle imprese artigiane.

27. Per la corresponsione dei contributi di
cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e
successive modificazioni ed integrazioni, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 40
miliardi per l'anno 1988 da iscriversi, per le
rispettive competenze, quanto a lire 20 miliar~
di nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, e quanto a lire 20 miliardi nello stato
di previsione del Ministero del commercio
estero.

28. Per consentire il conseguimento delle
finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986,
n. 856, l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 7, comma 1, è aumentata di lire 40
miliardi e l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 1, della stessa legge è
aumentata di lire 35 miliardi per il 1988 e 35
miliardi per il 1989.

29. Per le spese relative a consulenze e studi
da affidare ad esperti o istituti esterni, anche di
nazionalità estera, per analisi e valutazioni di
mercato in relazione ad acquisizioni o dismis-
sioni di quote di capitale è autorizzata la spesa
di lire 1 miliardo nello stato di previsione del
Ministero delle partecipazioni statali.

29-bis. Alla copertura dell'onere di cui al
comma precedente di lire 4 miliardi per il
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1988, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello
stato di previsione del Ministero dell'industria
per il medesimo anno finanziario, all'uopo
intendendosi ridotta di pari importo l'autoriz~
zazione di spesa recata dalla legge 12 agosto
1977, n. 675.

30. Per consentire l'immediata realizzazione
di investimenti finalizzati al recupero, alla
ristrutturazione ed all'adeguamento funziona~
le dell'intero patrimonio immobiliare, delle
strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa
straordinaria di lire 15 miliardi destinata
all'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del
Lavoro Italiano nel Mondo», ente pubblico
economico a partecipazione statale.

31. Sono dichiarati prioritari gli interventi
finalizzati alle strutture sportive ed a quelle
complementari per le finalità della legge 6
marzo 1987, n. 65 previsti dal comma 6 del
presente articolo.

32. È autorizzato inoltre il conferimento di
un apporto al fondo di dotazione dell'Ente
autonomo «Mostra d'Oltremare e del Lavoro
Italiano nel Mondo» di 10 miliardi per l'anno
1987 per consentire gli investimenti indispen~
sabili per le funzioni istituzionali.

33. A partire dallo gennaio 1988, alle
imprese con non più di cento addetti che
procedano entro il 31 dicembre 1990 a nuove
assunzioni nei territori compresi nell'articolo
1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, spetta, per ogni assunto in aggiunta al
numero complessivo dei lavoratori occupati
dall'impresa alla data dello ottobre 1987, un
contributo pari a lire 3.600.000 all'anno,
determinato in proporzione al numero di mesi
di durata effettiva del rapporto di lavoro
dipendente, e comunque per un periodo non
superiore a 5 anni, che non concorre a
formare la base imponibile ai fini dell'applica~
zione delle imposte sul reddito. Il suddetto
contributo è concesso secondo criteri, com~
preso quello di una riserva per il lavoro
femminile, stabiliti dal Ministro per gli inter~
venti straordinari nel Mezzogiorno, di concer~
to con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, e non spetta alle imprese di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 10 marzo
1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi
prevista. Il contributo non è cumulabile con

analoghi contributi disposti dalle regioni meri~
dionali. Il relativo onere, valutato di lire 300
miliardi annui, è posto a carico della autorizza~
zione di spesa di cui alla legge 10 marzo 1986,
n.64.

34. Il Governo presenta annualmente al
Parlamento, entro il 30 settembre, una relazio~
ne sullo stato di attuazione dell'intervento
previsto nel precedente comma.

Passiamo all'esame dei subemendamenti
II.18.111 e II.18.311 e dell'emendamento
II.18.1S, presentati dal senatore Pollice.

Ne do lettura:

All'emendamento II.1S.l sostituire il periodo
aggiuntivo alla fine del comma con il seguente:
«Tutte le iniziative che coinvolgono le univer~
sità di cui al presente comma, sono adottate
comunque d'intesa con il Ministro della pub~
blica istruzione».

II.18.111 POLLICE

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Al fine di finanziare il secondo piano
annuale di attuazione del piano triennale
1987 ~ 1989 degli interventi straordinari nel

Mezzogiorno la previsione della spesa annuale
prevista ai sensi dell'articolo 1 della legge 10
marzo 1986, n. 64, per l'anno 1988 è aumenta~
ta di 5.000 miliardi».

ILl8.1S POLLICE

All'emendamento II.1S.3, dopo le parole:
I

«secondo piano annuale di a,ttuazione», ag~
giungere le altre: «del piano triennale
1987 ~ 1989» e sostituire le parole: «per gli anni
dal 1988 al 1991» con le altre: «per gli anni dal
1987 al 1989».

II.18.3f1 POLLICE

POLLICE. Il Governo sostiene che l'emenda~
mento II.18.1 si è reso opportuno non essendo
ancora stato perfezionato il provvedimento
che prevede il passaggio delle università
all'istituendo Ministero per l'università e la
ricerca scientifica. Poichè però sono convinto
che l'università debba rimanere nell'ambito
della pubblica istruzione e non trasformarsi in
terreno di conquista delle lobbies economiche
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che già controllano la ricerca, ho presentato il

subemendamento II.18.lll con cui chiedo di
sostituire il periodo aggiunti va alla fine del
comma 4, previsto dall'emendamento del
Governo, con il seguente: «Tutte le iniziative
che coinvolgono le università di cui al presen~
te comma, sono adottate comunque d'intesa
con il Ministro della pubblica istruzione».
Sono del resto convinto che -la scientificità
della ricerca sia maggiormente garantita dal~
l'università concepita come e,ardine dell'istru~
zione e mi dichiaro contrario alla costituzione
del Ministero della ricerca scientifica e del~
l'università, perchè una cosa è la ricerca e una
l'università.

Sul comma Il poi, cui sono riferiti l'emen~
damento II.18.S e il subemendamento
II.18.311, il Governo ha presentato una propo~
sta di modifica, che, stando alla dichiarazione
dello stesso Governo, si è resa necessaria per
una più puntuale formulazione tecnica delle
norme. È stato detto inoltre che i maggiori
impegni di spesa non possono comunque
superare una somma pari ad un terzo del
complessivo stanziamento al momento previ~
sto in tabella A per gli anni 1991 e successivi.
Io ho presentato dunque due proposte emen~
dative al comma Il, di cui la prima (em.
II.18.5) sostituisce tutto il comma con il
seguente: «Al fine di finanziare il secondo
piano annuale di attuazione del piano trienna~
le 1987 ~1989 degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno la previsione della spesa annuale
prevista ai sensi dell'articolo 1 della legge 10
marzo 1986, n. 64, per l'anno 1988 è aumenta~
ta di 5.000 miliardi». Con il subemendamento
II.18.3Il propongo invece di modificare
l'emendamento II.18.3 aggiungendo dopo le
parole: «secondo piano annuale di attuazione»
le altre «del piano triennale 1987 ~ 1989» e

sostituendo le parole «per gli anni dal 1988 al
1991» con le altre «per gli anni dal 1987 al
1989». La ragione di queste proposte è presto
spiegata: non si possono tQgliere i soldi al Sud
per il 1988, come si fa in questo disegno di
legge finanziaria e poi dare la possibilità di
anticipare al 1988 delle previsioni del 1991. Si
tratta di una operazione strana, di un trucco
contabile, a mio avviso, per diminuire sulla
carta il disavanzo e far poi quello che si vuole.
Sarebbe stato preferibile aumentare la dotazio~
ne piuttosto che mettere in piedi queste

operazioni. Il collega De Vita, del resto, che è
stato Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno meglio di me potrebbe spie~
gare che queste operazioni, questi trucchi
contabili non reggono più.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento n.18.1I, presentato dal relato~
re Abis, di cui do lettura:

Dopo il comma 14 inserire il seguente (in
sostituzione del comma 12 del testo del Gover~
no, soppresso):

«... A partire dall'anno 1988 l'eventuale ride~
terminazione della autorizzazione di spesa
prevista nell'articolo 4 della legge 27 giugno
1985, n. 351, viene disposta con le modalità di
cui all'articolo 19, quattordicesimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla
base di richieste annuali di rimborso che
documentino le quantità di carbone effettiva~
mente cedute nonchè i criteri di determinazio~
ne dei relativi prezzi di fornitura».

II.18.1l ABIS

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. L'emendamento II.18.11 rende possibi~
le un coordinamento, consentendo di portare
in tabella una decisione già presa dalla Com~
missione, si tratta cioè di togliere dall'articola~
to il riferimento al Sulcis e di portarlo in
tabella. È solo un fatto tecnico ma richiede un
emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento II.18.l4, presentato dal sena~
tore Pizzo, di cui do lettura:

Al comma 15 sostituire le parole: «90 miliar~
di» con le altre: «70 miliardi»;

inserire, dopo il comma 15, i seguenti:

«... È costituito un fondo speciale di lire 20
miliardi destinato ad assicurare la copertura
totale o parziale del rischio di cambio connes~
so alle variazioni delle divise acquisite dalla
Sezione stessa mediante prestiti di provvista in
valuta.

... Le modalità di ricorso ed utilizzo del
fondo di cui al precedente comma sono
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determinate con decreto del Ministro del
tesoro».

ILl8.14 PIZZO

PIZZO. Tale emendamento tende a ridurre
da 90 a 70 miliardi la somma prevista al
comma 15 e ad inserire in un comma
aggiuntivo un fondo speciale di 20 miliardi per
la copertura del rischio di cambio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti II.18.12 e II.18.13, presentati dal
senatore Consoli e da altri senatori, di cui do
lettura:

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'Enel è autorizzato a contrarre prestiti
sino a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990. Tali prestiti possono
essere contratti oltre che con Cassa depositi e
prestiti, anche con altri istituti di credito. Con
decreto del Ministro del tesoro è stabilita la
misura del concorso statale nel pagamento
degli interessi sui mutui contratti con detti
istituti di éredito, entro il limite massimo di 4
punti percentuali. All'onere annuo, valutato in
lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corri~
spondente riduzione dello stanziamento iscrit~
to al capitolo 5957 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1988 e sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
I finanziamenti di cui sopra sono finalizzati
alla realizzazione degli impianti di trasporto, di
distribuzione e di produzione dell'energia
elettrica nelle aree del Mezzogiorno».

II.18.12 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, CARDI~

NALE

Al comma 24 sopprimere, al 5° e 6° rigo, le
parole: «indipendentemente dalle loro dimen~
sioni» e al r e 8° rigo le parole: «ed alle
imprese esercenti attività di servizi»

II.18.13 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, CARDI~

NALE

CONSOLI. Poichè con un emendamento il
Governo ha cancellato l'autorizzazione al~
l'Enel a contrarre prestiti con la Cassa depositi
e prestiti per finanziare alcuni investimenti nel

Mezzogiorno, noi proponiamo che siano estese
all'Enel le stesse modalità con le quali il
Governo si propone di autorizzare la SIP.
Poichè c'è parso di capire che il Governo ha
voluto questa modifica riguardo agli investi~
menti nel Mezzogiorno dell'Enel a causa di un
eccessivo «tiraggio» sulla Cassa depositi e
prestiti, possiamo adottare per l'Enelle stesse
modalità previste per la SIP. Possiamo inoltre
porre come prioritari nell'esecuzione degli
investimenti quelli relativi al trasporto e
distribuzione di energia rispetto a quelli di
produzione. Questo per quanto riguarda
l'emendamento II.18.12.

L'emendamento 11.18.13 si illustra da sè:
rispetto ad un emendamento che era passato
in Commissione e sul quale avevamo espresso
alcune perplessità, proponiamo alla riflessione
dei colleghi l'opportunità di una modifica per
restringere il campo di quelle agevolazioni che
devono andare a vantaggio quindi non di tutte
le imprese, ma soltanto delle imprese piccole
e medie e non di quelle che esercitano attività
di servizi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei sube~
mendamenti ILl8.5jl e II.18.5j2, tendenti a
modificare l'emendamento II.lS.5, del Gover~
no, e all'esame dei subemendamenti II.18.7jl,
II.18.7j2 e II.18.7j3, tendenti a modificare
l'emendamento 11.18.7, del Governo, tutti del
senatore Pollice.

Ne do lettura:

All' emendamento 11.18.5 sostituire le parole:
«per gli anni 1988, 1989 e 1990» con le altre:
«per gli anni 1989, 1990 e 1991».

II.I8.511 POLLICE

All'emendamento 11.18.5 sostituire le parole:
«per gli anni 1988, 1989 e 1990» con le altre:
«per l'anno 1988».

II.18.512 POLLICE

All' emendamento 11.18.7 sopprimere nel pri~
ma comma le parole: «ovvero da effettuare a
mezzo di appositi Comitati e Commissioni».

II.18.7 Il POLLICE

All'emendamento II.18.7 sostituire nel primo
comma le parole: «è autorizzata, a partire
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dall'anno 1988», con le altre: «è autori~zata
complessivamente» .

II.18.7/2 POLLICE

Ministero della ricerca e delle università, le
iniziative di cui al presente comma sono
adottate d'intesa con il Ministro della pubblica
istruzione».

All'emendamento /1.18.7 sopprimere il secon~ 11.18.1
do comma.

II.18.7j3 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, a proposito
dell'emendamento II.18.S presentato dal Go~
verno al comma 24 è chiaro che è di natura
meramente tecnica, in quanto la decorrenza
dei proposti nuovi interventi non può che fare
riferimento all'anno 1988. Si corregge in tal
modo un errore della Commissione. L'emen~
damento approvato, però, se mi permettete di
rilevarlo, costituiva una grande regalia. Se si
rinvia all'IRPEF non si capisce perchè si
dovrebbe regalare soldi ai commercianti, che
rappresentano uno dei settori più ricchi e con
maggiore evasione fiscale.

Per quanto riguarda il comma 29, ho
presentato anche qui alcuni subemendamenti
all'emendamento II.18.7 del Governo. Il Go~
verno, se non sbaglio, sostiene che si tratta di
una mera riformulazione tecnica. Ho però
l'impressione che dietro il giochetto della
migliore formulazione tecnica si favoriscano
delle manovre di potere. Gli incarichi per gli
studi esterni diventano incarichi per comitati e
commissioni, i miliardi stanziati crescono da 1
a 4, e non solo per il 1988 ma anche per gli
anni seguenti. Noi proponiamo un ridimensio~
namento, perchè un po' di moralizzazione non
farebbe male.

PRESIDENTE. Passiamo all' esame degli
emendamenti II.18.1, II.18.2, II.18.3, II.18.4,
II.18.5, II.18.6, ILl8.7, II.18.8, II.18.9 e
II.18.10, presentati dal Governo.

Ne do lettura:

Al comma 4:

nel primo periodo, sopprimere le parole:
«d'intesa con il Ministro della pubblica istru~
zione»;

nel secondo periodo, sopprimere le parole: «e
con quello della pubblica istruzione»;

aggiungere, alla fine del comma, il seguente
periodo: «Fino alla data di costituzione del

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

II.18.2 IL GOVERNO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Al fine di finanziare il secondo piano
annuale di attuazione degli interventi straordi~
nari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere
impegni di spesa per somme anche superiori
agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo
25 del testo unico 6 marzo 1978, n.218, è
riferita alla autorizzazione di spesa disposta ai
sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1986,
n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota
per l'anno 1991 è determinata in lire 11.500
miliardi» .

II.18.3 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 19.

II.18.4 IL GOVERNO

Al comma 24 sostituire le parole: «Per gli
anni 1987, 1988 e 1989» con le altre: «Per gli
anni 1988, 1989 e 1990».

II.18.5 IL GOVERNO

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. Per consentire il conseguimento delle
finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986,
n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7,
comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della
stessa legge sono aumentati ciascuno della
somma di lire 40 miliardi in riferimento alle
quote previste per l'anno 1988».

II.18.6 IL GOVERNO

Sostituire il comma 29 con i seguenti:

«29. Per le spese relative allo svolgimento di
attività di ricerca e documentazione, studi e
consulenze da affidare ad esperti ed istituti
esterni, anche di nazionalità estera, ovvero da
effettuare a mezzo di appositi Comitati e
Commissioni per analisi e valutazioni di mer~
cato nonchè per definire indirizzi e program~
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mi, anche settoriali, inerenti al sistema delle
partecipazioni statali e le relative riforme
organizzative e procedimentali anche per ac~
quisizioni o dismissioni di quote di capitale di
società a partecipazione statale, è autorizzata,
a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1
miliardo da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali.

... È altresì autorizzata la spesa di lire 3
miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della
realizzazione di un sistema di automazione
nell'ambito del Ministero delle partecipazioni
statali, da iscrivere al capitolo 1101 del
relativo stato di previsione».

11.18.7 IL GOVERNO

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Per consentire l'immediata realizzazio~
ne di interventi finalizzati al recupero, alla
ristrutturazione ed all'adeguamento funziona~
le dell'intero patrimonio immobiliare, delle
strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa
straordinaria di lire 15 miliardi destinata
all'Ente autonomo "Mostra d'Oltremare e del
Lavoro Italiano nel Mondo"».

II.18.8 IL GOVERNO

Al comma 32 sostituire la parole: «anno
1987» con le altre: «anno 1988».

II.18.9 IL GOVERNO

Al comma 33,. all'inizio, sostituire le parole
da: «A partire dallo gennaio 1988» fino a:
«decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1987, n. 218» con le altre: «A partire dal
10 gennaio 1988 alle imprese con non più di

cento addetti che procedono entro il 31
dicembre 1990 a nuove assunzioni con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato nei
territori compresi nell'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e che
non abbiano proceduto a riduzione o sospen~
sione di personale nei 12 mesi precedenti
l'assunzione stessa,».

n.18.10 IL GOVERNO

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Signor Presidente, l'emendamento 11.18.1 ten-

de a sopprimere il riferimento al concerto con
il Ministro della pubblica istruzione e aggiunge
un periodo, per il quale rimane l'intesa con il
Ministro della pubblica istruzione fino alla
data di costituzione dell'apposito Ministero per
la ricerca scientifica.

L'emendamento II.18.2 propone di soppri~
mere il comma 8, mentre con l'emendamento
II.18.3 si tende a sostituire nel comma Il
l'indicazione della quota di spesa per il 1991
con quella di II.500 miliardi.

L'emendamento II.18.4 è volto a sopprimere
il comma 19; l'emendamento II.18.5, invece,
intende chiarire (nel comma 24) che il trien-
nio di riferimento va dal 1988 al 1990.

L'emendamento II.18.6 è diretto a sostituire
il comma 28, mentre l'emendamento 11.18.7 è
inteso a formulare meglio il comma 29 (si
autorizza la spesa di 4 miliardi nello stato di
previsione del Ministero delle partecipazioni
statali, di cui 1 miliardo per attività di ricerca e
documentazione e 3 miliardi per incrementare
l'automazione).

L'emendamento II.18.8 propone una modifi~
ca formale nel comma 30, dove è prevista una
spesa straordinaria di 15 miliardi per l'Ente
autonomo Mostra d'Oltremare, mentre
l'emendamento II.18.9, al comma 32, è di co~
ordinamento.

L'emendamento II.18..10, infine, è inteso a
riformulare il comma 33 in materia di assun-
zione da parte delle imprese con contratti di
lavoro a tempo indeterminato nei territori del
Mezzogiorno.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n.470. Signor Presidente, debbo confessare
che ho fatto molta fatica a seguire tutti questi
emendamenti.

L'emendamento II.18.1 del Governo mi pare
rappresenti una modifica della stesura operata
dalla Commissione. Non ne ho capito perfetta~
mente la motivazione, visto che il testo mi
sembrava sufficientemente chiaro, per cui non
voglio dire, come il senatore Pollice, che ho
qualche diffidenza quando si cambiano le cose
già spiegate con altre formulazioni, ma certo
preferivo la vecchia stesura. Comunque si
tratta di un emendamento del Governo e
nonostante il mio richiamo ~ benevolo, s'in-

tende ~ esprimo parere favorevole.

L'emendamento 11.18.2 del Governo, con il



Senato della Repubblica ~ 637 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

quale si propone la soppressione del comma 8,
tende alla abrogazione di una norma che è
stata inserita dalla Commissione pressochè
all'unanimità con il consenso del Governo
stesso nella discussione che già si è svolta su
questo articolo. A me pare che al riguardo ci
debba essere almeno una spiegazione.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
L'emendamento si è reso necessario perchè la
disposizione che è stata approvata contenuta
nel comma 8 determina minori entrate. Que~
sta è la motivazione, molto semplice.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. L'emendamento II.18.3, sempre del
Governo, rappresenta una mera formulazione
tecnica, con cui è stata fissata la cifra relativa
al 1991 e credo possa essere accolto. Sono tutti
emendamenti di carattere tecnico relativi a
decisioni già assunte dalla Commissione.

L'emendamento II.18.14, presentato dal se-
natore Pizzo, non comporta alcuna variazione
di cifra, intendendo modificare la postazione
dei 90 miliardi previsti, portandone 20 al
fondo di garanzia. Ciò non crea alcuna situa~
zione di disagio e, se tale garanzia è richiesta,
evidentemente sarà utile. Mi rimetto al Gover-
no, trattandosi comunque di una proposta a
cui guardo con benevolenza.

L'emendamento II.18.4 del Governo concer-
ne materia analoga all'emendamento II.18.12
del senatore Consoli. Non ho capito neanche
io perchè all'Enel non è stata data la possibilità
di ricorrere alla Cassa depositi e prestiti, con
un trattamento diverso rispetto all' Azienda dei
telefoni di Stato. Sono favorevole a mantenere
l'uguaglianza fra i due enti; se la volontà è
quella di «scaricare» la Cassa depositi e prestiti
Io si dica per entrambi.

Esprimo parere favorevole suIl'emendamen~
to II.18.S del Governo.

Sono contrario all'emendamento II.18.B. Il
parere è favorevole invece sugli emendamenti
restanti presentati dal Governo.

VIGNOLA. Signor Presidente, l'emendamen-
to IL 18.10, presentato dal Governo si riferisce
al comma 33 dell'articolo 18. Ebbene, a me
pare contradditoria la formulazione di detto
emendamento che mentre prevede che i
benefici spettino ove l'impresa non abbia

proceduto a riduzione o sospensione del
personale nei 12 mesi precedenti le nuove
assunzioni, mantiene in vita la parte del testo
originario secondo la quale il contributo
«spetta, per ogni assunto in aggiunta al
numero complessivo dei lavoratori occupati
dall'impresa a partire dallo ottobre 1987». La
data dello ottobre 1987, in altre parole, appare
contraddittoria in relazione all'emendamento
proposto dal Governo. Sarebbe opportuno
accantonare tale emendamento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. L'emendamento del Governo tende ad
evitare che si verifichino delle speculazioni.

DE VITO. La data dello ottobre 1987 non è
casuale; infatti il disegno di legge finanziaria è
stato presentato il 30 settembre e con la norma
al nostro esame si intendeva evitare che si
procedesse a licenziamenti in questo periodo.
Per tale motivo ritengo che sia da mantenere il
testo approvato dalla Commissione.

L'emendamento del Governo che propone
di aggiungere l'inciso «e che non abbiano
proceduto a riduzione o sospensione di perso-
nale nei 12 mesi precedenti l'assunzione
stessa» appare poco opportuno, dal momento
che la provvidenza è concessa dallo gennaio
1988. In sostanza la data dello ottobre serve a
cautelare rispetto ad eventuali «furbi» che
avessero voluto licenziare del personale essen~
do già a conoscenza della norma contenuta nel
disegno di legge finanziaria.

ABIS, re/atore generale sul disegno dI legge
n. 470. Da una lettura più attenta dell'emenda-
mento mi rendo conto che forse sarebbe
opportuno approfondire ulteriormente la ma~
teria.

COVIELLO. In ordine all'emendamento sop-
pressivo del comma 8 dell'articolo 18 (II.18.2),
voglio ricordare che in Commissione si è a
lungo discusso sull'argomento e che il Gover~
no si era dichiarato favorevole al comma
proposto dalla Commissione stessa, purchè
fosse reperita la necessaria copertura finanzia~
ria; il che è stato effettivamente fatto dal
relatore che ha proposto di prelevare dal
fondo CEE 20 miliardi. Non è una somma di
grande rilievo e siccome quel fondo CEE viene
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utilizzato anche per altre operazioni, pregherei
il Governo di tener conto della volontà
unanime espressa dalla Commissione.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
L'emendamento in oggetto è stato valutato dal
Governo nella sua collegialità; quindi non
posso che riconfermarlo anche se do atto alla
Commissione del fatto che su questo problema
si era manifestata una certa disponibilità da
parte dell'Esecutivo. Non è possibile da parte
mia rinunciare alla richiesta di soppressione,
salvo che non si voglia accantonare l'emenda~
mento.

FORTE. relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Vorrei chiedere un
chiarimento. Quando in Commissione appro~
vammo questo comma con il mio parere
favorevole, ci fu detto che l'onere ammontava
a circa 20 miliardi. Questa valutazione è cam~
biata?

MANCIA. Ci può dire il Governo qual è la
stima dell'onere?

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Non vorrei dare i numeri, ma dovrebbe
trattarsi di circa 200 miliardi.

PRESIDENTE. Dal momento che vi sono
queste discordanze sulla valutazione degli
oneri, propongo di accantonare anche questo
emendamento. Poichè non vi sono osservazio~
ni, così resta stabilito.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
In sede di parere, signor Presidente, esprimo
l'avviso favorevole del Governo nei confronti
dei propri emendamenti e parere contrario a
tutti gli altri.

SPADACCIA. Innanzitutto, signor Presiden~
te, dichiaro di condividere l'opinione del
relatore circa l'analogia tra gli emendamenti
II.18.12 e II.18.4. A mio avviso dovrebbero
essere trattati congiuntamente.

Sono altresì favorevole all'emendamento
11.18.1' del Governo che intende limitare fino
alla data di costituzione del Ministero della
ricerca e dell'università l'obbligo dell'intesa
con il Ministero della pubblica istruzione per

le iniziative nel settore della ricerca scientifi~
ca; diversamente si rischierebbe di mantenere
commiste competenze che abbiamo deciso di
separare.

Voterò poi a favore di tutte le proposte
avanzate dal senatore Pollice non potendo egli
votare in questa Commissione, tranne che per
il subemendamento II.18.1/1 che considero
un attacco al costituendo Ministero della
ricerca e dell'università e che non mi sarei
aspettato da una forza politica come Democra~
zia proletaria.

PRESIDENTE. Vorrei esplicitare il mio voto
contrario all'emendamento che estende al~
l'Enella finanziabilità tramite la Cassa depositi
e prestiti prevista per altri settori, in particola-
re quelli relativi alle aziende previste nel piano
delle telecomunicazioni. Fin dall'inizio non
avevo saputo quale fosse la ragione di questo
finanziamento straordinario all'Enel, mentre
l'accelerazione degli investimenti per raggiun~
gere il totale di 35 mila miliardi per il piano
delle telecomunicazioni mi sembrava costi~
tuisse un obiettivo da favorire, o mediante una
politica tariffaria, o mediante un finanziamen~
to straordinario. Non mi sembra che la
discussione che si è svolta nè gli elementi che
il Governo ci ha fornito giustifichino un uguale
trattamento per l'Ene!. Per questa ragione
credo sia opportuno tenere differenziato il
caso di un settore per il quale si chiede
un'accelerazione del programma di investi~
menti, in presenza di flussi di cassa che sono
stati valutati, mentre non mi pare che siano
mai state date spiegazioni esaurienti per un
finanziamento straordinario all'Enel per il
quale non ci sono, mi pare, problemi di
accelerazione del flusso degli investimenti.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Se non vado errato, all'alleggerimento
della Cassa depositi e prestiti di questo carico
il Governo ha dato un valore; ciò è necessario
per arrivare alla cifra di 130 miliardi. L'opera~
zione è motivata dalla necessità di una riduzio-
ne di spesa per evitare un eccessivo aggravio
della Cassa depositi e prestiti e per questo non
posso concordare con l'emendamento in que-
stione.

CONSOLI. L'argomentazione del relatore mi
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convince; proporrò un eguale subemendamen-
to quando arriveremo alla questione del-
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Invece di dare la doppia opportunità di
ricorrere a prestiti attraverso la Cassa depositi
e prestiti o con il ricorso al mercato, mi .

sembra preferibile prevedere solo la possibilità
di ricorso al mercato, con l'autorizzazione del
Ministero del tesoro e gli altri requisiti previ-
sti, sia nel caso della Sip, che nel caso del-
l'Enel.

Il relatore vuole evitare di aggravare la
Cassa depositi e prestiti; siccome l'emenda-
mento del Governo prevede l'opportunità di
ricorrere o al mercato o alla Cassa depositi e
prestiti, eliminiamo la facoltà di ricorrere alla
Cassa depositi e prestiti, sia per la Sip che per
l'Enel.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e nella tabella 1. Vorrei rilevare, nello
spirito di quello che hanno detto il Presidente
ed il collega Abis, che qui ci troviamo di fronte
ad imprese che operano in settori economici
in cui esistono tariffe, rilevanti ricavi, metodi
efficienti per migliorare i bilanci, eccetera;
quindi è incomprensibile che la Cassa depositi
e prestiti, che è stata istituita allo scopo di
risolvere i problemi di credito di enti pubblici
non economici di erogazione, venga utilizzata
per il finanziamento di enti pubblici economi-
ci che dispongono di regimi di monopolio e di
situazioni di alta redditività. È pericolosissimo
stravolgere un sistema consolidato di finanza
pubblica. Come ho messo in luce nella mia
relazione sulle entrate, tutta quella parte di
entrate che va a compensazione di un certo
ammontare di disavanzo e consente di conte-
nerlo in relazione alla finanza locale e analo-
ghe finalità, viene sottratta a favore di enti che
non c'entrano con questa istituzione.

BARCA. Signor Presidente, propongo che la
questione sia accantonata per consentire una
più accurata riflessione. Mi sembra che il
piano energetico richieda impegni ed investi-
menti cospicui anche da parte dell'Enel. Il
problema sollevato dal relatore è un problema
di mera copertura; vediamo se c'è la possibilità
di una copertura, dato che la logica vorrebbe
che il trattamento sia lo stesso.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni,

la proposta del senatore Barca è accolta e
vengono accantonati gli emendamenti Il.18.4
e Il.18.12. Passiamo ora alle votazioni.

Metto ai voti il subemendamento Il.18.111,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento Il.18.1, presen-
tato dal Governo.

È a~colto.

Metto ai voti l'emendamento Il.18.15, pre-
sentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento Il.18.311,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento Il.18.3, presen-
tato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento Il.18.11, pre-
sentato dal relatore Abis.

È accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
11.18.14, presentato dal senatore Pizzo.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Mi dichiaro contrario all'emendamento
11.18.14 poichè tratta materia delicata che
merita di essere approfondita. Vedremo in
seguito in Aula.

CONSOLI. Poichè siamo d'accordo solo
sulla seconda parte dell'emendamento, ne
chiediamo la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte
dell'emendamento II.18.14, presentato dal se-
natore Pizzo, il cui testo è il seguente:

Al comma 15 sostituire le parole: «90 miliar-
di» con le altre: «70 miliardi»;
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inserire, dopo il comma 15, i seguentl:

«...È costituito un fondo speciale di lire 20
miliardi destinato ad assicurare la copertura
totale o parziale del rischio di cambio connes~
so alle variazioni delle divise acquistate dalla
Sezione stessa mediante prestiti di provvista in
valuta».

Non è accolta.

Metto ai voti la seconda parte dell'emenda~
mento H.18.14, presentato dal senatore Pizzo,
il cui testo è il seguente:

«... Le modalità di ricorso ed utilizzo del
fondo di cui al precedente comma sono
determinate con decreto del Ministro del te~
soro».

Non è accolta.

Metto ai voti il subemendamento H.18.S/2,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento H:18.S/1,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento H.18.S, presen~
tato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 11.18.13, pre~
sentato dal senatore Consoli e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
II.18.6, presentato dal Governo.

VISCONTI. Il Gruppo comunista voterà
contro questo emendamento che vuole conce~
dere altri 40 miliardi agli armatori. Desidero
intervenire affinchè rimangano agli atti le mie
considerazioni; i 40 miliardi che si riferiscono
all'articolo 8, comma 1 della legge n. 856 del
1986, trovano la copertura finanziaria nella

riduzione dei fondi per le Ferrovie, in conces-
sione; mentre non si comprende in che modo
vengano coperti i 40 miliardi riferiti all'artico-
lo 7, comma 1 della stessa legge.

PRESIDENTE. Il Governo deve chiarire la
obiezione avanzata dal senatore Visconti.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Questo emendamento del Governo
riduce ad annuale (da triennale) la quota di 35
miliardi previsti dall'emendamento votato in
Commissione e non modifica altro, stanziando
soltanto 40 miliardi il primo anno e null'altro
per il 1989 e il 1990. È solo questa la
variazione ma la avevamo già approvata.
Vorrei ricordare che non abbiamo mai accet-
tato emendamenti non coperti.

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

È accolto.

Passiamo alla votazione del subemendamen-
to II.18.7/1, presentato dal senatore Pollice.

Vorrei dichiarare il mio voto favorevole a
tale proposta emendativa.

Vorrei ricordare come è nato questo emen-
damento. Si parlava del problema delle cessio-
ni e delle alienazioni di attività e si diceva che
la procedura per renderle trasparenti avviene
attraverso la contrapposizione di soggetti che
sono in genere banche industriali che seguono
l'IRI o una capogruppo, mentre altri soggetti
assistono il Governo. Qui la procedura è stata
invece burocratizzata, riscritta in burocratese.
Pertanto, mi pare giusta l'osservazione del
collega Pollice su questo punto poichè «comi~
tati e commissioni» paiono strumenti poco
adatti allo scopo.

Metto dunque ai voti il subemendamento
II.18.7/1, presentato dal senatore Pollice.

È accolto.

Metto ai voti il subemendamento H.18. 7/2,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti il subemendamento II.18.7/3,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
II.18.7 del Governo.

CONSOLI. Siamo contrari all'emendamento
del Governo ed anche scandalizzati perchè,
pur avendo votato la proposta del collega
Pollice, francamente non pensiamo che nel
disegno di legge finanziaria debba essere
contenuto questo stanziamento di cui non si
capisce l'opportunità e l'esigenza. Si può forse
capire un po' meglio invece l'introduzione di
un processo di automazione nella struttura del
Ministero delle partecipazioni statali. Infatti,
anche se francamente pensiamo che esso
andrebbe smantellato, riteniamo comunque
che un un processo di razionalizzazione, di
automazione delle strutture ministeriali non
possa avvenire, come si dice, «a spizzichi e
bocconi».

ABIS, relatare generale sul disegno di legge
n.470. Il fatto che lo stanziamento venga
introdotto in «finanziaria» lascia abbastanza
perplesso anche il relatore che si era battuto
perchè così non fosse. Sulla sostanza del~
l'emendamento però sono di parere diverso
dal senatore Consoli. A mio avviso, infatti,
l'emendamento II.18.7 tende a mettere in
grado il Ministero delle partecipazioni statali
di esprimere valutazioni proprie e non delle
sue aziende. Anche un'azienda di Stato, infatti,
quando valuta se stessa può dare un'interpreta~
zione non completamente oggettiva.

CONSOLI. La discussione parlamentare non
ha ancora chiarito i limiti di competenza ed i
meccanismi riguardo alla politica delle dismis~
sioni ed ora, prima dell'aspetto istituzionale,
affrontiamo il problema tecnico di chi compie
la ricerca di mercato, e tutto questo nel
disegno di legge finanziaria!

CORTESE. La prima parte dell'emendamen~
to II.18.7 del Governo riprende un mio
emendamento già approvato dalla Commissio~
ne, mentre la seconda parte si riallaccia ad un
altro emendamento che avevo presentato alla

tabella 18, ma che di buon grado acconsento
che venga inserito qui. Questa mia proposta di
modifica era stata incoraggiata dalla Commis~
sione stessa, in sede di esame della tabella 18
riguardante il Ministero delle partecipazioni
statali. In quella sede, lasciando impregiudica~
ta la questione della competenza su chi debba
autorizzare o meno le acquisizioni e le dismis~
sioni, si era ampiamente convenuto sull'op~
portunità di dotare il Ministero delle parteci~
pazioni statali, e quindi in definitiva il Gover~
no, della possibilità di una consulenza ad alto
livello in momenti particolarmente delicati,
perchè comunque il Governo deve essere in
grado di dare una valutazione sorretta da
analisi adeguate. Sempre in sede di esame
della tabella inoltre si era riscontrata l'oppor~
tunità di automatizzare l'archivio del Ministero
in modo che fosse consentito al Governo di
conoscere in tempo reale la situazione del suo
portafoglio senza costringerlo a ricorrere alle
informazioni degli enti di gestione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
II.18.7 che, con la modifica precedentemente
accolta, risulta così formulato:

Sostituire il comma 29 con i seguenti:

«29. Per le spese relative allo svolgimento di
attività di ricerca e documentazione, studi e
consulenze da affidare ad esperti ed istituti
esterni, anche di nazionalità estera, per analisi
e valutazioni di mercato nonchè per definire
indirizzi e programmi, anche settoriali, ineren~
ti al sistema delle partecipazioni statali e le
relative riforme organizzative e procedimenta~
li anche per acquisizioni o dismissioni di quote
di capitale di società a partecipazioni statale, è
autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa
di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero delle partecipazioni
statali.

... È altresì autorizzata la spesa di lire 3
miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della
realizzazione di un sistema di automazione
nell'ambito del Ministero delle partecipazioni
statali, da iscrivere al capitolo 1101 del
relativo stato di previsione».

II.1S.7 IL GOVERNO

È accolto.
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Metto ai voti l'emendamento II.18.8 del Go~
verno.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento II.18.9 del Go~
verno.

È accolto.

DE vITa. Signor Presidente, molto breve~
mente vorrei intervenire sull'emendamento
II.18.1O del Governo. Io ritengo preferibile
mantenere il testo approvato dalla Commissio~
ne. Se infatti introduciamo la modifica propo~
sta «... e che non abbiano proceduto a
riduzione o sospensione di personale nei 12
mesi precedenti l'assunzione stessa» impedire~
mo alle imprese che si sono ristrutturate e che
nel 1988 rilanceranno l'occupazione di benefi~
ciare del contributo previsto.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Mi sembra che la formulazione proposta dal
Governo sia più rigorosa. Comunque se voglia~
mo accantonare l'emendamento io non mi op~
pongo.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento
11.18.10 resta accantonato.

Possiamo interrompere qui la discussione e
rinviare il seguito dell'esame congiunto dei
provvedimenti in titolo a domani mattina.

Non facendosi osservazioni così rimane sta~
bilito.

I lavori terminano alle ore 20,40.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 1987

(Antimeridiana)

Presidenza

del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di prevIsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di preVISIOne dell'entrata per l'anno fman~

ZIarIO 1988 (Tab. 1)

(SegUIto dell'e5ame congIUnto e rmvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione congiunta del disegni
di legge: «D.isposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>>e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988~1990
~ Stato <;li previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1»>.
Riprendiamo la discussione sospesa nella

seduta di ieri. Propongo di riprendere l'esame
a partire dalle disposizioni in materia sanitaria
in modo che il rappresentante del Ministero
della sanità potesse esplicare i suoi compiti.

Passiamo pertanto all'articolo 22 e ai succes~
sivi articoli in materia sanitaria.

MANCIA. Presidente, dovevamo esaminare
l'articolo 20 e gli emendamenti accantonati
all'articolo 17. Perchè dobbiamo passare al~
l'articolo 22?

PRESIDENTE. Ieri sera avevamo convenuto
di affrontare gli articoli del capo VII e subito
dopo ritornare all'articolo 20.

MANCIA. Presidente, lei ieri sera ha propo~
sto di anticipare l'esame degli articoli in
materia sanitaria. Però avevamo osservato che
non c'era nessun bisogno di anticiparne la
discussione perchè il rappresentante del Mini~
stero della sanità sarebbe stato comunque
presente e quindi avevamo stabilito di rinviare
la seduta, ma di iniziare comunque dall'artico~
lo 20.

PRESIDENTE. Qual è la ragione della sua
proposta?

MANCIA. Semplicemente che eravamo giun~
ti all'articolo 20 e quindi riprendiamo dall'arti~
colo 20.

PRESIDENTE. Lei ha il concetto di cosa è
~.ma legge finanziaria?



Senato della Repubbltca ~ 643 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

MANCIA. Forse non ho il concetto di che
cosa è una legge finanziaria; tuttavia siamo
arrivati all'articolo 20 e riprendiamo dall'arti~
colo 20.

PRESIDENTE. Questa è una falsa ingenuità.
Abbiamo un Governo che ha dei problemi; è
qui presente in Aula il rappresentante del
Ministero della sanità e pertanto cominciamo
con gli articoli in materia sanitaria.

MANCIA. Noi preferiamo proseguire secon~
do l'ordine.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze,
sospendo la seduta.

I lavorI vengono sospesi alle ore 10,50 e sono
ripresi alle ore 11,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'ar~
ticolo 17 del testo accolto alla data del 31
ottobre, corrispondente all'articolo 8 del testo
del Governo, su cui abbiamo accantonato
alcuni emendamenti.

Era stato innanzitutto accantonato l'emen~
damento II.17.3, presentato dal senatore Sene~
si e da altri senatori. Ne do nuovamente lettu~
ra:

Dopo il comma 10 inserire zl seguente:

«...1 comuni già impegnati nella costruzione
di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati
ad assumere mutui fino alla concorrenza di
700 miliardi da destinare al parziale finanzia~
mento dell'opera. Il conseguente onere per la
quota di ammortamento 1988, stimato in lire
80 miliardi, è posto a carico del bilancio dello
Stato (capitolo 7304 dello, stato di previsione
del Ministero dei trasporti). I mutui sono
assunti dai Con...uni anche per il finanziamento
della quota di spesa posta a carico delle
rispettive Regioni in conformità di accordi
risultanti da apposite convenzionÌ».

II.17.3 SENESI, BOLLINI, TARAMELLI, NATALI,

GEROSA, MARNIGA, COVI, VISCONTI

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Bisognerebbe modificare il sistema di

copertura dell'emendamento II.17.3, e pertan~
to propongo il seguente subemendamento:

All'emendamento II.17.3 sostituire il secondo
periodo con il seguente: «Con decreto del
Ministro del tesoro è istituita la misura del
concorso statale nel pagamento degli interessi
sui mutui predetti, entro il limite massimo di 4
punti percentuali. Il relativo onere è valutato
in lire 28 miliardi annui».

Il.17.3(1 REZZONICO, FORTE, ABIS

GITTI, sottosegretario per il tesoro. Sono
favorevole al subemendamento del senatore
Rezzonico ed altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemenda~
mento Il.17.3(1, presentato dai senatori Rezzo~
nico, Forte e Abis.

È accolto.

Metto ai voti il primo periodo dell' emenda~
mento Il.17.3 (fino alle parole: «dell' opera»),
presentato dal senatore Senesi e da altri sena~
tori.

È accolto.

Metto ora ai voti l'articolo 17 nel suo
complesso, che nel testo emendato risulta così
riformulato:

CAPO III

DISPOSIZIONI PER I SETTORI
DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 17.

1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto pubbliche e private è stabilito in
lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione
da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'ar~
ticolo 27~quater del decreto~legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
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2. L'importo di lire 4.643 miliardi di cui al
comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000
e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione,
rispettivamente, dei fando di cui agli articoli 8
e 9 della legge 16 maggio 1970, n.B281, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 981,
n. 151.

3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in favore
dell'Ente ferrovie dello Stato ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c)
e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio
1985, n. 210, è così determinato:

a) alla lettera b), oneri di infrastrutture
successivi al 31 dicembre 1987, lire 2. 960 mi~
liardi;

b) quanto alla lettera c), onere per capitale
ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo
Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel
secondo semestre dell'anno 1988 fino all'am-
montare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000
miliardi per il finanziamento degli oneri per
rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi
quale quota per l'anno medesimo per l'attua-
zione del programma poliennale di investi-
menti predisposto in attuazione dell'articolo 3,
punto 3), della stessa legge 17 maggio 1985,
n. 210. Ai mutui di cui al presente comma si
applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4
della legge 2 maggio 1969, n. 280, e all'articolo
5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e
successive loro modificazioni;

c) quanto alla lettera d), sovvenzioni
straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio
di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi.

4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire
730 miliardi le compensazioni spettanti all'En~
te ferrovie dello Stato per mancati aumenti
tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1
miliardi quelle a copertura del disavanzo del
fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo
comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4
della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernen~
te potenziamento dei servizi postali, l'importo
complessivo di lire 2.750 miliardi previsto
dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato
dalle leggi 27 dicembre 1983, n.730, 28
febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986,
n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormen~
te elevato a lire 5.246 miliardi.

6. Gli importi già stabiliti per i settori di
intervento dall'articolo 2 della citata legge 10
febbraio 1982, n. 39, restano tutti confermati,
salvo le seguenti rideterminazioni:

a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per
il potenziamento e lo sviluppo dell'attività
scientifica;

b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi
per il risanamento delle sedi e degli impianti
di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto
il profilo dell'igiene e della sicurezza del la~
varo.

7. Ai fondi necessari per il finanziamento
della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi,
di cui al comma 7, si provvede con operazioni
di credito cui si applicano tutte le disposizioni
contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10
febbraio 1982, n. 39.

8. L'Amministrazione postelgrafonica è auto~
rizzata ad assumere, anche in via immediata,
impegni fino alla concorrenza della predetta
maggiore occorrenza di lire 57 miliardi.

9. I pagamenti non potranno superare i
limiti degli stanziamenti che verranno iscritti
nel bilancio dell'Amministrazione postelegra~
fonica che, per effetto delle disposizioni di cui
al comma 8, restano determinati come segue:

a) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
b) lire 531 miliardi per l'anno 1989;
c) lire 57 miliardi per l'anno 1990;

10. al fine di far fronte agli oneri derivanti
dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie
in regime di concessione e di gestione com~
missariale governativa sono autorizzate a con-
trarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamen-
to che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è
iscritto allo specifico capitolo n.7304 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti
per la concessione dei contributi per capitale
ed interessi è rideterminato in lire 200 miliardi
nell'anno 1988, in lire 500 miliardi nell'anno
1989 ed in lire 700 miliardi nell'anno 1990. Per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'arti~
colo 19, quattordicesimo comma, della legge
22 dicembre 1984, n. 887.

Il. I comuni già impegnati nella costruzione
di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati
ad assumere mutui fino alla concorrenza di
700 miliardi di lire da destinare al parziale
finanziamento dell'opera. Con decreto del
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Ministro del tesoro è stabilita la misura del
concorso statale nel pagamento degli interes~i
sui mutui predetti, entro un limite massimo di
4 punti percentuali. Il relativo onere è valutato
in lire 28 miliardi annui.

12. Per la redazione del progetto di massima
dell'attraversamento stabile dello stretto di
Messina, nonchè per i relativi studi e le
necessarie verifiche, ivi comprese le valutazio~
ni di impatto ambientale, è autorizzata la spesa
di lire 60 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministe~
ro dei trasporti per la erogazione in favore
della Società dello stretto di Messina.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. L'Ente ferrovie
dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3,
punto 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210,
un programma quinquennali volto a consegui~
re il graduale azeramento della sovvenzione
straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17,
quarto comma, lettera d), della richiamata
legge n. 210 del 1985, nonchè la progressiva
riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera b)
del medesimo articolo 17. Ferma restando la
previsione di cui all'articolo 8 della legge
n.21O del 1985, a decorrere dal 1989 la
predetta sovvenzione straordinaria è comun~
que ridotta annualmente in misura pari a un
quinto della somma a tale titolo stanziata nel
bilancio dello Stato per l'anno 1988.

14. L'Ente ferrovie dello Stato, tramite il
Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare
annualmente al CIPE. entro il 30 giugno, una
relazione sullo stato di attuazione delle iniziati~
ve di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere
b) e c) della legge 17 maggio 1985, n,21O.
L'ulteriore assegnazione di contributi statali a
tale titolo è subordinata all'effettivo utilizzo
delle disponibilità già autorizzate.

15. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta
a predisporre e. dare immediato avvio ad un
piano di riorganizzazione produttive e raziona~
lizzazione degli organici di personale, al fine di
conseguire, attraverso un recupero di produt~
tività, risultati di gestione che consentano la
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a
pareggio di bilancio.

16. In ogni caso, a decorrere dal 1989 detti
trasferimenti sono ridotti del 13 per cento

annuo rispetto alla somma a tale titolo iscritta
nel bilancio dello Stato per l'anno 1988 al
netto degli oneri impropri che l'Amministra~
zione postale sostiene per servizi resi a tariffa
ridotta o agevolata.

17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6,
quarto comma, della legge 10 aprile 1981,
n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono
tenuti a dare attuazione al piano predisposto
per il raggiungimento dell'equilibrio di bilan~
cia entro il termine perentorio del 31 dicem~
bre 1988, a tal fine provvedendo ai necessari
aggiornamenti del piano anche attraverso la
riorganizzazione produttiva e la razionalizza~
zione degli organici di personale.

18. Le eventuali perdite o disavanzi dei
servizi di trasporto non coperti dai contributi
regionali restano comunque a carico delle
singole imprese ed esercizi di trasporto, non~
che a carico dei bilanci degli enti locali o dei
loro consorzi, senza possibilità di rinnovo da
parte dello Stato.

19. I mutui di cui all'articolo 14, quindicesi~
ma comma, della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, destinati al finanziamento dei program~
mi di investimento nel settore delle telecomu~
nicazioni, possono essere contratti, oltre che
con la Cassa depostiti e prestiti, anche con altri
istituti di credito. Con decreto del Ministro del
tesoro è stabilita la misura del concorso statale
nel pagamento degli interessi sui mutui con~
tratti con detti istituti di credito, entro il limite
massimo di 4 punti percentuali. All'onere
annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stan~
ziamento iscritto al capitolo n. 5957 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli per
gli anni successivi.

È accolto.

Avverto che i senatori Rezzonico e Cortese
hanno presentato un emendamento tendente
ad inserire, dopo l'articolo 17, un articolo
aggiuntivo. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'artico~
lo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è
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incrementata di lire 1.090 miliardi, in ragione
di lire 150 miliardi per l'anno 1988, di lire 370
miliardi per l'anno 1989 e di lire 570 miliardi
per l'anno 1990. Detto importo è destinato
all'aeroporto di Roma~Fiumicino per lire 650
miliardi e all'aeroporto di Milano~Malpensa
per lire 440 miliardi, comprensivo della quota
dellO per cento per il collegamento ferrovia~
rio dell'aeroporto da parte delle Ferrovie
Nord~Milano, a norma dell'articolo 1 della
legge 22 agosto 1985, n. 449. Il parere favore~
vole espresso dalle regioni e dagli enti locali
interessati in base all'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.616, sui piani regolatori generali degli
aeroporti di Roma~Fiumicino e di Milano~
Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli
effetti, la verifica di conformità urbanistica
delle singole opere inserite negli stessi piani
regolatori.

2. È autorizzata un'ulteriore spesa di lire 50
miliardi per interventi sulle strutture aeropor~
tuali, con priorità per gli aeroporti di Torino,
Genova, Bologna e Palermo. Pertanto è incre~
mentato di tale importo il capitolo 7501 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti.

3. Per la realizzazione dei lavori e per le
installazioni della assistenza al volo relativi ai
sistemi aeroportuali di cui al comma 1, è
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. La esecuzio~
ne degli interventi è affidata all'Azienda di
assistenza al volo.

4. Per la progettazione e la realizzazione
delle tratte di rete metropolitane prioritarie
all'interno dei sistemi urbani di Torino, Geno~
va, Firenze, Bologna, Palermo e Catania, la
dotazione del fondo di cui all'articolo Il della
legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il
quinquennio 1988~ 1992 con l'ulteriore com~
plessiva assegnazione di lire 400 miliardi da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti per
essere destinata specificamente alla concessio~
ne di contributi in misura pari agli oneri per
capitale e interessi derivati dall'ammortamen~
to dei mutui garantiti dallo Stato. I contibuti
sono erogati alle Amministrazioni con decreti
del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro del tesoro, sulla base di singoli
progetti accompagnati da relazioni specifiche
sui costi e benefici e dai relativi

piani finanziari. Al fondo affluiscono le somme
di lire 80 miliardi per l'anno 1988 e di lire 100
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Conseguentemente è ridotto lo stanziamento
corrispondente previsto in tabella C. Per gli
anni successivi si provvede ai sensi dell'artico~
lo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

II.17.0.4 REZZONICO, CORTESE

Avverto che questo emendamento affronta,
più complessivamente, la materia degli inter~
venti nel settore aeroportuale sulla quale
erano stati già presentati degli emendamenti,
alcuni dei quali già illustrati nella seduta
pomeridiana di ieri e quindi accantonati, volti
ad introdurre, dopo l'articolo 17, degli articoli
aggiuntivi.

Ne do lettura:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'artico~
lo 1 della legge 22 agosto 1985, n.449, è
incrementata di lire 1.000 miliardi, in ragione
di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 300
miliardi per l'anno 1989 e di lire 500 miliardi
per l'anno 1990.

2. Detto importo è destinato all'aeroporto di
Roma~Fiumicino per lire 620 miliardi e al~
l'aeroporto di Milano~Malpensa per lire 380
miliardi.

3. Il parere favorevole espresso dalle regioni
e dagli enti locali interessati in base all'artico~
lo 81 del decreto del Presidente della Repub~
blica 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori
generali degli aeroporti di Roma~Fiumicino e
di Milano~Malpensa, comprende ed assorbe, a
tutti gli effetti, la verifica di conformità
urbanistica delle singole opere inserite negli
stessi piani regolatori.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'artico~
lo 1 della predetta legge 22 agosto 1985,
n. 449, è ulteriormente incrementata di lire
200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990.

5. Detto importo è destinato alla realizzazio~
ne dei lavori e delle installazioni per l'assisten~
za al volo relativi ai sistemi aeroportuali
romano (aeroporto di Fiumicino e installazio~
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ni d'area ubicate sull'aeroporto di Ciampino)
per l'importo di lire 100 miliardi e milanese
(aeroporto di Malpensa e sistemi satelliti
d'area ubicati sull'aeroporto di Linate) per
l'importo di lire 100 miliardi.

6. L'esecuzione dei lavori e delle installazio~
ni di cui sopra è affidata all'AAAVTAG».

II.17.0.3 CORTESE, DE VITO

All'emendamento II.I7,O.I, dopo le parole:
«Milano~Malpensa per lire 480 miliardi», inse~
rire le altre: «comprensivo della quota dellO
per cento per il collegamento ferroviario
dell'aeroporo Milano~Malpensa da parte delle
Ferrovie Nord di Milano».

II.17.0.ljl REZZONICO

Dopo l'articolo 17, mserire il seguente:

Art. ...

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'artico~
lo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è
incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione
di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400
miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi
per l'anno 1990. Detto importo è destinato
all'aeroporto di Roma~Fiumicino per lire 720
miliardi e all'aeroporto di Milano~Malpensa
per lire 480 miliardi. n parere favorevole
espresso dalle regioni e dagli enti locali
interessati in base all'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, sui piani regolatori generali degli
aeroporti di Roma~Fiumicino e di Milano~
Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli
effetti, la verifica di conformità urbanistica
delle singole opere inserite negli stessi piani
regolatorÌ>} .

11.17.0.1 SENESI, NATALI, PIZZO, BOLLINI, MAR.

NIGA, SPOSETTI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

«l. L'autorizzazione di spesa di cui all'artico~
lo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524 e

successive modifiche ed integrazioni, è incre~
mentata di lire 120 miliardi per l'anno 1988.

2. Detto importo è destinato all'aeroporto di
Palermo~Punta Raisi, per lire 80 miliardi, per
la realizzazione di opere di completamento
dell'aerostazione e all'aeroporto di Catania~
Fontanarossa, per lire 40 miliardi, per la
realizzazione della seconda pista».

II.17.0.2 PARISI, PIZZO, CROCETTA

Visto che l'emendamento II.17.0A ricom~
prende tutta la materia degli interventi nel
settore aeroportuale, chiedo ai presentatori
degli altri emendamenti se intendono mante~
nerli.

CORTESE. Se viene approvato l'emenda~
mento 11.17.004 ritiro il mio emendamento
II.17.0.3.

REZZONICO. Ritengo che la formulazione
del II.17.0A sia più comprensiva.

PARISI. Potrei anche essere d'accordo con
questo emendamento se la sua mediazione
raccogliesse tutte le istanze e rispondesse a
tutte le urgenze. Ieri avevo presentato un
emendamento per gli aeroporti di Palermo~
Punta Raisi e di Catania~Fontanarossa che
necessitano di interventi urgenti e prioritari in
quanto i collegamenti con le isole rivestono
una particolare rilevanza.

Vorrei pertanto pregare la Commissione di
dare comunque una risposta alle speranze che
coltiviamo per gli aeroporti di Catania e di
Palermo cui intendo dar corpo attraverso
l'emendamento II.17.0.2.

BOLLINL Mantengo il mio emendamento
11.17.0.1 che prevede una soluzione più limita~
ta ma che risponde al criterio della celerità dei
lavori già in corso.

n senatore Cortese aveva presentato una
proposta di modifica del mio emendamento
che ora invece considera subordinata a quello
del senatore Rezzonico. Su quest'ultimo emen~
damento mi pronuncio solo per la parte
sostitutiva del mio testo, mentre per le altre
parti mi riservo una valutazione più attenta, in
particolare per quelle che riguardano proposte
nuove per gli altri aeroporti e le metropolita~
ne.

Mi pronuncio comunque rispetto al fatto
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che l'emendaJ;nento presentato dal senatore
Rezzonico sostituisce il mio emendamento e
aggiunge altri interventi. Per la parte che
sostituisce la mia proposta sono contrario alle
modifiche e pertanto mantengo il mio emen-
damento. Faccio inoltre mia la proposta del
senatore Cortese volta ad integrare la previsio-
ne di spesa con degli stanziamenti per l'assi-
stenza al volo, tesi a garantire la sicurezza del
volo negli aeroporti e ribadisco che non
ritengo che il mio emendamento possa essere
sostituito da quello presentato dal senatore
Rezzonico.

POLLICE. Vorrei sottolineare alcune que-
stioni. È chiaro che sulla vicenda del rifinan-
ziamento e redistribuzione dei fondi a proposi-
to dell'aeroporto di Fiumicino, di quello della
Malpensa e dei sistemi di collegamento aero-
portuali, il discorso potrebbe essere compren-
sibile in quanto si tratta di strutture esistenti
che hanno bisogno di ammodernamenti e di
facilitazioni di collegamento. Sono inoltre
necessari alcuni interventi nelle strutture
aeroportuali con la priorità di alcuni aeroporti
già esistenti (Torino, Genova, Bologna, Paler-
ma) ed è necessaria anche la realizzazione dei
lavori per le installazioni e l'assistenza ai voli
relativi ai sistemi aeroportuali. Abbiamo verifi-
cato la risistemazione di queste strutture
aeroportuali e di assistenza al volo. Ciò che,
nonostante tutti gli sforzi di fantasia (e di
fantasia ne abbiamo avuta tanta), non riesco a
comprendere e sul quale sono fortemente
contrario, non avendo la possibilità di prote-
stare a voce alta, è il finanziamento a metropo-
litane all'interno di alcuni sistemi urbani: mi
riferisco soprattutto a quelle di Palermo e
Catania. Non ho nulla contro Palermo e
Catania, che avrebbero bisogno di interventi
radicali in altri settori determinanti e vitali e
non riesco a capire perchè si insiste per
l'assegnazione di fondi per la metropolitana,
quando vi sarebbe bisogno addirittura dell'ac-
qua. Chiedo pertanto ai colleghi di opporsi
tenacemente a questo tipo di interventi: se c'è
da stabilire un intervento e da assegnare dei
fondi non sono certo per la metropolitana.

Lo stesso discorso può essere fatto per
Firenze e per Bologna. Possono essere rifinan-
ziate o re distribuiti i fondi per quelle già
esistenti di Roma e di Milano, il resto è

incomprensibile. Non è il mio un discorso
razzista; se decidiamo di dare dei soldi faccia-
molo, ma finalizziamo li ad altre cose perchè
non serve spostare dei fondi da una tabella
all'altra e assegnarli in questo modo. A
Palermo oggi è necessario rendere disponibili
dei fondi per la sistemazione urbana della città
e non per la metropolitana. A Catania è
necessario mettere a disposizione immediata-
mente dei fondi non per la metropolitana ma
per cose ben più importanti.

COVI. Vorrei un chiarimento circa il primo
comma dell'articolo aggiuntivo proposto con
l'emendamento II.17.0A, che riguarda la pro-
posta comprensiva della quota dellO per
cento per il collegamento ferroviario del-
l'aeroporto da parte delle Ferrovie Nord di
Milano, in base all'articolo 1 della legge n. 449
del 1985. Vorrei avere la tranquillità che la
disposizione di legge prevedesse esattamente
questa quota dellO per cento destinata al
collegamento, perchè l'articolo 1 potrebbe già
aver previsto il finanziamento totale per que-
sto collegamento rendendo aggiuntivo ciò che
il senatore Rezzonico insiste ad avanzare per le
Ferrovie Nord.

REZZONICO. Mi sembra una domanda per-
tinente. La legge prevedeva già il 10 per cento,
lo stanziamento iniziale comprendeva questa
quota e tale 10 per cento corrispondeva alla
cifra necessaria per il tratto di collegamento
ferroviario intraeroportuale, nel senso che si
rendeva necessario un tratto di galleria all'in-
terno del sistema aeroportuale, per il quale i
fondi previsti non erano sufficienti. Dunque,
senza il rifinanziamento, si corre il rischio di
fare a Milano solo un pezzo della galleria senza
che serva a nulla. Senza tale finanziamento
non è possibile realizzare il tratto all'interno
del sistema aeroportuale.

MANNINO, ministro dei trasporti. Sono favo-
revole all'emendamento in esame e vorrei fare
anche alcune precisazioni. La prima riguarda
l'utilità e l'importanza del ripristino nella
tabella B e nell'articolato dello stanziamento
necessario per portare avanti i lavori a Milano-
Malpensa e Roma-Fillmicino. Si tratta di due
aeroporti intercontinentali che versano in
condizioni disastrose e per i quali è necessario
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spingersi fin dove è possibile nella realizzazio-
ne dei lavori di ammodernamento e potenzia-
mento. Credo sia utile cogliere questa occasio-
ne per assicurare il collegamento su ferrovia o
metropolitana.

È utile anche incrementare il capitolo di
bilancio di 50 miliardi per la realizzazione di
interventi minimi di ammodernamento e po~
tenziamento innanzitutto dei quattro aeroporti
interessati ai campionati mondiali di calcio del
1990 (Torino, Genova, Bologna e Palermo),
fermo restando, collega Parisi, che altre esi-
genze possono trovare accoglimento in misura
ovviamente più limitata nel capitolo ordinario.

L'esigenza da lei formulata e relativa al-
l'aeroporto di Catania troverà quindi copertu-
ra in questa sede.

Utile la previsione, sia pure tra il 1989 ed il
1990, di un intervento per l'azienda di assisten~
za al lavoro, che deve essere avviata ad una
politica di ristrutturazione, tale da renderla
idonea alle sue proprie finalità.

Per quanto riguarda il quarto comma, il
Ministro può essere in linea di massima
favorevole alla proposta di trasferire dalla
tabella C in articolato gli interventi per le
metropolitane di Torino, Genova, Firenze,
Bologna, Palermo e Catania senza discrimina-
zione alcuna, perchè si tratta delle metropoli-
tane sulle quali si è convenuto sul criterio di
priorità. Se in Commissione non dovesse
emergere una maggioranza coerente a questa
impostazione, il Ministro non avrà alcuna
difficoltà a restituire alla tabella C il finanzia-
mento. Ciò che il Ministro non può accettare è
alcuna forma di discriminazione tra Torino,
Genova, Firenze, Bologna, Palermo e Catania,
perchè per queste città la realizzazione di una
metropolitana è anche prevista dal Piano
generale dei trasporti, che ~ come è noto ~ è

stato approvato dal Parlamento a larghissima
maggioranza. Invito pertanto i presentatori a
ritirare l'emendamento 11.17.0.2.

PIZZO. Lo possiamo votare per parti se~
parate.

MANNINO, ministro dei trasporti. Mi pare
comunque di aver preso un impegno.

PIZZO. D'altra parte l'emendamento è fina~
lizzato anche ai prossimi campionati mondiali
di calcio.

CROCETTA. Perchè realizzare tali opere in
vista dei mondiali, quando la pista dell'aero~
porto di Catania è in condizioni disastrose?

PRESIDENTE. Date le dichiarazioni fatte su
questo emendamento, sarebbe forse opportu-
no metterlo ai voti per parti separate.

Passiamo all'esame del subemendamento
II.17.0.4/1, presentato dal senatore Spadaccia
di cui do lettura:

All'emendamento 17.0.4, al comma 1, ag-
giungere, in fine, le parole: «salve le valutazioni
di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6,
commi 2, 3, 4 e 5 della legge 8 luglio 1986,
n. 349».

17.0.4/1 SPADACCIA

Vorrei sapere intanto dal Ministro se queste
opere sono già avviate, e quindi si prevede un
finanziamento aggiuntivo, oppure se si tratta di
opere nuove.

MANNINO, ministro dei trasporti. Si tratta di
opere già in corso, tutte autorizzate e quindi di
integrazioni di finanzim:nenti.

PRESIDENTE. Allora mi domando se l'intro~
duzione di una ulteriore procedura per il
completamento delle opere già avviate non
crei una serie di difficoltà. Si tratterebbe infatti
di sospendere i lavori per valutare l'impatto
ambientale.

SPADACCIA. Al comma 1 dell'articolo pro-
posto dai senatori Rezzonico e Cortese si
prevede una norma che non riguarda solo il
finanziamento. Infatti si dice che «il parere
favorevole espresso dalle regioni e dagli enti
locali interessati in base all'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori genera~
li dell'aeroporto di Roma~Fiumicino e di
Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a
tutti gli effetti, la verifica di conformità
urbanistica delle singole opere inserite negli
stessi piani regolatorÌ». A tutto questo vorrei
aggiungere, come avevo già proposto, visto
che si tratta di una procedura straordinaria,
«salve le valutazioni di impatto ambientale».
Può accadere infatti che le singole opere già
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avviate possano avere un diverso impatto
ambientale e ciò deve essere valutato.

Rimango favorevole all'idea che questo
finanziamento debba essere inserito in tabella
e portato, attraverso una legge di poche righe
che possiamo approvare nella Commissione di
merito, all'attenzione della stessa. Sono con~
trario invece a che si ritorni ad inserire nella
«finanziaria», scavalcando le procedure ordi-
narie del Parlamento, anche gli stanziamenti
per due aeroporti così importanti come Roma~
Fiumicino e Milano~Malpensa. Continuiamo
ad usare la «finanziaria» non come una legge
necessaria ad assicurare i dati essenziali della
manovra finanziaria, ma come una legge che
serve a scavalcare e scardinare le procedure
ordinarie della valutazione parlamentare. Se
continuiamo così, mettiamo in forse l'ulteriore
durata di questo strumento legislativo.

In conclusione, sono dell'opinione che
l'emendamento presentato dai senatori Rezzo-
nico e Cortese vada respinto e che quegli
stanziamenti vengano trasformati in accanto-
namenti di fondo globale. I finanziamenti ci
saranno; occorre anche una volontà politica,
perchè quelli degli aeroporti internazionali di
Roma e Milano sono dei grossi problemi.
Tuttavia, qualora l'emendamento venisse ap~
provato, rimarrebbe la questione dell'impatto
ambientale che non posso sollevare solo in
merito alle proposte del Governo, ma in
qualsiasi sede.

PIZZO. Ritiro la mia firma dall'emendamen-
to 11.17.0.2.

PARISI. Anch'io ritiro la mia firma dal~
l'emendamento II.17.0.2 non tanto perchè
considero soddisfacente la risposta del Gover-
no, salvo che per l'immediato, quanto perchè
vorrei che l'Esecutivo ~ soprattutto quando c'è

un ministro dei trasporti siciliano ~ cerchi di

trovare la risposta ad un interrogativo stimo-
lante: siamo sicuri che le imprese di navigazio~
ne aerea e non aerea abbiano approfondito
l'esame dei metodi di organizzazione dei
trasporti? Non è per caso utile, oltre al
collegamento Nord-Sud, anche un collega~
mento Est-Ovest? La difficoltà più grande che
oggi incontra una regione meridionale perife-
rica è infatti l'emarginazione.

Uno studio del sistema dei collegamenti
internazionali potrebbe portare alla conclusio~

ne che sian!) fondamentali i collegamenti nel
Mediterraneo da Est verso Ovest e viceversa,
senza alcuna allusione politica. Così la Sicilia,
che certamente è parte essenziale del nostro
paese, potrebbe diventare un punto centrale in
tutti i sensi non solo per i traffici, ma anche
per il commercio, per i rapporti internazionali
e così via. Tutto questo costituisce uno spunto
da approfondire in materia di trasporti.

CROCETTA. Mantengo l'emendamento
II.17.0.2.

MANNINO, ministro dei trasporti. Vorrei far
presente ~ ed è mio dovere ~ le ragioni che

rendono urgente Ce quindi consigliano la
definizione di una procedura estremamente
semplificata) l'intervento sull'aeroporto di Mi~
lano~Malpensa.

Nel 1986 800.000 italiani sono andati a
prendere l'aereo a Zurigo. Questa è una
rilevazione ufficiale e significa che gli aeropor~
ti dell'Italia settentrionale, soprattutto nei
collegamenti intercontinentali, non danno la
possibilità di soddisfacenti soluzioni alle esi-
genze del traffico. Potrà anche esserci un
connesso problema di tariffe, ma esso è
soltanto successivo; ciò che conta è che dalla
Lombardia si ritiene più comodo andare a
prendere l'aereo a Zurigo. L'aeroporto di
Milano-Unate, poi, nell'estate del 1987 ha
raggiunto i limiti di saturazione: nel mese di
agosto sono tran~itati 8.000.000 di persone.

Intervenire sul sistema aeroportuale Milano~
Linate/Milano-Malpensa è una necessità ur~
gentissima e lo dico da siciliano che non si
lascia condizionare da alcuna forma di senti-
mento regionalistico. La visione degli interessi
nazionali oggi porta a ribadire con forza la
priorità di un intervento sul sistema aeropor~
tuale di Roma e di Milano se, soprattutto nella
prospettiva della liberalizzazione dei traffici
aerei del 1992, vogliamo avere un minimo di
dotazione di infrastrutture che ci permetta di
restare nell'Europa continentale.

POLLICE. Ribadisco il mio favore a questo
emendamento, così come è formulato.

MANNINO, ministro dei trasportI. Per quan~
to concerne poi il comma 1 dell'articolo
proposto con l'emendamento II.17.0.4 e il
subemendamento 17.0.4/1 del senatore Spa-
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daccia, mi rendo conto delle esigenze di
salvaguardia dell'ambiente postulate in que~
st'ultimo.

Credo che sia opportuno dare una risposta a
questa esigenza nell'ambito della speciale
procedura contemplata nell'ultima parte di
questo articolo. Ricordando che in esso si fa
riferimento ad un decreto del Presidente della
Repubblica, ritengo ovvio che lo stesso Presi~
dente della Repubblica acquisisca un parere in
materia di impatto ambientai e dal relativo
Ministero. La riassunzione di tutte le fasi
ordinarie in una procedura speciale dovrebbe
consentirci di avviare nel giro di dodici mesi i
lavori per il collegamento ferroviario del~
l'aeroporto Milano~Malpensa.

Ad una sollecitazione rivoltami dal senatore
Parisi intendo dare un riscontro positivo, ma
prudente. Le esigenze degli aeroporti meridio~
nali sono prese in considerazione dalla politica
che il Governo intende portare avanti. La
«legge finanziaria» al nostro esame si sofferma
in modo particolare sul problema dell'aero~
porto di Palermo che, come tutti sanno, versa
in condizioni gravissime. È inoltre in corso di
definizione la procedura per la scelta del
progetto per la realizzazione della seconda
pista dell'aeroporto Catania~Fontanarossa.

Mi sembra logico ribadire quanto detto
prima: esaurite le esigenze prioritarie degli
aeroporti delle città che ospiteranno i campio~
nati mondiali di calcio del 1990 (cioè Torino,
Genova, Bologna e Palermo) si provvederà alla
copertura finanziaria degli interventi necessari
per gli altri aeroporti, anzitutto per quello di
Catania. Esistono perciò obiettivamente anche
altre esigenze, che ritengo inutile elencare.det~
tagliatamente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti.

Metto ai voti il subemendamento n.17.0.4/1,
presentato dal senatore Spadaccia.

Non è accolto.

BOLLIN!. Signor Presidente, intendo tra~
sformare l'emendamento n.l7 .0.1, di cui sono
uno dei firmatari, in un subemendamento
interamente sostitutivo del comma 1 del~
l'emendamento n.17.0A.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno a questo

punto procedere alla votazione per parti
separate dell'emendamento n.17.0A. Poichè
non si fanno osservazioni, così rimane stabi~
lito.

Metto ai voti il subemendamento n.17.0AI2,
presentato dal senatore Senesi e da altri
senatori, tendente a sopprimere il comma l
dell'emendamento n.17.0A. Ne do lettura:

All'emendamento II.17.0.4, sostituire il com~
ma 1 con zl seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'arti~
colo 1 della legge 22 agosto 1985, n.449, è
incrementata di llre 1.200 miliardi, in ragione
di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400
miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi
per l'anno 1990. Detto importo è destinato
all'aeroporto di Roma~Fiumicino per lire 720
miliardi e all'aeroporto di Milano~Malpensa
per lire 480 miliardi. Il parere favorevole
espresso dalle Regioni e dagli enti locali
interessati in base all'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, sui piani regolatori generali degli
aeroporti Roma~Fiumicino e di Milano~Mal~
pensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti,
la verifica di conformità urbanistica delle
singole opere inserite negli stessi piani regola~
tori».

n.17.0A/2 SENESI, NATALI, PIZZO, BOLLINI,

MARNIGA, SPOSETTI

È accolto.

Risulta pertanto precluso il subemendamen~
to n.17 .0.1 Il, presentato dal senatore Rezzoni~
co, e l'emendamento n.17.0.3, presentato dai
senatori Cortese e De Vito. Analogamente
risultano preclusi i commi l e 2 dell'emenda~
mento n.l? .004.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Debbo sottolineare il fatto che con
l'accoglimento di questo subemendamento si
modifica la copertura finanziaria. Infatti il

subemendamento n.17.0A/2 preclude la vota~
zione di altri emendamenti non perchè sia
impossibile la loro proposizione, ma perchè
esso, incrementando di 1.200 miliardi l'auto~
rizzazione di spesa, crea problemi di copertura
finanziaria. Sarebbe cioè necessario reperire



Senato della Repubblica ~ 652 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

una nuova copertura per il subemendamento
II.17.0.1j1 e per l'emendamento II.17.0.3.

A mio parere sarebbe stato più opportuno
votare prima le proposte II.17.0.1j1 e II.17.0.3
e poi il subemendamento II.17.0.4j2.

PRESIDENTE. Debbo precisare che la pro~
cedura da noi seguita è corretta. I firmatari
degli altri emendamenti potranno ripresentare
gli emendamenti stessi nel corso della discus~
sione che si terrà in Aula.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Anche il Governo deve sottolineare che in
questo caso viene a mancare la copertura fi~
nanziaria.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. In effetti dal punto di
vista tecnico sarebbe stato utile procedere alla
votazione di questi emendamenti che invece,
in questo momento, risultano preclusi. Con~
cordiamo perciò sull'opportunità di discuterli
in Aula. Noi non prenderemo un'iniziativa in
tal senso, ma ci dichiariamo disponibili ad
un'iniziativa altrui.

BOLLINI. La mia parte politica aveva espres~
so consenso sull'emendamento 11.17.0.3, pre~
sentato dai senatori Cortese e De Vito. Il
nostro consenso rimane invariato anche dopo
il risultato della votazione. Non mutiamo il
nostro parere per questioni procedurali; per~
ciò, in Aula discuteremo di questo emenda~
mento.

CORTESE. Ritengo insoddisfacente l'esito di
questa votazione per i motivi che mi avevano
indotto a presentare fin dall'inizio dell'esame
del disegno di legge finanziaria un emenda~
mento tendente a stralciare una quota di
questi finanziamenti a favore degli aeroporti
della Malpensa e di Fiumicino per installazioni
di assistenza al volo.

Come ho già avuto occasione di dichiarare,
ritengo impensabile procedere all'ammoder~
namento delle infrastrutture aeroportuali sen~
za programmare nel tempo anche l'ammoder~
namento delle installazioni di assistenza al
volo. Quindi, mi riservo di tornare in Aula su
tale questione.

PRESIDENTE. Senatore Cortese, se vuole

insistere su questo, può comu!lque presentare
ora una sua

~ proposta al riguardo facendo
riferimento alle somme precedentemente au~
torizzate.

CORTESE. Accogliendo il suo suggerimen~
to, signor Presidente, propongo il seguente
subemendamento all' emendamento 11.17.0.4:

All'emendamento II.17.0A, al comma 3, pre~
mettere le parole: «A valere sugli stanziamenti
di cui al comma 1,».

II.17.0.4j3 CORTESE

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemenda~
mento II.17.0.4j3 del senatore Cortese.

È accolto.

Metto ai voti il comma 3 dell'emendamento
II.17.0.4, presentato dai senatori Rezzonico e
Cortese, come modificato dal subemendamen~
to II.17.0.4j3.

È accolto.

Passiamo alla votazione del comma 4 del~
l'emendamento II. 17.0.4.

COVI. Signor Presidente, riterrei opportuno
mantenere questa previsione in tabella c.
Infatti, sono dell'avviso che si debba prevedere
qualcosa anche sotto il profilo organizzativo di
questi trasferimenti che vengono effettuati. Si
tratta di ben sei linee metropolitane, quindi
sarà opportuno considerare la questione an~
che dal punto di vista normativo, in relazione
alle esigenze delle singole città. Quindi, secon~
do me, questo dovrebbe essere nella tabella C.
Del resto, se non erro, anche il Ministro aveva
dichiarato che non aveva difficoltà al trasferi~
mento in tabella C.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti il quarto comma dell'emendamento
II.17.0.4.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento II.17.0.2, pre~
sentato dal senatore Crocetta, in quanto i
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senatori Pizzo e Parisi hanno dichiarato di
ritirare la loro firma.

Non è accolto.

Il Governo ha proposto infine i seguenti due
emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 17:

Dopo l'articolo 17 inserire i seguenti:

Art. ...

«1. Per un periodo di tre mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Ente Ferrovie dello Stato può chiedere
l'ammissione al trattamento straordinario del~
la cassa integrazione guadagni del personale
non appart~nente a categorie uguali o superio~
ri a quella dei quadri. Le norme di attuazione
saranno emanate entro 6 mesi con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dei trasporti, del
tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente rappresentative. I
contributi a carico dello Stato saranno nella
misura massima pari a lire 420 miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. Gli
importi effettivamente corrisposti in ciascuno
di tali esercizi saranno portati a detrazione
della sovvenzione di equilibrio, così come
determinata dal comma 15 dell'articolo 17».

n.17.0.5 IL GOVERNO

Art. ...

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie
dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3,
numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210,
un programma quinquennale volto a consegui~
re il graduale azzeramento della sovvenzione
straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17,
quarto comma, lettera d), della richiamata
legge n. 210 del 1985, nonchè la progressiva
riduzione degli altri trasferimenti di cui al
medesimo articolo 17. Ferma restando la
previsione di cui all'articolo 8 della legge
n.210 del 1985, a decorrere dal 1989 la
predetta sovvenzione straordinaria è comun~

que ridotta annualmente in misura pari ad 1/5
della somma a tale titolo stanziata nel bilancio
dello Stato per l'anno 1988. Tale programma
dovrà in particolare ispirarsi ai seguenti cri~
teri:

1) evidenziazione delle due categorie di
investimenti caratterizzati rispettivamente dal~
la presenza o meno di un ritorno finanziario e
quindi da diverse modalità di finanziamento;

2) valorizzazione di apporti finanziari e
organizzativi di terzi, eventualmente in forma
societaria;

3) evidenziazione degli oneri fiscali gra-
vanti sull'ente, anche in relazione alle iniziati~
ve di cui al punto 2;

4) determinazione degli oneri impropri
derivanti da obblighi di servizio pubblico e dal
mancato adeguamento delle tariffe ai livelli
medi europeÌ».

n.17.0.6 IL GOVERNO

Dichiaro comunque improponibile l'emen-
damento n.17.0.6 in quanto riferito al comma
15 dell'artiçolo 17, già esaminato nella seduta
pomeridiana di ieri. Faccio tuttavia presente la
possibilità di una sua ripresentazione in Aula.

Posso invece ammettere l'altro che è un
emendamento aggiuntivo che riguarda un
nuovo articolo, e che non riguarda l'arti-
colo 17.

MANNINO, mlmstro dei trasporti. Per il
comma esaminato e già approvato, l'Ente
Ferrovie dello Stato è tenuto a presentare un
programma quinquennale di azzeramento pro~
gressivo della sovvenzione.

Ciò significa che l'Ente Ferrovie dovrà
procedere alla definizione ed all'attuazione di
un piano di risanamento economico-gestiona-
le e dovrà procedere ad un programma di
riutilizzazione del personale, soprattutto di
quello esuberante.

Con questa norma si mette a disposizione
dell'Ente Ferrovie il ricorso alla cassa integra-
zione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
delle Ferrovie nè per quello dello Stato.

POLLICE. Sono contrario all'emendamento
n.17.0.5 perchè si inserisce la Cassa integra-
zione per i lavoratori dell'Ente Ferrovie nella
tabella della «legge finanziaria». Siamo in
presenza di una provocazione da parte del
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Governo. La revisione, l'approfondimento del~
la compatibilità e l'attuazione delle norme
pongono problemi gravissimi perchè regolano
i rapporti con il personale attraverso la «legge
finanziaria», e questo metodo non può assolu~
tamente essere accettato.

L'argomento deve essere discusso dalle parti
sociali e non può trovare spazio all'interno
della manovra della «legge finanziaria». È
chiaro inoltre che con questo meccanismo si
dà l'avvio ad un processo che diventerà
irreversibile nei confronti dei lavoratori e dei
quadri dell'Azienda delle Ferrovie.

Ribadisco che il problema riveste una tale
importanza che non può essere inserito di
straforo in questa discussione.

Signor Presidente, chiedo che il Governo
ritiri questo emendamento e che la discussio~
ne sia oggetto di una trattativa condotta su
tavoli diversi da quelli di una Commissione
parlamentare.

SENESI. In merito alla proposta del Gover-
no, ritengo che sull'esigenza di una riduzione
dell'organico delle Ferrovie dello Stato, il
Parlamento ed il Governo devono ragionare
InSIeme.

Signor Ministro, esistono però almeno due
proposte del nostro Gruppo sulle quali il
Governo ha espresso parere contrario e sulle
quali vorrei che lei ragionasse. In primo luogo
esiste il decreto per la soppressione dei rami
secchi e lei ~ stante un impegno con la

Commissione ~ dovrà riferire sul rapporto tra
Regioni e Governo in questa delicatissima
materia, non solo in termini di trasporto, ma
anche in termini di occupazione.

In secondo luogo, introdurre in una catego-
ria dei servizi dei trasporti il principio della
cassa integrazione significa automaticamente
introdurlo nel campo del trasporto delle
merci, gestite anche autonomamente e anche
in altri settori ferroviari, compreso il sistema
del trasporto urbano.

Vorrei che su questo problema si ragionasse
attentamente e pregherei i colleghi di fare
un'ampia riflessione, perchè in questi settori
non si è mai introdotta la cassa integrazione; si
è sempre lavorato invece ~ attraverso accordi

e contratti ~ per l'introduzione dei prepensio-
namenti, e per il pensionamento degli idonei
su cui c'è già una proposta di finanziamento.
Con questo emendamento si introduce inoltre

un elemento di estrema gravità per le connes-
sioni successive.

Per il complesso di questi motivi e ricordan~
do ancora una volta ai colleghi che l'emenda~
mento introduce per la prima volta la cassa
integrazione nel settore dei trasporti, inviterei
la Commissione a riflettere attentamente pri~
ma di votarlo.

Ricordo inoltre che per ridurre il personale
del settore dei trasporti, sono stati concordati
dei prepensionamenti con le organizzazioni
sindacali; se l'obiettivo è questo, gli spazi ci
sono. Il rischio è che l'approvazione di questo
emendamento apra nel settore del trasporto
una pioggia di richieste di cassa integrazione
senza controllo.

SPADACCIA. Sono francamente sconcertato
perchè è la prima volta che si parla dell'istituto
della cassa integrazione. Oltretutto viene inse-
rito nel disegno di legge finanziaria nel corso
del suo iter.

Capisco che il Ministro debba affrontare i
suoi problemi, ma pensare di rIsolvere attra~
verso un emendamento la crisi delle Ferrovie
(che non abbiamo nè il tempo nè la qualifica~
zione per affrontare) mi sembra francamente
enorme. Anche se la «legge finanziaria» è
concepita in modo tale che può affrontare
qualunque problema, mi domando se sia
ammissibile questo emendamento che consi-
dero una provocazione al di là del merito della
questione; mfatti potrebbe essere interessatis-
simo ad-aprire un discorso sulla materia, ma in
altra sede, non in questa. È provocatorio
proporre la questione in questa sede attraverso
un emendamento: si pretende di risolvere
l'enorme problema delle Ferrovie dello Stato
attraverso l'applicazione a questo settore della
Cassa integrazione guadagni. Mi rifiuto di
discutere l'argomento in questa sede.

BARCA. Signor Presidente, ci troviamo vera~
mente in una situazione singolare e anomala:
il Governo spesso tratta coi sindacati argomen~
ti che dovrebbero essere preventivamente
discussi col Parlamento e che invece ci
vengono consegnati in pacco già confezionato;
pOI ci sono argomenti che toccano i principi
generali della contrattazione e il rapporto tra il
Governo e i sindacati che vengono invece
introdotti quasi dl soppiatto, attraverso un
emendamento al disegno di legge finanziaria.



Senato della Repubblica ~ 655 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

Sono veramente turbato da una cosa del
genere, conèordo totalmente con il collega
Spadaccia in quanto non sono, anzi non siamo,
in grado di discutere un problema di natura
strettamente sindacale, a parte tutte le preoc-
cupazioni che la collega Senesi ha espresso,
cioè il collegamento che può esserci col
problema dei «rami secchi». Ci stiamo preoc-
cupando di Fiumicino, della Mal pensa, ma
dobbiamo anche preoccuparci di unificare
e~onomicamente il nostro paese, di garantire
trasporti e servizi ancora elementari, dalle
ferrovie al telefono, in zone completamente
scollegate. Cerchiamo di chiudere le uniche
possibilità di esistenza che ci sono per certe
realtà e di preferire le grandi linee, di
privilegiare le grandi linee e non assolvere al
compito che tutti riconoscono come essenzia-
le nel Sud e che deve essere in parte
necessariamente coperto con le entrate tribu-
tarie dato che non può essere risolto con le
tariffe.

Il problema è che l'emendamento che
presentate non è subordinato all'approvazione
di un piano preciso e non è nemmeno
collegato con la lingua italiana. Signor Presi-
dente, vorrei richiamare la sua attenzione sul
fatto che è previsto un primo periodo di tre
mesi a decorrere dalla data in vigore della
presente legge entro il quale l'Ente Ferrovie
dello Stato può chiedere l'ammissione al
trattamento straordinario della cassa integra-
zione. Poi il Ministro ha sei mesi di tempo per
stabilire il regolamento. Veramente tutto que-
sto denota l'improvvisazione su un terreno
gravissimo. Vuole il Governo accentuare la
crisi del sindacato? È questo il suo proposito?
Vogliamo che sorga, oltre che in ogni compar-
timento, un «Cobas» in ogni stazione? Voi
sapete che difenderemo il diritto di ogni
cittadino italiano a scioperare. Non siamo qui
a tutelare il monopolio delle rappresentante
costituite, ma non vogliamo essere tra coloro
che spingono alla creazione di cobas in ogni
stazione ferroviaria italiana. Voi create questa
situazione e in questo senso la vostra è una
provocazIOne.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. In linea di principio a
noi sembra che la cassa integrazione debba
essere uno strumento da dosare con molta
prudenza perchè i suoi costi possono essere

notevoli e bisogna comunque distinguere la
cassa integrazione ordinaria da quella straordi-
naria, cioè la tematica della cassa integrazione
utilizzata per la mancanza di produzione, per
difficoltà produttive et similia, dalla cassa
integrazione intesa in relazione a ristruttura-
zione e a crisi. Nel nostro caso ci troviamo di
fronte al settore dei servizi anzichè dei beni, e
sembra evidente che il concetto di cassa
integrazione in relazione ai servizi, per quanto
riguarda le interruzioni della produzione e
simili, è abbastanza anomalo e presenti aspetti
singolari; si può immaginare che alla FIAT si
vada in cassa integrazione per mancanza di
materie prime, ma è un po' più difficile
immaginare che ~i metta in cassa integrazione
il personale di volo o quello ferroviario perchè
non è arrivato un aereo o un treno che fa
coincidenza. Bisogna dunque fare attenzione.

Invece, può essere interessante (ma come
diceva il collega Spadaccia questa è una sede
anomala e potremmo accoglierIo come racco-
mandazione) discutere della cassa integrazio-
ne in relazione ai programmi di ristrutturazio-
ne dei cosiddetti «rami secchi», circa i quali
poi non sono convinto che siano tutti secchi
perchè, probabilmente, potrebbero essere tra-
sformati, in modo meno burocratico, e visti
come linee metropolitane: cosicchè forse metà
del personale potrebbe essere salvato e, nello
stesso tempo, potrebbero essere resi utili
servizi su rotaia considerati più validi di quelli
su gomma. Ma a parte questa possibilità e
supposto che si possa effettuare la smobilita-
zione, la cassa integrazione può essere un
ammortizzatore invece del prepensionamento,
in relazione a tutte le esigenze del personale di
una certa età, dato che il «riciclaggio» di
questo personale in altri settori ~ come i

<<ouovi servizi» ~ dell'azienda sarebbe a dir
poco problematico.

Dunque, accogliamo come raccomandazio-
ne la proposta. L'altra volta, sapendo di essere
in minoranza, l'ho votata per provocazione,
per cercare di cambiare una procedura di
questo genere, soggetta a più di una critica. Ci
vorranno dei programmi per inquadrare tutto
ciò ~ perchè ci avventuriamo in un mare vasto
~ finalizzati e circoscritti alla ristrutturazione
aziendale che ha a che fare con l'eliminazione
di rami non altrimenti sostituibiIi. Con queste
modalità esprimiamo adesso un avviso meto-
dologico. Il tema è importante, non siamo in
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grado di votare globalmente una misura di tale
vastità, che per altro così come è, appare una
copertura di comodo di molti problemi.

Per il resto è molto interessante, è una
iniziativa coraggiosa in relazione alle ristruttu~
razioni.

MANNINO, mmlstro dei trasporti. La Com~
missione ha approvato all'articolo 17 una
norma che pone a carico dell'Ente Ferrovie
dello Stato l'obbligo di formulare, in adempi~
mento all'articolo 3 della legge n. 210 (la legge
di riforma), un programma, un piano di
risanamento della gestione dell'Ente stesso.
Dunque un programma di riduzione sia pur
progressivo, quinquennale, della sovvenzione
straordinaria di cui all'articolo 17, comma
quarto, lettera d) della legge n. 210 del 1985, e
dei trasferimenti pr~visti, oltre che dalla stessa
legge, dalle altre disposizioni.

L'articolo fa obbligo all'Ente Ferrovie dello
Stato di programmare il proprio bilancio con
una riduzione automatica e meccanica di un
quinto delle somme stanziate in bilancio a
partire dal 1988. È giusto che Governo e
Parlamento diano questo indirizzo all'Ente
Ferrovie, ribadendo l'indirizzo che proprio
dalla legge di riforma deriva, in una fase in cui
il problema della gestione economica dell'En~
te Ferrovie si va profilando in tutta la sua
gravità quale dato di uno squilibrio rilevante
tra ricavi e costi. Si tratta di uno squilibrio sin
qui mimetizzato nella confusione del bilancio
della vecchia Azienda delle Ferrovie dello
Stato con il bilancio dello Stato stesso. Questa
norma, inclusa all'articolo 17 e valida pro~
grammaticamente, non offre all'Ente gli stru~
menti operativi per realizzare questo indirizzo.
Con un emendamento, poi dichiarato impro~
ponibile, indicavo la possibilità che in questo
programma l'Ente si attenesse ad alcuni criteri
e soprattutto si evidenziasse la diversa ragione
o la diversa causa di imputazione delle spese.

Questo per aiutare l'Ente a realizzare un
indirizzo di risanamento non velleitario, non
astratto, non costituito da precetti draconiani
ai quali poi non si può dare seguito. Allo stesso
modo non ho difficoltà a riconoscere un certo
grado di approssimazione, ma sicuramente
non di superficialità.

Pur condividendo i dubbi emersi in questa
discussione circa l'opportunità di aprire la
maglia dell'applicazione della cassa integra~

zlOne ai dipendenti dei servIzI, essendo la
Cassa integrazione guadagni un istituto che
funziona soltanto per i lavoratori industriali,
credevo che fosse giusto mettere a disposizio~
ne dell'Ente Ferrovie non l'obbligo, ma la
possibilità di ricorrere a tale istituto. Infatti,
nell'ambito del consiglio di amministrazione
dell'Ente Ferrovie è emerso in maniera piutto~
sta univoca tale indirizzo di risana mento e
quindi dobbiamo permettere che venga utiliz~
zato quello strumento di gestione straordinaria
dell'esubero del personale, che ~ come è a

tutti noto ~ indipendentemente dalla qualifica

dei cosiddetti «rami secchi» costituisce uno
dei problemi più rilevanti per l'Ente. Non si
tratta ~ lo ripeto ~ di stabilire l'obbligo, ma di

concedere la possibilità del ricorso alla Cassa
integrazione.

BARCA. Nessuno ha tale obbligo in Italia.

MANNINO, ministro dei trasporti. Comun~
que a nessuna azienda ribadiamo tale possibili~
tà per legge. Pertanto, nel caso in cui l'Ente
delle Ferrovie predisponesse un programma di
risanamento che prevedesse anche la fuoriu~
scita dalla struttura produttiva di una parte del
personale, potrà procedervi con la garanzia
del rispetto di tutte le condizioni che portano
sempre a realizzare il massimo di negoziato
con il sindacato. In questa direzione nessun
provvedimento può essere preso unilateral~
mente.

La preoccupazione del senatore Barca mi
sembra dettata in verità da una prima reazione
soltanto emotiva per una ragione che può
essere senz'altro condivisa anche dal Ministro.
Non va aggravata la crisi del sindacato, anzi a
quest'ultimo va data la possibilità di riguada~
gnare rappresentatività nel quadro, però, di un
recupero di criteri efficienti per la gestione
dell'Ente Ferrovie che purtroppo oggi ~ senza

con ciò esprimere giudizi nè sulla dirigenza,
nè sul consiglio di amministrazione ~ non

hanno alcun riscontro concreto nei fatti.
Sulla base delle preoccupazioni esplicitate

negli interventi, compreso quello del senatore
Forte, non ho alcuna difficoltà a ritirare
l'emendamento 11.17.0.5. Esso però può essere
riportato a memoria: il Parlamento non può
stabilire in modo rigido e coattivo per l'Ente
Ferrovie dello Stato l'obbligo di ridurre, con
un meccanismo di progressione annuale, la
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sino a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990. Tali prestiti possono
essere contratti oltre che con Cassa depositi e
prestiti, anche con altri istituti di credito. Con
decreto del Ministro del tesoro è stabilita la
misura del concorso statale nel pagamento
degli interessi sui mutui contratti con detti
istituti di credito, entro il limite massimo di 4
punti percentuali. All'onere annuo, valutato in
lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscrit~
to al capitolo 5957 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1988 e sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
I finanziamenti di cui sopra sono finalizzati
alla realizzazione degli impianti di trasporto, di
distribuzione e di produzione dell'energia
elettrica nelle aree del Mezzogiorno».

II.18.12 CONSOLI, BAIARDJ, GALEOTTI, CARDJ~

IL GOVERNO NALE

previsione del sistema di entrate straordinarie
(perchè si tratta di un sistema di entrate basato
sulle sovvenzioni, sui contributi, sull'obblig9
di servizio) senza fornire all'Ente stesso gli
strumenti per la propria riconversione.

PRESIDENTE. Mi sembra che sia stato
inventato l'ordine del giorno del Governo
accettato dal Parlamento.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
accantonati nella seduta pomeridiana di ieri
relativi all'articolo 18 del testo accolto alla
data del 31 ottobre, corrispondente all'articolo
9 del testo del Governo.

Il primo emendamento accantonato è stato
presentato dal Governo e tende a sopprimere il
comma 8. Ne do lettura:

Sopprimere il comma 8.

11.18.2

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Gli uffici del Ministero hanno ricontrollato la
copertura e hanno verificato che si era trattato
di un equivoco, perchè era stata fornita
l'indicazione di 200 miliardi che, in realtà, si
riducono a 25. Il Governo pertanto ritira
l'emendamento II.18.2.

PRESIDENTE. Mi pare che la dimostrazione
del buon metodo parlamentare in base al
quale la verità non è sempre delle burocrazie,
ma anche delle informazioni che si raccolgono
in Parlamento ha avuto in questa sede una
ottima esemplificazione. Ringrazio i colleghi
per l'attenzione con cui hanno fatto i conti.

CORTESE. Noi naturalmente ringraziamo il
Governo.

VIGNOLA. Per la sua capacità di autocritìca.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli
emendamenti II.18.4 e Il.18.12, di cui do
nuovamente lettura:

Sopprimere il comma 19.

II.18.4 IL GOVERNO

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'Enel è autorizzato a contrarre prestiti

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo insiste per la votazione del suo emen-
damento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Sono contrario all'emendamento
Il.18.12. Sono d'accordo invece con l'emenda-
mento II.18.4 del Governo.

Ieri abbiamo visto che sembrava ci fosse
difformità tra il trattamento che il Governo
riservava all'Enel e quello che riservava ai
servizi telefonici. Riguardando l'emendamento
concernente questi ultimi, ho po~uto constata-
re come il Governo sia andato al di là di
quanto volevamo in quanto si tratta di mutui
già accesi presso la Cassa depositi e prestiti dai
servizi telefonici con una autorizzazione prece-
dente. Il Governo ora chiede di estinguerli e di
non contrarre nuovi prestiti con la Cassa; per
permettere l'estinzione, inoltre, concede una
agevolazione del 4 per cento sugli interessi.

In conclusione, avendo mantenuto la simila-
rità del trattamento, sono favorevole all'appro-
vazione dell'emendamento del Governo e
respingo l'emendamento presentato dal sena-
tore Consoli e da altri senatori dopo il
chiarimento testè dato. Naturalmente, quando
verrà il momento, esprimerò parere favorevo~
le sull'emendamento concernente i servizi te-
lefonici.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
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n. 471 e sulla tabella 1. Vorrei un chiarimento.
Ovviamente siamo d'accordo nel togliere al~
l'Enel la possibilità di accesso alla Cassa
depositi e prestiti. Rimane però il fatto che
forse da qualche parte c'era la copertura per il
pagamento degli interessi agevolati. Oppure
non è così? Si intende risparmiare quella cifra
notevole ~ cioè ben 1.000 miliardi ~ che la

Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad
accordare all'Enel a titolo di finanziamento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Questi 1.000 miliardi previsti al comma
19 dell'articolo 18 fanno parte della manovra
del Governo. Infatti il Governo, ripresentando
il disegno di legge finanziaria, ha inteso
limitare il tetto massimo del debito pubblico.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Non dobbiamo però
dimenticare il contenuto dell'emendamento
11.17.2, accolto ieri da questa Commissione. In
questo emendamento oltre a prevedersi la
possibilità per il settore delle telecomunicazio~
ni di contrarre mutui sia con la Cassa depositi
e prestiti che con altri istituti di credito, era
previsto il concorso statale nel pagamento
degli interessi sui mutui contratti.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
L'emendamento II.17.2 faceva riferimento a
mutui contratti in base alla legge n. 887 del
1984, quindi a vecchie autorizzazioni.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Con quell'emendamento si intendeva
favorire la società telefonica, con questo
attualmente in discussione si intende favorire
l'Enel.

CONSOLI. L'emendamento II.17.2, presen~
tato dal Governo ed accolto dalla nostra
Commissione nella seduta di ieri, intendeva
favorire la SIP.

PRESIDENTE. L'emendamento II.17.2, al
contrario di quello al nostro esame, fa riferi~
mento a vecchie autorizzazioni a contrarre
mutui già concessi con precedenti leggi finan~
ziarie.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
L'emendamento 11.17.2 prevede che lo Stato
concorra al pagamento degli interessi sui

mutui contratti nella misura del 4 per cento,
ma si fa sempre riferimento a mutui concessi
con vecchie autorizzazioni e contratti con la

C31ssa depositi e prestiti o con altro istituto di
credito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
11.18.4, presentato dal Governo, tendente a
sopprimere il comma 19 dell'articolo 18.

È accolto.

Risulta pertanto precluso l'emendamento
II.18.12, presentato dal senatore Consoli e da
altri senatori.

Passiamo all'esame degli emendamenti
II.18.16, presentato dal relatore Abis, e
11.18.10, presentato dal Governo. Ne do nuova~
mente lettura:

Al comma 33, dopo le parole: «a nuove
assunzioni», inserire le altre: «con contratti di
lavoro a tempo indeterminato».

II.18.16 ABIS

Al comma 33, all'inizio, sostituire le parole
da: «A partire dallo gennaio 1988» fino a:
«decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1987, n. 218», con le altre: «A partire dal
1o gennaio 1988 alle imprese con non più di
cento addetti che procedono entro il 31
dicembre 1990 a nuove assunzioni con con~
tratto di lavoro a tempo indeterminato nei
territori compresi nell'articolo 1 del testo
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e che non
abbiano proceduto a riduzione o sospensione
di personale nei 12 mesi precedenti l'assunzio~
ne stessa,».

II.18.10 IL GOVERNO

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. L'emendamento presentato dal Gover~
no tende ad evitare che si verifichino azioni
truffaldine in questo ambito. La Commissione
si era già cautelata al riguardo precisando che
le agevolazioni di cui al comma 33 dell'artico~
lo 18 erano previste a favore di imprese per
ogni ulteriore assunzione rispetto al numero
complessivo dei lavoratori occupati alla data
dello ottobre 1987. Ritengo che la precisazio~
ne della Commissione sia una garanzia suffi~
ciente per tutelarci da azioni truffaldine.
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Ritengo invece opportuno precisare che
possono usufruire di questo contributo le
imprese con non più di cento addetti che, a
partire dallo gennaio 1988, procedono a
nuove assunzioni entro il 31 dicembre 1990
con contratto di lavoro a tempo indetermi~
nato.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo ritira l'emendamento II.18.10 ed
accetta l'emendamento proposto dal relatore
Abis.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
11.18.16, presentato dal relatore Abis.

~

È accolto.

Metto dunque ai voti l'articolo 18 che nel
testo emendato risulta così formulato:

Art. 18.

1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi
per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per
consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI
di concorrere, con le modalità e nelle propor~
zioni di cui all'articolo 14, decimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulte~
riore aumento, di pari importo, del capitale
sociale della GEPI spa, costituita ai sensi
dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971,
n.184.

2. Per consentire l'attuazione degli interven~
ti di cui al fondo speciale per la ricerca
applicata, istituito con l'articolo 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500
miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi
per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del tesoro.

3. Una quota fino al 10 per cento delle
disponibilità complessive del fondo di cui al
comma 2 è utilizzata per finanziare l'attività di
formazione professionale di ricercatori e tecni~
ci di ricerca di età non superiore a 29 anni, in
relazione ai tipi di intervento a valere sul
fondo, anche attraverso le società di ricerca
costituite con i mezzi del fondo medesimo.
Sulle suindicate attività il Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica riferisce annualmente
al CIPI nelle forme previste dall'articolo Il,

comma 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
4. Il Ministro per il coordinamento della

ricerca scientifica e tecnologica adotta, le
occorrenti iniziative per armonizzare, riequili~
brare e qualificare il sistema infrastrutturale
relativo al settore della ricerca scientifica,
favorendo rapporti di collaborazione e la
costituzione di consorzi tra le università e le
altre istituzioni di ricerca pubbliche e private,
da regolare mediante apposite convenzioni. A
tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi
per l'anno 1988 destinati alla concessione da
parte del Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologi~
ca di contributi in conto capitale a titolo di
concorso nelle spese, secondo modalità e
procedure stabilite con decreto del Ministro
medesimo, di concerto con quello del tesoro e
con quello della pubblica istruzione. Fino alla
data di costituzione del Ministero della ricerca
e delle Università, le iniziative di cui al
presente comma sono adottate d'intesa con il
Ministro della pubblica istruzione.

5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'articolo 15
della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897
miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il
1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli
anni successivi l'entità del fondo è determinata
con le modalità previste dall'articolo 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicem~
bre 1984, n. 887.

6. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per
l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma l~bis,
del decreto~legge 3 gennaio 1987, n. 2, conver~
tito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo
1987, n. 65, recante misure urgenti per la
costruzione o l'ammodernamento di impianti
sportivi, per la realizzazione o completamento
di strutture sportive di base e per l'utilizzazio~
ne dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attività di interesse turistico, è elevato a lire 90
miliardi.

7. Il limite del controvalore dei prestiti che
il Consorzio nazionale di credito agrario di
miglioramento e gli altri istituti di credito
abilitati possono contrarre all'estero negli anni
1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'arti-
colo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
è complessivamente elevato di lire 1.500 mi~
liardi.
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8. L'aliquota di cui al secondo comma,
dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modifiche ed integrazioni, attual~
mente determinata nella misura dello 0,75 per
cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le
operazioni di credito agrario di esercizio, di
cui al n. 2 dell' articolo 16 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica, aventi durata
sino a dodici mesi ed erogate in base a base a
contratti conclusi a decorrere dallo gennaio
1988.

9. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12,
comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
la prosecuzione degli interventi di riconversio~
ne delle cooperative agricole e loro consorzi di
valorizzazione di prodotti agricoli che per
effetto di provvedimenti comunitari restrittivi
abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività
di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire
40 miliardi per l'anno 1988.

10. Per la copertura della quota stabilita
dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento
CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio
1984, non a carico del bilancio generale delle
Comunità europee, relativa alle spese da
sostenere per i controlli previsti dall'articolo
1, comma 2, del citato Regolamento CEE
n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'an~
no 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.

Il. Al fine di finanziare il secondo piano
annuale di attuazione degli interventi straordi~
nari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere
impegni di spesa per somme anche superiori
agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo
25 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa
disposta con l'articolo 1 della legge 10 marzo
1986, n. 64.

12. Fermi restando i poteri di coordinamen~
to previsti dalla legge 10 marzo 1986, n. M, il
Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di
accertata inerzia o di inutile decorso dei
termini previsti in disposizioni attuative della
citata legge 10 marzo 1986, n. M, e dalla
delibera CIPE del 28 maggio 1987, si sostitui~
sce agli organi ed ai soggetti competenti alla
esecuzione degli interventi ordinari, straordi.
nari o previsti da leggi speciali, adottando,
anche in deroga a tutte le disposizioni di legge
vigenti, fatti salvi i principi generali dell'ordi.
namento giuridico, i provvedimenti necessari

per il compimento degli atti omessi e ciò fino
alla completa esecuzione degli interventi
stessi.

13. Per la realizzazione dello schedario
viticolo comunitario previsto dal Regolamento
CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio
1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa
con un finanziamento del 50 per cento dei
costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del
Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa
di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero del~
l'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'artico~
lo 1 della legge 10 marzo 1986, n. M, per gli
anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno
1991 è determinata in lire 11.500 miliardi.

14. Per consentire lo sviluppo del settore
zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre
1986, n. 752, le cooperative agricole e loro
consorzi possono contrarre mutui nel limite
complessivo massimo di lire 700 miliardi, in
ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire
300 miliardi nel 1989, per la costruzione,
ricostruzione e ampliamento di strutture e
impianti di macellazione e lavorazione delle
carni. In relazione a tali mutui, è concesso un
contributo negli interessi nella misura massi~
ma di 10 punti percentuali, secondo criteri e
modalità da stabilirsi con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione
dei macelli e degli impianti di lavorazione
della carne bovina, suina ed ovina la disposi~
zione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'ar~
ticolo 13 della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per
le finalità del presente comma sono autorizzati
i limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi
per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno
1989.

15. A partire dall'anno 1988 l'eventuale
determinazione della autorizzazione di spesa
prevista nell'articolo 4 della legge 27 giugno
1985, n. 351, viene disposta con le modalità di
cui all'articolo 19, quattordicesimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n.887, sulla
base di richieste annuali di rimborso che
documentino le quantità di carbone effettiva~
mente cedute nonchè i criteri di determinazio~
ne dei relativi prezzi di fornitura.

16. Il fondo istituito presso la Sezione
speciale per il credito alla cooperazione della
Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'artico~
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lo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è
incrementato nell'anno 1988 di lire 90 mi~
liardi.

17. Il fondo di dotazione della SACE ~

Sezione speciale per l'assicurazione del credi~
to all'esportazione ~ istituito con l'articolo 13
della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incre~
mentato della somma di lire 300 miliardi, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministe~
ro del tesoro per l'anno 1988. Continua ad
applicarsi l'articolo Il, comma 2, della legge
28 febbraio 1986, n. 41.

18. Dopo il terzo comma dell'articolo 18
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è
inserito il comma seguente:

«L'ammontare dei rientri, di cui al comma
precedente, va rapportato esclusivamente al
corrispondente importo degli indennizzi cui si
è fatto fronte con le disponibilità finanziarie
del fondo di cui al secondo comma. Gli
interessi, a qualsiasi titolo maturati, le even~
tuali differenze di cambio nonchè oneri e
spese relativi ai rientri suddetti restano, rispet~
tivamente, acquisiti ed a carico della SACE.

19. Il fondo di dotazione del Mediocredito
centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25
luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire 500
miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'an~
no 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e
di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

20. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge
10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disci~
plina del commercio, è ulteriormente integra~
to di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
dal 1988 al 1997.

21. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per
l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto~
legge 31 luglio 1987, n. 318, ferme restando le
procedure ivi previste, è integrato di lire 60
miliardi, di cui una una quota pari al 75 per
cento, da ripartire tra le regioni; una quota
pari al 25 per cento assegnata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to per progetti di rilevanza nazionale o ultrare~
gionale con riferimento anche ad attività
promozionali all'estero e per la gestione del
sistema informativo e dell'osservatorio econo~
mico nazionale dell'artigianato.

22. Per consentire la definizione di interven~
ti, avviati sulla base della Direttiva CEE
n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e
razionalizzazione dell'industria navalmeccani~

ca nel quadro del rilancio della politica
marittima nazionale definita dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente
integrata della complessiva somma di lire 930
miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per
l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e
lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore
dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali
somme sono annualmente ripartite tra i settori
interessati con decreti del Ministro della
marina mercantile, di concerto con il Ministro
del tesoro e sono comprensive degli importi di
un ulteriore limite di impegno di lire 215
miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di
cui al terzo èomma dell'articolo 1 della
richiamata legge n. 295 del 1985.

23. Per le finalità di cui alla legge 14
febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per
la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima, è autorizzata l'ulteriore complessi~
va spesa di lire 180 miliardi, in ragione di lire
30 miliardi per l'anno 1988, di lire 60 miliardi
per l'anno 1989 e di lire 90 miliardi per l'anno
1990. Tali somme sono annualmente ripartite
fra i vari interventi secondo un piano triennale
da approvarsi dal CIPE.

24. Per gli anni 1987, 1988 e 1989, a valere
sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo
6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e
successive modificazioni ed integrazioni, alle
imprese commerciali, indipendentemente dal~
le loro dimensioni, alle imprese previste dalla
legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese
esercenti attività di servizi, compresi quelli
realtivi all'informatica e alla telematica, ubica~
te nei territori di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei
limiti massimi di lire 6 miliardi, per le società,
cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto,
centri operativi aderenti ad unioni volontarie
ed altre forme di commercio associato, e di
lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono
concessi, per l'ammodernamento, la ristruttu~
razione, l'ampliamento, la razionalizzazione e
l'informatizzazione delle stesse:

a) contributi in conto capitale nella misura
dellO per cento delle spese effettivamente
sostenute, al netto dell'IV A;

b) contributi in conto interessi con tasso a
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carico degli operatori pari al 40 per cento del
tasso di riferimento, per finanziamenti agevo~
lati, fino al 60 per cento delle spese effettiva~
mente sostenute, al netto dell'IV A.

25. Il fondo di cui all'articolo 3~octies del
decreto~legge 26 gennaio 1987, n. 9, converti~
to con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 121, concernente interventi urgenti
in materia di distribuzione commerciale, è
integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990.

26. È autorizzato l'apporto di lire 120 miliar~
di, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al
fondo contributi interessi della Cassa per il
credito alle imprese artigiane di cui all'artico~
lo 37 della legge 25 luglio luglio 1952, n. 949.

27. Per la corresponsione dei contributi di
cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240 e
successive modificazioni ed integrazioni è
autorizzata la spesa complessiva di lire 40
miliardi per l'anno 1988 da iscriversi, per le
rispettive competenze, quanto a lire 20 miliar~
di nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, e quanto a lire 20 miliardi nello stato di
previ;ione del Ministero del commercio con
l'estero.

28. Per consentire il conseguimento delle
finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986,
n. 856, i complessivi limiti di cui aH'articolo 7,
comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della
stessa legge sono aumentati ciascuno della
somma di lire 40 miliardi in riferimento alle
quote previste per l'anno 1988.

29. Per le spese relative allo svolgimento di
attività di ricerca e documentazione, studi e
consulenze, da affidare ad esperti o istituti
esterni, anche di nazionalità estera, per analisi
e valutazioni di mercato nonchè per definire
indirizzi e programmi, anche settoriali, ineren~
ti al sistema delle partecipazioni statali e le
relative riforme organizzative e procedimenta~
li anche per acquisizioni o dismissioni di quote
di capitale di società a partecipazione statale, è
autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa
di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero delle partecipazioni
statali.

30. È altresì autorizzata la spesa di lire 3
miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della
realizzazione di un sistema di automazione
nell'ambito del Ministero delle partecipazioni
statali, da iscrivere al capitolo n. 110 1 del
relativo stato di previsione.

31. Alla copertura dell'onere di cui ai commi
29 e 30, di lire 4 miliardi per il 1988, si
provvede mediante riduzione dello stanzia~
mento iscritto al capitolo 7546 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria per il
medesimo anno finanziario, all'uopo intenden~
dosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di
spesa recata dalla legge 12 agosto 1977 ,
n. 675.

32. Per consentire l'immediata realizzazione
di investimenti finalizzati al recupero, alla
ristrutturazione ed all'adeguamento funziona~
le dell'intero patrimonio immobiliare, delle
strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa
straordinaria di lire 15 miliardi destinata
all'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del
Lavoro Italiano nel Mondo». Sono dichiarati
prioritari gli interventi finalizzati alle strutture
sportive ed a quelle complementari per le
finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti
dal comma 6 del presente articolo.

33. È autorizzato inoltre il conferimento di
un apporto al fondo di dotazione dell'Ente
autonomo «Mostra d'Oltremare e del Lavoro
Italiano nel Mondo» di 10 miliardi per l'anno
1988, per consentire gli investimenti indispen~
sabili per le funzioni istituzionali.

34. A partire dallo gennaio 1988, alle
imprese con non più di cento addetti che
procedano entro il 31 dicembre 1990 a nuove
assunzioni, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, nei territori di cui all'articolo 1
del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, spetta, per ogni assunto in aggiunta al
numero complessivo dei lavoratori occupati
dall'impresa alla data dello ottobre 1987, un
contributo pari a lire 3.600.000 all'anno,
determinato in proporziony al numero di mesi
di durata effettiva del rapporto di lavoro
dipendente, e comunque per un periodo non
superiore a 5 anni, che non concorre a
formare la base imponibile ai fini dell'applica~
zione delle imposte sul reddito. Il suddetto
contributo è concesso secondo criteri, com~
preso quelli di una riserva per il lavoro
femminile, stabiliti dal Ministro per gli inter~
venti straordinari nel Mezzogiorno, di concer~
to con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, e non spetta alle imprese di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 10 marzo
1986, n. 64, per la durata dell' esenzione ivi
prevista. Il contributo non è cumulabile con
analoghi contributi disposti dalle regioni meri~
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dionali. Il relativo onere, valutato in lire 300
miliardi annui, è posto a carico della autorizza~
zione di spesa di cui alla legge 10 marzo 1986,
n. 64.

35. Il Governo presenta annualmente al
Parlamento, entro il30 settembre, una relazio~
ne sullo stato di attuazione dell'intervento
previsto nel precedente comma.

All'articolo 19 del testo accolto alla data del
31 ottobre non sono stati presentati emenda-
menti. Passiamo all'esame dell'articolo 20, nel
testo accolto alla data del 31 ottobre, al quale
sono stati presentati emendamenti. Ne do let-
tura:

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DEL
TERRITORIO, PER CALAMITÀ NATURALI

E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 20.

1. Per assicurare la prosecuzione degli in-
terventi di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, il fondo previsto dall' articolo 3 della
stessa legge è incrementato della somma di
lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.200
miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.500 miliardi
per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Si applica l'artico-
lo 6, comma l, della legge 22 dicembre 1986,
n.91O.

2. Per le maggiori esigenze derivanti dal
completamento del programma abitativo di
cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n.219, l'autorizzazione di spesa disposta con
l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre
1986, n. 910, è incrementata di lire 1.500
miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi
nell'anno 1990.

3. Per il completamento del programma di
acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero
degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi
campi della città di Napoli a seguito del sisma
del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo
2, comma 5-bis, del decreto~legge 3 aprile
1985, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è ulterior-
mente incrementato di lire 50 miliardi per

l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno
1989.

4. Per consentire il completamento degli
interventi a carico dello Stato e per la
ricostruzione e riparazione edilizia da parte
dei privati con il contributo dello Stato nelle
zone del Belice colpite dal terremoto del 1968,
le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6,
comma 3, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'artico-
lo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della
complessiva somma di lire 800 miliardi, in
ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 1991 e 1992.

5. Ai sensi dell'articolo 19~bis del decreto~
legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,
n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
per il completamento dell'opera di ricostruzio~
ne delle zone della Sicilia occidentale colpite
dagli eventi sismici del 1981.

6. Per consentire il completamento degli
interventi in relazione alle esigenze conse~
guenti al fenomeno del bradisismo dell'area
flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonchè
per il completamento degli interventi nelle
zone terremotate dell'Italia centrale e meridio~
naIe di cui al decreto~legge 26 maggio 1984,
n.159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile
1980, n. 115, al decreto~legge 2 aprile 1982,
n. 129, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire
750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti
franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeo~
logico di cui all'articolo 1 del decreto~legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
valutato in lire 150 miliardi, il limite di
indebitamento di cui al primo comma dell'arti~
colo .s del decreto~legge 7 novembre 1983,
n.623, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1983, n.748, già elevato
con l'articolo 6, comma 5, della legge 22
dicembre 1986, n. 910, è ulteriormente elevato
di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed
interessi derivante dall'ammortamento dei re~
lativi prestiti, da contrarre a partire dal
secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in
lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e 1990.
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7. Per il completamento degli interventi di
adeguamento del sistema di trasporto intermo~
dale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo Il, diciottesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormen~
te aumentata di lire 50 miliardi per l'anno
1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

8. Per il proseguimento degli interventi
finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo
recupero architettonico, urbanistico, ambien~
tale ed economico, l'autorizzazione di spesa
disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di
lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi
per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno
1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da
ripartire tra i vari interventi secondo le
modalità indicate nello stesso articolo. Delle
predette autorizzazioni di spesa, una quota
pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15
miliardi per il 1989 è attribuita al Ministro per

. il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica per lo svolgimento di ricerche,
studi complementari e verifiche relativi alla
esecuzione degli interventi finalizzati al riequi~
librio idrogeologico ed alla salvaguardia am~
bientale della laguna di Venezia. Una ulteriore
quota, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8
miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi per il
1990, è attribuita all'Università degli studi di
Venezia per interventi di risanamento e restau~
ro conservativo ed adattamento di edifici siti
nel centro storico, destinati o da destinare alle
attività didattiche e di ricerca od a quelle di
supporto. Nell'ambito della predetta comples~
siva autorizzazione di spesa di lire 800 miliar~
di, alla Procuratoria di San Marco è demanda~
ta l'esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria della relativa Basili~
ca, per un importo annuo non superiore a lire
1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al
1990, previo accertamento di congruità dei
lavori da realizzare da parte del Genio civile di
Venezia e presentazione della relativa docu~
mentazione.

9. Ai fini del definitivo completamento delle
opere di adduzione collegate all'invaso di
Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti
degli articoli 75 e seguenti del regio decreto Il
dicembre 1933, n.1775, e finalizzate all'ap~

provvigionamento idropotabile delle zone a
più alta intensità turistica della costa adriatica,
è autorizzata la concessione in favore della
regione Emilia~Romagna del contributo spe~
ciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10
miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per
l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno
1990.

10. Per consentire il completamento degli
interventi di preminente interesse nazionale di
cui alla legge 10 dicembre 1980, n.845,
concernente la protezione del territorio del
comune di Ravenna dal fenomeno della subsi~
denza, e di quelli urgenti connessi alla difesa
dal mare dei territori del delta del Po interes~
sati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa -
dalle acque di bonifica dei territori delle
province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione
di spesa già disposta con l'articolo 7, comma 5,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevata
di lire 200 miliardi, di cui lire 50 miliardi in
favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in
ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di
lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e
1991.

11. Per l'attuazione della legge 23 dicembre
1972, n. 920, e successive modificazioni ed
integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 22 miliardi per l'anno 1988, da destinare
all'acquisto, all'adattamento ed alla ristruttu~
razione dei complessi immobiliari denominati
«Badia Fiesolana» e «Villa Schifanoia», siti,
rispettivamente, nei comuni di Fiesole e di
Firenze, quale sede dell'Istituto universitario
europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
25 della convenzione firmata a Firenze il 19
aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovrà
provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione
dell'area di raccordo tra i suindicati complessi
immobiliari, nonchè alle spese di funziona~
mento della commissione interministeriale di
cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicem~
bre 1972, n. 920, ed alla eventale acquisizione
o affitto di aree ed edifici per alloggio dei
ricercatori, come previsto dalla legge 13
novembre 1978, n. 726.

12. Per le finalità e con le modalità di cui
all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui
con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988
fino ad un complessivo importo di lire 600
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miliardi. La quota del predetto importo even~
tualmente non utilizzata nell'anno 1988 può
esserlo negli anni successivi. L'onere per
l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 66
miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è
assunto a carico del bilancio dello Stato.

13. Per la realizzazione delle opere di edili~
zia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia
e giustizia assegna, con proprio decreto, al
competente Provveditore regionale delle ope~
re pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo
stanziamento dell'apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia.
Ai relativi rendiconti si applicano le disposizio~
ni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della
legge 17 agosto 1960, n. 908.

14. Per il definitivo completamento del
programma di alloggi di servizio per il perso~
naIe militare, l'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 18 agosto 1978, n. 497, già incremen~
tata con l'articolo 37, settimo comma, della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con l'artico~
Io 13, comma 5, della legge 28 febbraio 1986,
n.41, è ulteriormente aumentata di lire 10
miliardi per l'anno 1988 e di lire 31 miliardi
per l'anno 1989.

15. Per provvedere al completamento di
opere in corso, di competenza dello Stato e
finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli
oneri maturati e maturandi per la revisione dei
prezzi contrattuali, indennità di espropriazio~
ne, perizie di varianti o suppletive, risoluzione
di vertenze in via amministrativa o giurisdizio~
naIe ed imposta sul valore aggiunto, è autoriz~
zata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire
10.500 milioni per la realizzazione di opere
paravalanghe sul tratto «Alpe Gallina» di Colle
Isarco, nel comune di Brennero, e lire 10
miliardi per la tutela del carattere monumen~
tale e artistico della città di Siena, di cui alla
legge 9 marzo 1976, n.75, da ripartirsi in
ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli
anni 1988, 1989 e lire 4 miliardi per il 1990.
Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di
lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990.

16. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 22
dicembre 1986, n. 910, è sostituito dal seguen~
te:

«4. Per le stesse finalità e con le procedure
di cui all' articolo 21 della legge 26 aprile 1983,
n. 130, è autorizzata per l'anno 19881a spesa di
lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per l'anno mede~
sima. Per le stesse finalità è autorizzato il
ricorso alla Banca europea per gli investimenti
(BEI) per la contrazione, nel secondo seme~
stre dello stesso anno, di appositi mutui fino a
lire 1.500 miliardi il cui rimborso per l'anno
1989, valutato in lire 120 miliardi per la quota
di capitale e di interessi, è assunto a carico del
bilancio dello Stato. Le somme di cui al
presente comma possono essere impegllate a
decorrere dallo marzo 1988».

17. Sul complessivo importo di cui al prece~
dente comma, lire 900 miliardi e lire 350
miliardi sono, rispettivamente, destinate alle
finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5
dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986,
n.41, ferme restando per tali interventi le
procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del
predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono
destinate ad iniziative di sviluppo e ammoder~
namento dell'agricoltura, anche per favorire
tecniche agronomiche non inquinanti, un uso
più razionale e sicuro per la salute pubblica
dei fitofarmaci, la possibilità di impiego di
tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica; non meno di lire
350 miliardi sono destinate alla realizzazione
di interventi organici finalizzati al recupero e
restauro di beni culturali.

18. In favore dei progetti approvati dal CIPE
per le finatità di cui all'articolo 21 della legge
26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti
per sopperire ai minori finanziamenti decisi
per detti progetti dalla Banca europea per gli
investimenti sono annualmente iscritte in
apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione
economica, in relazione all'effettivo andamen~
to dello stato di attuazione degli investimenti.
Tali somme sono determinate in lire 100
miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi
per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A
decorrere dall'anno 1989 detta somma può
essere rideterminata con le modalità previste
dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.
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19. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10 del decreto~legge 25 novembre
1985, n.667, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata,
per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di
lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Si
applicano le procedure previste al comma 5
dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667
del 1985.

20. Per le finalità di cui alla legge 18
dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno
1988, con le proprie disponibilità e alle
condizioni e modalità stabilite con il decreto
del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 25,
ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui
al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge
n. 891, fino alla concorrenza dell'importo di
lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1
della predetta legge n. 891 è così riformulato:

«1. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed
il contestuale recupero, di un alloggio da
adibire ad abitazione propria o del .proprio
nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in
possesso dei requisiti di cui al comma 2
possono fruire di mutui erogati a carico del
fondo di cui al successivo articolo 3, secondo
le disposizioni contenute nella presente
legge».

21. È autorizzato il concorso dello Stato
nella misura del 90 per cento d~lla spesa
ammissibile risultante dal progetto, necessaria
per l'esecuzione da parte delle regioni delle
opere di costruzione, ampliamento e sistema~
zione degli acquedotti non di competenza
statale, nonchè per le relative opere di addu-
zione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni
sono autorizzate a contrarre mutui con la
Cassa depositi e prestiti per complessive lire
360 miliardi, con onere di ammortamento,
valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere
dal 1989, a carico del bilancio dello Stato.

22. Per l'esecuzione di opere concernenti
gli acquedotti aventi carattere interregionale
di competenza del Ministero dei lavori pubbli-
ci, è autorizzata la complessiva spesa di lire
270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10
miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991

e 1992. In deroga alla disposizione di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere
sui predetti stanziamenti annuali il Ministro
dei lavori pubblici è autorizzato a concedere
contributi in conto capitale in misura non
superiore al 90 per cento della spesa ricono-
sciuta necessaria.

23. A valere sullo stanziamento della legge
n. 64 della marzo 1986, siccome rimodulato
con la presente legge, lire 400.000 milioni, di
cui lire 200.000 milioni per l'anno 1988 e lire
100.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e
1990, sono destinati alla realizzazione, a cura
del Ministro della protezione civile, di un
programma straordinario ed urgente di opere
per l'approvigionamento idrico dei comuni
siciliani che non riescono a garantire la
continuità giornaliera della fornitura di acqua
per gli usi civili.

24. È autorizzato il concorso dello Stato
nella misura del 90 per cento della spesa
ammissibile risultante dal progetto, necessaria
per l'esecuzione da parte delle province di
opere di sistemazione, ammodernamento e
costruzione di strade classificate provinciali. A
tal fine le province sono autorizzate a contrar-
re con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad
un complessivo importo di lire 450 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere
di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi
nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere
dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

25. Per gli interventi di cui ai commi 21 e 24
i relativi progetti sono presentati al Ministero
dei lavori pubblici che autorizza la concessio~
ne del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal
CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Detti criteri
dovranno in particolare prevedere la revoca
dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le
opere relative al progetto finanziato non
risultassero avviate entro un anno dalla data di
concessione del mutuo.

26. Il Presidente del Consiglio, entro 6 mesi
dalla data di approvazione della presente
legge, invia al Parlamento una relazione sugli
interventi previsti dal presente articolo sin qui
effettuati. Tale relazione deve contenere un
quadro dettagliato delle somme stanziate, di
quelle impegnate e di quelle erogate, nonchè
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tutti gli elementi utili a valutare gli interventi
effettuati, con particolare riferimento al nume~
ro, al tipo ed ai costi degli interventi stessi.

Passiamo all'esame degli emendamenti. Il
primo emendamento è il JL20.3, presentato
dal senatore Zanella e da altri senatori. Ne do
lettura:

Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole:
«comprendendo tra gli enti beneficiari la
provincia di Venezia limitatamente al restauro
ed al risanamento conservativo del patrimonio
di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e
Chioggia».

II.20.3 ZANELLA, MANCIA

CORTESE. Dichiaro di apporre la mia firma
all'emendamento II.20.3. '

Il nostro emendamento tiene conto dell'op~
portunità di comprendere tra gli enti benefi~
ciari delle somme finalizzate alla salvaguardia
del patrimonio artistico di Venezia anche la
provincia di Venezia per gli edifici di sua
proprietà nei centri storici di Venezia e di
Chioggia. Solo con questa previsione specifica
gli organi competenti, quando procederanno
al riparto dei fondi, potranno ricomprendere
infatti tra i beneficiari di queste somme anche
la provincia di Venezia.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Il relatore è favorevole a questo
emendamento, tenendo conto del fatto che
una simile previsione è indispensabile per
permettere alla provincia di Venezia di usu~
fruire di questi benefici.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
11.20.3, presentato dal senatore Zanella e da
altri senatori.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
n.20.1, presentato dal senatore Vesentini e da
altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 15, dopo le parole: «il 1990»,
aggiungere, in fine, le altre: «nonché lire 30
miliardi da ripartirsi in ragione di 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per
un immediato avvio di un programma di
consolidamento del centro abitato di San
Miniato e delle aree circostanti e per la
salvaguardia e il recupero del patrimonio
monumentale e architettonico cittadino».

II.20.1 VESENTINI, TORNATI, LOTTI, VISCONTI

SPOSETT1. Dichiaro che intendo apporre la
mia firma a questo emendamento.

Contemporaneamente debbo dichiarare che
intendiamo ritirare il nostro emendamento e
preannuncio che lo ripresenteremo in sede di
esame della tabella C.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 11.20.2, presentato dal Gover~
no. Ne do lettura:

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. A valere sullo stanziamento della legge
10 marzo 1986, n. 64, come rimodulato con la

presente legge, lire. 800 miliardi, di cui lire 200
miliardi nell'anno 1988 e lire 300 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, sono destina~
te alla realizzazione di un programma straordi~
nario ed urgente di opere di adduzione e
distribuzione idrica nei comuni del Mezzogior~
no che non riescono a garantire la continuità
giornaliera della fornitura di acqua per gli usi
civili. Il programma, approvato dal CIPE su
proposta del Ministro per gli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è
attuato con le procedure della richiamata
legge n. 64 del 1986».

n.20.2 IL GOVERNO

GIITI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
L'emendamento si illustra da sè.

PARISI. Signor Presidente, debbo dichiarare
la mia perplessità su questo emendamento di
iniziativa governativa. Tale emendamento non
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modifica la situazione attuale, ma si limita a
confermare il valore della legislazione esisten~
te in materia di interventi straordinari nel Mez~
zogiorno.

Mi rendo conto che il rappresentante del
Governo oggi svolge un compito difficile, ma
debbo ugualmente pregarlo di tener conto del
fatto che un simile emendamento suscita
sentimenti di malcontento. La precedente
versione del comma 23 dell'articolo 20 ~ a mio

parere preferibile a quella attuale ~ prevedeva

un'anticipazione, senza esborsi da parte del~
l'erario, finalizzata alla realizzazione di due
obiettivi precisi. Anzitutto tale anticipazione
era finalizzata ad ottenere rapide modalità di
realizzazione delle opere occorrenti per l'ap~
provvigionamento idrico dei Comuni siciliani,
prevedendo anche un intervento della prote~
zione civile. In secondo luogo tale anticipazio~
ne era finalizzata all'individuazione di quei
Comuni che non usufruiscono dell'erogazione
idrica giornaliera.

È vero che l'emendamento presentato dal
Governo aumenta la cifra prevista nel testo
originario ad 800 miliardi di lire, ma è anche
vero che l'attuale comma 23 dell'articolo 20
prevede delle procedure più rapide per la
risoluzione di questo gravissimo problema.

Quindi, posso essere d'accordo sul volume
delle risorse previste e sull'estensione all'inte~
ro Mezzogiorno, a condizione però che venga
confermato il senso della proposta originaria
che prevedeva una procedura estremamente
accelerata per la Protezione civile e considera~
va le carenze di approvvigionamento idrico
giornaliero. Se si tiene conto di questi due
elementi, procedura e individuazione di un
criterio ~ molto minimo tra l'altro ~ per le

risposte che il Governo deve dare, posso
accettare che sia per l'intero Mezzogiorno;
altrimenti dovrei pregare il Governo di perfe~
zionare opportunamente la sua proposta o
mantenere eventualmente il testo accolto dalla
Commissione, che non comporta alcuna ulte~
riore complicazione per la finanza pubblica.

DE VITO. Vorrei fare una breve considera~
zione. La Commissione ha approvato un emen~
damento cercando di individuare una specifi~
cità per la regione Sicilia per quanto riguarda
il problema dell'approvvigionamento idrico,

con riferimento ai fondi della legge n. 64 del
1986 e non ad altri fondi, come a mio avviso
avrebbe invece dovuto fare.

Ora il Governo presenta un emendamento in
cui non si riferisce più alla Sicilia ma alla
distribuzione idrica nei Comuni del Mezzogior~
no, con riferimento alle procedure della
suddetta legge n. 64, quindi individuando una
cifra da utilizzare per questo specifico settore.
Questa materia è comunque regolata dai piani
annuali di attuazione che vengono approvati
dal CIPE sulla base delle proposte avanzate
dalle Regioni. Devo dare atto alla regione
Sicilia di aver chiesto, nelle proposte presenta~
te per il primo piano di attuazione, la quota
maggiore di risorse proprio per gli schemi
idrici. Non ricordo la cifra esatta, comunque la
Sicilia ha ottenuto lo stanziamento più consi~
stente di tutte le Regioni meridionali per il
primo piano di attuazione per gli schemi idrici.
Nei prossimi giorni, il Governo dovrà affronta~
re il secondo piano di attuazione e credo che
ancora una volta la regione Sicilia farà presen~
te tale esigenza.

Quindi, l'emendamento del Governo fissa un
totale e lo riferisce a tutte le Regioni meridio~
nali, però lo rinvia alle procedure della legge
n. 64 e quindi al secondo piano di attuazione.

Vi è poi un altro punto dell'emendamento
che non può essere accolto. In base agli
orientamenti espressi dalle Regioni e dall'allo~
ra Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, abbiamo escluso dai fondi del~
l'intervento straordinario le reti interne ai
Comuni, alle quali si deve provvedere ricor~
rendo ai fondi ordinari dei mutui della Cassa
depositi e prestiti. In questo caso invece si fa
riferimento anche a reti interne. Allora aveva
una logica l'emendamento approvato dalla
Commissione, cioè quella di un'emergenza
particolare per cui addirittura si affidava al
Ministro della protezione civile la realizzazio~
ne di un programma straordinario di reti
idriche in Sicilia; ma sul fatto di ricondurlo
alla normativa della legge n. 64, inviterei il
Governo a riflettere ancora. Se l'emendamen~
to verrà respinto, potrà comunque essere
ripresentato in Assemblea. In ogni caso, se è
necessaria una riflessione sull'emendamento
accolto dalla Commissione, bisogna farla in
maniera un po' più appropriata.
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VIGNOLA. Nell'emendamento 10.69 da me
presentato nella prima fase di esame, tendente
a sostituire i commi 20 e 21 dell'articolo 10,
avevo tentato di rappresentare l'esigenza di
rispondere alla annosa grave insufficienza
dell'approvvigionamento idrico delle Regioni
meridionali, compresa quindi la Sicilia, che
nel corso di questi mesi si è acutizzata sino ad
esprimere una vera e propria emergenza
idrica.

Il senatore De Vita, già Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, deve
certamente essere al corrente dei fatto che
l'acquedotto per la Campania occidentale è
ancora incompleto a più di 15 anni dalla sua
impostazione, e che questo era di competenza
della Cassa per il Mezzogiorno. Lo stesso
articolo 10 proposto dal Governo quando, al
comma 21, parla di acquedotti interregionali,
in sostanza fa riferimento all'acquedotto pu~
gliese, se vogliamo essere chiari.

Quindi, due sono i problemi che intendevo
sollevare: anzitutto, il fatto che la realtà
meridionale è ancora travagliata da una grave
insufficienza per quanto riguarda l'approvvi~
gionamento idrico; in secondo luogo, che la
Cassa per il Mezzogiorno non ha risolto tale
problema nel corso di questi anni. Si potrebbe
ora dare una risposta seria attraverso un
allargamento dei mutui alle Regioni secondo
la procedura proposta dal Governo al comma
20. Ma con l'emendamento ora proposto, il
Governo dà una risposta ai problemi del
fabbisogno idrico di tutti i Comuni del Mezzo~
giorno attraverso la realizzazione di un pro~
gramma straordinario ed urgente di opere per
l'approvvigionamento idrico di tali Comuni,
riconducendola nell'ambito della competenza
che il Ministro per gli interventi straordinari
per il Mezzogiorno ha in materia di acquedotti.
Viene meno la strana nuova competenza
affidata in nome dell'emergenza e cessa il
grave rischio per il nostro paese per cui una
parte d'Italia sarebbe governata da leggi ordi~
narie e un'altra invece da ordinanze della
Protezione civile, aggiungendo ulteriore
straordinari età all'intervento. Ritengo quindi
che l'emendamento del Governo risponda alle
reali esigenze che abbiamo di fronte.

PARISI. Ricordo che abbiamo approvato un
emendamento all'articolo 10 che teneva conto

del dramma che vivono alcune province
siciliane per il problema dell'acqua. Non
credo si possa tornare indietro e snaturare Io
spirito di questo intervento. Quindi, vorrei
invitare il Governo a non insistere su questo
emendamento.

VIGNOLA. Non si tratta di snaturare lo
spirito di un intervento: dobbiamo risolvere i
problemi drammatici dei fabbisogno idrico del
Mezzogiorno! Si sono verificati anche gravi
incidenti a Napoli nel corso delle manifestazio~
ni che si sono svolte per il problema dell'ac~
qua. Altro che spirito!

PARISI. Non facciamo una guerra tra po~
veri!

VIGNOLA. L'emendamento proposto risolve
interamente il problema, quindi soddisfa an~
che le esigenze dei comuni siciliani.

PARISI. Ma la cifra stanziata per tutto il
Mezzogiorno è ridicola. Quindi, o viene offerta
una cifra adeguata alle esigenze della Campa~
nia, della Calabria, della Sicilia, delle varie
realtà meridionali opp1,lre rimane soltanto
quanto previsto per la Sicilia e il resto viene
ripartito a favore della Campania.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
470. Per l'intervento che mi accingo a fare,
chiedo scusa ai colleghi presentatori del~
l'emendamento.

C'è una emergenza~acqua in tutto il Mezzo~
giorno ed io, facendo parte della maggioranza,
sarei tentato di insistere sugli organi preposti
alla soluzione di questi problemi perché
vengano risolti rapidamente. A tal fine si
dovrebbe scorporare una somma congrua, che
io non riesco ad individuare, perché si affronti
il discorso degli acquedotti, indipendentemen~
te da quanto contenuto nei piani e nei
programmi. Mi pare che il Governo voglia
recuperare il problema idrico di tutto il
Mezzogiorno apportando somme aggiuntive ai
programmi già previsti.

In questo senso credo che l'emendamento
del Governo abbia un suo valore e pertanto
sarei favorevole a tale emendamento proprio
perché consente di affrontare il problema
nella sua globalità.
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Il secondo aspetto riguarda la straordinarie~
tà: i colleghi hanno a tal fine proposto di
affidare il problema al Ministero della prote~
zione civil~. Ma non possiamo puntare solo
sulla Protezione civile per tutte le urgenze;
credo invece che ognuno debba mantenere le
proprie competenze, e la competenza di
questo problema spetta agli organi preposti
all'intervento nel Mezzogiorno. Se ci sono
delle responsabilità i Ministri e i dirigenti
devono essere allontanati, ma non è pensabile
che ogni necessità urgente venga affidata alla
Protezione civile.

Sono quindi favorevole all'emendamento
del Governo pur considerandone i limiti, viste
le procedure della legge n. 64 del 1986.

CROCETTA. Con il subeme.ndamento
II.20.2/1 proponiamo l'aumento dello stanzia~
mento del Governo, perché siamo convinti che
la situazione del Mezzogiorno sia estremamen~
te grave e la proposta del Governo insuffi~
ciente.

Do pertanto lettura del subemendamento:

All'emendamento II.20.2 sostituire le parole:
«lire 800 miliardi, di cui lire 200 miliardi
nell'anno 1988 e lire 300 miliardi per ciascuno
degli anni 1989 e 1990» con le altre: «lire 1.000
miliardi nell'anno 1988 e lire 350 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990».

II.20.2/1 CROCETT A

VIGNOLA. Non ho sollevato il problema
dell'importo dell'intervento non solo perché
gli interventi idrici sono già previsti nel piano
straordinario pluriennale, ma anche per una
malizia contenuta nel comma 20 del testo del
Governo che attribuisce alle Regioni la facoltà
di contrarre mutui nel 1988 con la Cassa
depositi e prestiti: ovviamente in questa auto~
rizzazione sono comprese le Regioni meridio~
nali con la riserva del 40 per cento. Questo mi
pare ovvio ed è questo il motivo per cui non ho
sollevato il problema della congruità dello
stanziamento.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo è convinto di aver operato con
grande equilibrio e con senso di responsabili~
tà, in primo luogo perché ha verificato che le
esigenze straordinarie di grande emergenza

non riguardano solo la Sicilia ma anche altre
parti del Mezzogiorno, e quindi con l'emenda~
mento ha inteso venire incontro a questa situa~
zione.

In secondo luogo sottolineo che si tratta di
un programma straordinario; inoltre l'emen~
damento ci sembra molto corretto anche dal
punto di vista istituzionale perché ci sembra
opportuno ricondurre la gestione di questo
programma straordinario nell'ambito istituzio~
naIe, togliendone la competenza alla Protezio~
ne civile.

Confesso quindi che mi hanno un po' stupito
le riserve espresse in Commissione.

Credo infine che tenendo conto di tutto ciò
che è già previsto per queste finalità, la cifra
dovrebbe essere sufficiente e adeguata; ma
della adeguatezza della cifra se ne potrà
riparlare in Aula e pertanto pregherei il
senatore Crocetta di ritirare il suo sub emen~
damento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemenda~
mento II.20.2/1 presentato dal senatore Cro~
cetta.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 11.20.2 presen~
tato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 20 che nel testo
emendato e con alcune lievissime modifiche di
carattere esclusivamente formale risulta così
formulato:

Art. 20.

1. Per assicurare la prosecuzione degli in~
terventi di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, il fondo previsto dell'articolo 3 della
stessa legge è incrementato della somma di
lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.200
miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.500 miliardi
per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Si applica l'artico~
lo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986,
n.91O.
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2. Per le maggiori esigenze derivanti dal
completamento del programma abitativo di
cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con
l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre
1986, n. 910, è incrementata di lire 1.500
miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi
nell'anno 1990.

3. Per il completamento del programma di
acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero
degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi
campi della città di Napoli a seguito del sisma
del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo
2, comma 5~bis, del decreto~legge 3 aprile
1985, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è ulterior~
mente incrementato di lire 50 miliardi per
l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno
1989.

4. Per consentire il completamento degli
interventi a carico dello Stato e per la
ricostruzione e riparazione edilizia da parte
dei privati con il contributo dello Stato nelle
zone del Belice colpite dal terremoto del 1968,
le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6,
comma 3, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'artico~
Io 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della
complessiva somma di lire 800 miliardi, in
ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 1991 e 1992.

5. Ai sensi dell'articolo 19~bis del decreto~
legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,
n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
per il completamento dell'opera di ricostruzio~
ne delle zone della Sicilia occidentale colpite
dagli eventi sismici del 1981.

6. Per consentire il completamento degli
interventi in relazione alle esigenze conse~
guenti al fenomeno del bradisismo dell'area
flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonché
per il completamento degli interventi nelle
zone terremotate dell'Italia centrale e meridio~
naIe di cui al decreto~legge 26 maggio 1984,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile
1980, n. 115, al decreto~legge 2 aprile 1982,

n. 129, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire
750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti
franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeo~
logico di cui all'articolo 1 del decreto~legge 26
gennaio 1987, n.8, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
valutato in lire 150 miliardi, il limite di
indebitamento di cui al primo comma dell'arti~
colo 5 del decreto~legge 7 novembre 1983,
n. 623, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1983, n.748, già elevato
con l'articolo 6, comma 5, della legge 22
dicembre 1986, n. 910, è ulteriormente elevato
di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed
interessi derivante dall'ammortamento dei re~
lativi prestiti, da contrarre a partire dal
secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in
lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e 1990.

7. Per il completamento degli interventi di
adeguamento del sistema di trasporto intermo~
dale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo Il, diciottesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormen~
te aumentata di lire 50 miliardi per l'anno
1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

8. Per il proseguimento degli interventi
finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo
recupero architettonico, urbanistico, ambien~
tale ed economico, l'autorizzazione di spesa
disposta con l'articolo 7, comma l, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di
lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi
per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno
1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da
ripartire tra i vari interventi secondo le
modalità indicate nello stesso articolo, com~
prendendo tra gli enti beneficiari la provincia
di Venezia limitatamente al restauro ed al
risanamento con~ervativo del patrimonio di
sua pertinenza nei centri storici di Venezia e
Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spe~
sa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988
ed a lire 15 miliardi per il 1989 è attribuita al
Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica per lo svolgimlrnto di
ricerche, studi complementari e verifiche
relativi alla esecuzione degli interventi finaliz~
zati al riequilibrio idrogeologico ed alla salva~
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guardia ambientale della laguna di Venezia.
Una ulteriore quota, pari a lire 5 miliardi per il
1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12
miliardi per il 1990, è attribuita all'Università
degli studi di Venezia per interventi di risana~
mento e restauro conservativo ed adattamento
di edifici siti nel centro storico, destinati o da
destinare alle attività didattiche e di ricerca od
a quelle di supporto. Nell'ambito della predet~
ta complessiva autorizzazione di spesa di lire
800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco è
demandata l'esecuzione dei lavori di manuten~
zione ordinaria e straordinaria della relativa
Basilica, per un importo annuo non superiore
a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal
1988 al 1990, previo accertamento di congrui~
tà dei lavori da realizzare da parte del Genio
civile di Venezia e presentazione della relativa
documentazione.

9. Ai fini del definitivo completamento delle
opere di adduzione collegate all'invaso di
Ridracoli, rC<:J.lizzatoai sensi e per gli effetti
degli articoli 75 e seguenti del regio decreto Il
dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'ap~
provvigionamento idropotabile delle zone a
più alta intensità turistica della costa adriatica,
è autorizzata la concessione in favore della
regione Emilia~Romagna del contributo spe~
ciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10
miliardi per l';mno 1988, di lire 20 miliardi per
l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno
1990.

10. Per consentire il completamento degli
interventi di preminente interesse nazionale di
cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845,
concernente la protezione del territorio del
comune di Ravenna dal fenomeno della subsi~
denza, e di quelli urgenti connessi alla difesa
dal mare dei territori del delta del Po interes~
sati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa
dalle acque di bonifica dei territori delle
province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione
di spesa già disposta con l'articolo 7, comma 5,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevata
di lire 200 miliardi di cui lire 50 miliardi in
favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in
ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di
lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e
1991.

Il. Per l'attuazione della legge 23 dicembre
1972, n. 920, e successive modificazioni ed
integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di

lire 22 miliardi per l'anno 1988, da destinare
all'acquisto, all'adattamento ed alla ristruttu~
razione dei complessi immobiliari denominati
«Badia Fiesolana» e «Villa Schifanoia», siti,
rispettivamente, nei comuni di Fiesole e di
Firenze, quale sede dell'Istituto universitario
europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
25 della convenzione firmata a Firenze il 19
aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovrà
provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione
dell'area di raccordo tra i suindicati complessi
immobiliari, nonché alle spese di funziona~
mento della commissione interministeriale di
cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicem~
bre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione
o affitto di aree ed edifici per alloggio dei
ricercatori, come previsto dalla legge 13
novembre 1978, n. 726.

12. Per le finalità e con le modalità di cui
all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui
con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988
fino ad un complessivo importo di lire 600
miliardi. La quota del predetto importo even~
tualmente non utilizzata nell'anno 1988 può
esseri o negli anni successivi. L'onere per
l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 66
miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è
assunto a carico del bilancio dello Stato.

13. Per la realizzazione delle opere di edili~
zia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia
e giustizia assegna, con proprio decreto, al
competente Provveditore regionale delle ope~
re pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando Io
stanziamento dell'apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia.
Ai relativi rendiconti si applicano le disposizio~
ni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della
legge 17 agosto 1960, n. 908.

14. Per il definitivo completamento del
programma di alloggi di servizio per il perso~
naIe militare, l'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 18 agosto 1978, n. 497, già incremen~
tata con l'articolo 37, settimo comma, della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con l'artico~
Io 13, comma S, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è ulteriormente aumentata di lire 10
miliardi per l'anno 1988 e di lire 31 miliardi
per l'anno 1989.

15. Per provvedere al completamento di
opere in corso, di competenza dello Stato e
finanziate con leqgi speciali, ivi compresi gli
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oneri maturati e maturandi per la revisione dei
prezzi contrattuali, indennità di espropriazio~
ne, perizie di varianti o suppletive, risoluzione
di vertenze in via amministrativa o giurisdizio~
naIe ed imposta sul valore aggiunto, è autoriz~
zata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire
10.500 milioni per la realizzazione di opere
paravalanghe sul tratto «Alpe Gallina» di Colle
Isarco, nel comune di Brennero, e lire 10
miliardi per la tutela del carattere monumen~
tale e artistico della città di Siena, di cui alla
legge 9 marzo 1976, n.75, da ripartirsi in
ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli
an'ni 1988, 1989 e lire 4 miliardi per il 1990.
Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di
lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990.

16. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 22
dicembre 1986, n.910, è sostituito dal se~
guente:

«4. Per le stesse finalità e con le procedure
di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983,
n. 130, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di
lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per l'anno mede~
sima. Per le stesse finalità è autorizzato il
ricorso alla Banca europea per gli investimenti
(BEI) per la contrazione, nel secondo seme~
stre dello stesso anno, di appositi mutui fino a
lire 1.500 miliardi il cui rimborso per l'anno
1989, valutato in lire 120 miliardi per la quota
di capitale e di interessi, è assunto a carico del
bilancio dello Stato. Le somme di cui al
presente comma possono essere impegnate a
decorrere dallo marzo 1988».

17. Sul complessivo importo di cui al com~
ma 16, lire 900 miliardi e lire 350 miliardi
sono, rispettivamente, destinate alle finalità di
cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'artico~
lo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme
restando per tali interventi le procedure
disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto
articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad
iniziative di sviluppo e ammodernamento
dell'agricoltura, anche per favorire tecniche
agronomiche non inquinanti, un uso più
razionale e sicuro per la salute pubblica dei
fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecni~
che di lotta biologica e per 10 sviluppo

dell'agricoltura biologica; non meno di lire
350 miliardi sono destinate alla realizzazione
di interventi organici finalizzati al recupero e
restauro di beni culturali.

18. In favore dei progetti approvati dal CIPE
per le finalità di cui all'articolo 21 della legge
26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti
per sopperire ai minori finanziamenti decisi
per detti progetti dalla Banca europea per gli
investimenti sono annualmente iscritte in
apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione
economica, in relazione all'effettivo andamen~
to dello stato di attuazione degli investimenti.
Tali somme sono determinate in lire 100
miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi
per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A
decorrere dall'anno 1989 detta somma può
essere rideterminata con le modalità previste
dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.

19. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10 del decreto~legge 23 novembre
1985, n. 667, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata,
per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di
lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Si
applicano le procedure previste al comma 5
dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667
del 1985.

20. Per le finalità di cui alla legge 18
dicembre 1986, n.891, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno
1988, con le proprie disponibilità e alle
condizioni e modalità stabilite con il decreto
del Ministro del tesoro Il febbraio 1987, n. 25,
ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui
al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge
n. 891, fino alla concorrenza dell'importo di
lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo l
della predetta legge n. 891 è così riformulato:

«1. Per l'acquisto, nonché per l'acquisto ed
il contestuale recupero, di un alloggio da
adibire ad abitazione propria o del proprio
nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in
possesso dei requisiti di cui al comma 2
possono fruire di mutui erogati a carico del
fondo di cui al successivo articolo 3, secondo
le disposizione contenute nella presente leg-
ge».

21. È autorizzato il concorso dello Stato
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nella misura del 90 per cento della spesa
ammissibile risultante dal progetto, necessaria
per l'esecuzione da parte delle regioni delle
opere di costruzione, ampliamento e sistema-
zione degli acquedotti non di competenza
statale, nonché per le relative opere di addu-
zione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni
sono autorizzate a contrarre mutui con la
Cassa depositi e prestiti per complessive lire
360 miliardi, con onere di ammortamento,
valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere
dal 1989, a carico del bilancio dello Stato.

22. Per l'esecuzione di opere concernenti
gli acquedotti aventi carattere interregionale
di competenza del Ministero dei lavori pubbli-
ci è autorizzata la complessiva spesa di lire 270
miliardi, ripartita in ragione di liI:e 10 miliardi
nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100
miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
In deroga alla disposizione di cui all'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica
Il marzo 1968, n. 1090, a valere sui predetti
stanziamenti annuali il Ministro dei lavori
pubblici è autorizzato a concedere contributi
in conto capitale in misura non superiore al 90
per cento della spesa riconosciuta necessaria.

23. A valere sullo stanziamento di cui alla
legge 10 marzo 1986, n. 64, come rimodulato
con la presente legge, lire 800 miliardi, di cui
lire 200 miliardi nell'anno 1988 e lire 300
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
sono destinati alla realizzazione di un pro-
gramma straordinario ed urgente di opere di
adduzione e distribuzione idrica nei comuni
del Mezzogiorno che non riescono a garantire
la continuità giornaliera della fornitura di
acqua per gli usi civili. Il programma, approva-
to dal CIPE su proposta del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è attuato con le procedure
della richiamata legge n. 64 del 1986.

24. È autorizzato il concorso dello Stato
nella misura del 90 per cento della spesa
ammissibile risultante dal progetto, necessaria
per l'esecuzione da parte delle province di
opere di sistemazione, ammodernamento e
costruzione di strade classificate provinciali. A
tal fine le province sono autorizzate a contrar-
re con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad
un complessivo importo di lire 450 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere

di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi
nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere
dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

25. Per gli interventi di cui ai com mi 21 e 24
i relativi progetti sono presentati al Ministero
dei lavori pubblici che autorizza la concessio-
ne del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal
CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore dalla presente legge. Detti criteri
dovranno in particolare prevedere la revoca
dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le
opere relative al progetto finanziato non
risultassero avviate entro un anno dalla data di
concessione del mutuo.

26. Il Presidente del Consiglio, entro 6 mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, invia al Parlamento una relazione sugli
interventi previsti dal presente articolo fino a
tale data, effettuati. Tale relazione deve conte-
nere un quadro dettagliato delle somme
stanziate, di quelle impegnate e di quelle
erogate, nonché tutti gli elementi utili a
valutare gli interventi effettuati, con particola-
re riferimento al numero, al tipo ed ai costi
degli interventi stessi.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 21 del testo
accolto alla data del 31 ottobre, corrisponden-
te all'articolo Il del testo del Governo.

Ne do lettura:

CAPO VI

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ACCERTAMENTI PER
LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI

DI INVALIDITÀ ALLE CATEGORIE
PROTETTE

Art.2I.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 le
domande per ottenere la pensione, l'assegno o
le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni, alla legge
27 maggio 1970, n. 382, e successive modifica-
zioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118 f!
successive modificazioni, devono essere pre-
sentate alle Prefetture competenti per territo-
rio. Le domande che sono state presentate e
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non ancora definite alla data del 31 dicembre
1987 sono trasmesse a cura dei competenti
uffici alla Prefettura medesima.

2. Per l'accertamento delle condizioni di
minorazione degli aspIranti ai benefici di cui
alle leggi indicate nel comma 1 i Prefetti si
avvalgono di Commissioni mediche formate
ognuna da sanitari delle strutture mediche
territoriali dell'INPS, dell'INAIL e da sanitari
delle Commissioni mediche per le pensioni di
guerra.

3. Avverso il giudizio della Commissione
l'interessato può presentare ricorso in carta
libera, entro trenta giorni dalla comunicazio~
ne, alla Commissione sanitaria, costituita pres~
so la sede regionale dell'INPS, composta da un
medico dell'Istituto stesso, con funzioni di
presidente, da un medico dell'INAIL e da un
ispettore medico del lavoro o da altro medico
designato dal èapo dell'Ispettorato regionale
del lavoro.

4. Restano ferme le disposizioni di legge
non incompatibili con i commi precedenti.

5. In sede di accertamento sanitario, l'inte~
ressato può farsi assistere dal medico di fidu~
cia.

6. Il Ministro della sanità stabilirà entro il
31 marzo 1988, con proprio decreto, una
nuova tabella delle invalidità in base ai criteri
stabiliti dalla Organizzazione mondiale della
sanità (OMS).

7. Avverso la decisione della Commissione
sanitaria di cui al comma 3 del presente
articolo è ammesso ricorso secondo le norme
vigenti in materia di previdenza sociale.

8. Con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sono stabiliti
i criteri e le modalità per verificare, di
massima entro un triennia, la permanenza nel
beneficiario del possesso dei requisiti prescrit~
ti per usufruire della pensione, assegno o
indennità, previsti dalla legge 28 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni, dalla legge
27 maggio 1970, n. 382, e successive modifica~
zioni, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, non sostituite o mo~
dificate dalle disposizioni della presente legge
e per disporre la revoca in caso di insussisten~
za di tali requisiti, senza ripetizione delle
somme precedentemente corrisposte.

Su questo articolo il Governo ha presentato
il seguente emendamento:

Al comma 8 sostituire, all'mizio le parole:
«Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i
Ministri dell'interno, del lavoro e della previ~
denza sociale e della sanità» con le altre: «Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e del tesoro,».

II.2l.1 IL GOVERNO

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. È
un emendamento che risponde a criteri di
correttezza istituzionale.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
II.2I.I presentato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emenda~
to.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 22 del testo
accolto alla data del 31 ottobre, corrisponden~
te all'articolo 12 del testo del Governo.

Ne do lettura:

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 22.

1. I posti letto degli ospedali pubblici utiliz~
. zati nel triennia 1984~1986 in misura inferiore

al 60 per cento sono proporzionalmente ridotti
nella quantità necessaria ad assicurare un
tasso di utilizzazione medio del 75 per cento.
Negli ospedali generali di zona è in ogni caso,
assicurata la presenza delle discipline previste
dall'articolo 21 della legge 12 febbraio 1968,
n.132.

2. Il Ministro della sanità, sentite le regioni
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e le province autonome di Trento e Balzano,
individua entro sessanta giorni con proprio
decreto i posti letto da sopprimere nelle
singole unità sanitarie locali. Esclusioni dalla
soppressione di singole specialità possono
essere disposte con lo stesso decreto quando
non esistano ospedali con specialità identiche
entro distanze e percorrenze predeterminate
per tipi dI area, sentito in proposito il Consi-
glio sanitario nazionale.

3. Con decreto del Ministro della sanità, da
emanarsi contemporaneamente al decreto di
cui al comma 2, sono definiti gli standards di
personale ospedali ero per posto letto e per
classi di ospedale, sentito al riguardo il
Consiglio sanitario nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di
Trenta e Balzano emanano, entro quattro mesi
dalla pubblicazione del decreto di cui al
comma 2, provvedimenti di attuazione, anche
in deroga alle legislazioni regionali e provin-
ciali vigenti. Le regioni e le provincie autono-
me di Trenta e Balzano sono responsabili dei
disavanzi delle unità sanitarie locali conse-
guenti alla eventuale mancata emanazione dei
provvedimenti di attuazione, secondo valuta-
zioni compiute dal Ministero della sanità sulla
base degli standards di cui al comma 3.
Qualora l'inadempienza si protragga oltre
novanta giorni dopo la scadenza del termine
sopra indicato, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità, dispone il
compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale o provinciale.

5. Le unità sanitarie locali provvedono,
entro sessanta giorni dall'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 4, alla rideter-
minazione delle piante organiche del persona-
le in applicazione degli standards indicati al
comma 3. In caso di omissione, si applicano le
misure sostitutive stabilite dall'articolo 13
della legge 26 aprile 1982, n.181, come
modificato dall'articolo Il, comma 10 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge Il
novembre 1983, n. 638.

6. È fatto divieto alle unità sanitarie locali di
procedere ad assunzioni di personale, a segui-
to della riduzione dell'orario di lavoro di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, senza aver
prima proceduto alla rideterminazione delle

piante organiche indicate al comma 5 e senza
aver dato applicazione all'articolo 10 della
legge 20 maggio 1985, n. 207, ed agli articoli
19, 20, 21, 22, 23 e 24 di detto decreto 20
maggio 1987, n. 270. Situazioni particolari che
richiedano provvedimenti di assunzione in
deroga a quanto disposto nel presente comma
sono segnalate alla giunta regionale o provin-
ciale, che può concedere deroga formale,
dandone comunicazione ai Ministri della sani-
tà e del tesoro.

7. I medici di medicina generale e gli
specialisti pediatri di libera scelta, convenzio-
nati con le unità sanitarie locali ai sensi
dell'articolo 48 della'legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in caso di ricovero ospedaliero ordina-
rio dei propri assistiti, per il trattamento degli
eventi morbosi che non siano proficuamente
risolvibili con interventi assistenziali ambula-
toriali o domiciliari, sono tenuti a formulare
richiesta motivata accompagnata dall'apposita
scheda sanitaria, come previsto dalle conven-
zioni approvate con i decreti del Presidente
della Repubblica n. 289 e n. 290 dell'8 giugno
1987, nonchè dalla documentazione concer-
nente gli accertamenti diagnostici strumentali
e di laboratorio effettuati.

8. I casi di ricovero d'urgenza, ,qualora il
medico di medicina generale o lo specialista
pediatra non accompagni personalmente l'in-
fermo, dovrà far pervenire la scheda e la
documentazione di cui al comma 7 entro il
termine massimo di tre giorni dal ricovero. Il
medico che decide l'accettazione d'urgenza
accerta se il medico curante è a conoscenza
del ricovero. In caso negativo, provvede alla
necessaria segnalazione alla direzione sanita-
ria che deve, a sua volta, informare il medico
curante entro le ventiquattro ore successive.
Con decreto del Ministro della sanità viene
regolamentata la relativa procedura.

9. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono
responsabili del rispetto delle norme di cui ai
com mi precedenti ed hanno l'obbligo di
segnalare alle unità sanitarie locali competenti
le inadempienze riscontrate. Le unità sanitarie
locali debbono procedere alle contestazioni
nei confronti dei medici inadempienti perchè
forniscano le eventuali giustificazioni a norma
delle convenzioni vigenti ai fini dell'applica-
zione delle conseguenti sanzioni disciplinari.
Nel caso di ripetute inadempienze, non giusti-
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ficate, le unità sanitarie locali dispongono la
sospensione del rapporto convenzionale per la
durata di mesi sei. Dopo il periodo di sospen~
sione ogni ulteriore non giustificata inadem~
pienza comporta la risoluzione del rapporto
convenzionale.

A questo articolo è stato presentato il
seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «75 per cento»,
inserire le altre: «, escluse le Regioni con
dotazione di posti-letto inferiore al 6,5 per mil~
le».

H.22.1 ALBERTI, aNGARa BASAGLIA, TORLON.

TANa

CAVAZZUTI. Appongo la mia firma a questo
emendamento che ritengo si illustri da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario.

GITTI, sottosegretario dI Stato per il tesoro.
L'emendamento è superfluo e prego il senato~
re Cavazzuti di ritirarlo. Se venisse mantenuto,
il parere è comunque contrario.

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di
Stat9 per la sanità. Il parere del Governo è
contrario perchè il riferimento al 75 per cento
è relativo alle singole divisioni, quindi può
accadere che vi sia una regione con il 6,5 per
mllle, ma una singola divisione, come ad
esempio pediatria, con una utilizzazione del 25
per cento.

PRESIDENTE. Metto ai voti i' emendamento
H.22.1, presentato dal senatore Alberti e da
altri senatori.

Non è accolto.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni
di legge, nonchè della tabella 1, è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,25.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 1987

(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizIO alle ore 15,50.

«Disposizioni per la formazione del biIancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«BHancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno fman~

zlano 1988 (Tab. 1)

(SeguIto dell'esame congIUnto e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1»>.
Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta

antimeridiana, dall'articolo 3, nel testo accolto
alla data del 31 ottobre, precedentemente
accantonato, al quale sono stati presentati
emendamenti. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Il versamento di acconto dell'IRPEG e
dell'ILOR, per i soggetti all'IRPEG, per il 1988
e per il periodo di imposta decorrente dal 24
settembre 1987 per soggetti con periodo di
imposta diverso dall'anno solare, è stabilito
nel 98 per cento.

2. Nell'anno 1988 il versamento df acconto
di cui all'articolo 35 del decreto~legge 18
marzo 1976, n.46, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e
successive modificazioni, è elevato al 50 per
cento per ciascuna delle due scadenze sta~
bilite.

3. Le aliquote sulle assicurazioni private e
sui contratti di rendita vitalizia della tariffa
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allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e successive modificazioni, sono au~
mentate del 25 per cento.

Ricordo che su tale articolo non sono state
proposte, come era stato preannunciato, altre
soluzioni in materia di compensazione della
somma di 3.000 miliardi relativi all'IV A per
cui possiamo proseguire regolarmente nel-
l'esame degli emendamenti.

Procediamo all'esame del subemendamento
II.3.1/1, presentato dal senatore Pollice, di cui
do lettura:

All'emendamento II.3.l, al comma 1, dopo le
parole: «La misura del versamento d'acconto»,
inserire le altre: «, per i soggetti all'IRPEG,».

11.3.1/1 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, ho presentato
un subemendamento teso a limitare ai soli
soggetti all'IRPEG, e non anche all'ILOR, le
disposizioni contenute nell'emendamento
II.3.1, proposto dal Governo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, il relatore è contra~
rio all'emendamento proposto.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemenda~
mento II.3.1/1, presentato dal senatore Polli-
ce.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
II.3.1, presentato dal Governo, di cui do let-
tura;

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La misura del versamento d'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone giuridi-
che e dell'imposta locale sui redditi prevista
dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive

modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre
1977, n.936, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effet-

tuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche per gli anni
1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di
imposta successivi a quello in corso al 24
settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di
imposta non coincide con l'anno solare, è
elevata dal 92 al 98 per cento.

2. Le aliquote sulle assicurazioni private e
sui contratti di rendita vitalizia della tariffa
allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e successive modificazioni, sono au-
mentate del 25 per cento».

II.3.1 IL GOVERNO

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Si tratta di un emendamento che propone di
estendere anche agli anni 1988, 1989 e 1990 le
disposizioni relative alla misura del versamen-
to d'acconto.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
II.3.1, presentato dal Governo.

È accolto.

Avverto che, a seguito di tale approvazione,
risultano preclusi gli emendamenti II.3.2 e
II.3.3,entrambi presentati dal senatore Brina,
di cui comunque do lettura:

Sopprimere il comma 2.

11.3.2 BRINA

Aggiungere, in fine, i seguenti commz:

«... Al primo comma dell'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente
periodo: "Se le persone fisiche, che esercitano
arti e professioni ai sensi del secondo comma
dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.597,
dichiarano che nell'esercizio della loro attività
si avvalgono in via continuativa dell'opera di
dipendenti o di terzi, la ritenuta, effettuata ai
sensi del presente comma, è commisurata al
40 per cento dell'ammontare dei compensi
loro corrisposti".
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... Le disposizioni di cui all'articolo 230~bis
del codice civile e del quarto comma dell'arti~
colo 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano
anche a coloro che prestano in modo conti-
nuativo la propria attività di lavoro nello
studio di un familiare che svolge una professio-
ne per il cui esercizio sia obbligatoria l'iscri~
zione in un albo».

II.3.3 BRINA

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo riformula~
to secondo la proposta del Governo.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, nel testo
accolto alla data del 31 ottobre, al quale sono
stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

Art. 23.

1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagno~
stica strumentale e di laboratorio, compresa la
diagnostica radioimmunologica, la medicina
nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di
convenzionamento esterno, salvi gli interventi
di riabilitazione e per malattie croniche che
richiedono trattamenti periodici, non può
essere superato annualmente di oltre il 5 per
cento il limite delle prestazioni erogate da
ciascun convenzionato nell'anno 1986 al me~
desimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il
quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle
strutture pubbliche prima di poter accedere ai
convenzionati per le prestazioni sopraindicate,
è elevato a cinque giorni. Nelle strutture
ospedali ere va assicurata comunque la prece~
denza ai ricoverati per le prestazioni sopraindi~
cate. Eventuali inosservanze da parte di unità
sanitarie locali del termine massimo di cinque
giorni per l'accesso al convenzionamento
esterno possono essere segnalate dagli interes-
sati alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano nonchè al Ministero della
sanità. Il Ministro della sanità regolamenta
con proprio decreto la materia.

2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le
prestazioni di cui al comma 1 sono convenzio-
nate con le modalità di cui all'articolo 44 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese
quelle costituite in forma societaria in deroga
al divieto di cui all'articolo 2 della legge 23
novembre 1939, n. 1815.

3. Gli specialisti e le strutture convenzionate
per le prestazioni di cui al comma 1 debbono
tenere aggiornati, ai fini dei controlli di
congruità delle prestazioni effettuate, un regi-
stro di carico dei materiali impiegati corredato
dalle copie delle relative fatture di acquisto ed
un registro del personale comunque impiegato
corredato dalle copie della documentazione
comprovante l'assolvimento dei relativi obbli-
ghi contributivi. Le inadempienze riscontrate
nei controlli sull'osservanza delle disposizioni
di cui sopra sono contestate agli specialisti ed
alle strutture convenzionate perchè forniscano
le eventuali giustificazioni ai sensi delle con-
venzioni vigenti. In .caso di ripetute inadem-
pienze non giustificate, l'unità sanitaria locale
dispone la sospensione della convenzione per
un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di
sospensione ogni ulteriore non giustificata
inadempienza comporta la risoluzione del
rapporto covenzionale.

4. Entro il 28 febbraio 1988, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro della sanità, viene adottato un
prontuario farmaceutico unico nazionale con~
tenente esclusivamente i farmaci essenziali
così come definiti dalla Organizzazione mon-
diale della sanità (OMS). Le strutture pubbli-
che convenzionate sono tenute a somministra~
re esclusivamente i farmaci contenuti in tale
prontuario. Sugli altri farmaci non indicati dal
prontuario si applicano i prezzi di mercato e
sono a carico dell'assistito.

5. I benefici previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n.399, sono estesi alle farmacie, com~
prese quelle pubbliche, nonchè alle loro
associazioni che svolgono le attività di acquisi~
zione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione
mediante locazione finanziaria di elaboratori
elettronici, programmi applicativi e apparec-
chiature di lettura automatica. All'onere deri-
vante dall'attuazione del presente comma,
valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si
provvede mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilità esistenti sul fondo speciale
relativo per l'innovazione tecnologica di cui
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all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n.46.

6. Sono trasferiti ai comuni competenti per
territiorio gli adempimenti connessi con la
ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo
23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazio~
ne comprovantt? il diritto all' esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi
di reddito. Per l'uniforme applicazione delle
norme di cui al presente comma, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sono fissate le caratteristi~
che tecniche del modulo da utilizzare per le
attestazioni e le modalità per il relativo
rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non
correlate a reddito sono rilasciate dalle unità
sanitarie locali.

7. Le regioni definiscono con le organizza~
zioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavo~
ro del personale del Servizio sanitario naziona~
le, non oltre il termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i
progetti finalizzati di cui all'articolo 103,
comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il
relativo finanziamento, con prioritario riferi~
mento alla riduzione della durata media delle
degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per
lo svolgimento di accertamenti diagnostici di
particolare rilevanza e complessità, nonchè al
contenimento dei consumi farmaceutici intra
ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nel~
la fase di attuazione e di incentivazione le
commissioni professionali di presidio e regio~
nali per la verifica e la revisione della qualità
tecnico~scientifica dell'assistenza sanitaria di
cui all'articolo 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,
all'articolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, n.290, all'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni
sindacali non facciano pervenire le proprie
osservazioni i!J.tempo utile, i progetti vengono
definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora
le regioni non provvedano alla definizione dei
progetti, le somme costituenti il fondo di
incentivazione di cui all'articolo 102, comma

7, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n.270, restano
accantonate e non possono essere erogate al
personale ad altro titolo.

.

8. Allo scopo di garantire condizioni dI
uniformità e di uguaglianza dell'assistenza
sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro
della sanità individua con proprio decreto,
eÌltro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'elenco delle
prestazioni erogabili in forza di norme a
carattere nazionale a carico del Servizio
sanitario nazionale, ad integrazione delle pre~
stazioni curative previste dall'articolo 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre presta~
zioni integrative non comprese nell'elenco
possono essere erogate con le modalità previ~
ste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge
27 dicembre 1983, n. 730.

Passi~mo all'esame degli emendamenti
11.23.1, II.23.2 e II.23.3, presentati dal Gover~
no, di cui do lettura:

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. A decorrere dallo gennaio 1988, la quota
di partecipazione dell'assistito alla spesa per le
prestazioni farmaceutiche, prevista dall'artico~
lo 10, comma 3, lettera b) del decreto~legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modifi~
cazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
è determinata in lire 2.000 per ricetta.

... Nel caso di contemporaneo rilascio
all'assistito di più ricette contenenti prescrizio~
ni di specialità medicinali, la quota fissa per
ricetta di cui al comma 4, è elevata a lire 4.000
per ciascuna delle ricette successive alla
prima. Ai fini della riscossione da parte del
farmacista delle quote maggiorate, le ricette
successive alla prima sono evidenziate dal
medico prescrittore mediante annotazione da
apporre sulle ricette stesse e l'osservanza della
disposizione è verificata mediante la lettura
automatica delle prescrizioni. In caso di
inosservanza trovano applicazione gli articoli
38 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, n. 289, e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1987,
n.291».

II.23.1 IL GOVERNO
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Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«... Nell'anno 1988 non si fa luogo ad
aumenti del prezzo delle specialità medicinali
comprese nel Prontuario terapeutico».

II.23.2 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Non sono deducibili, ai fini della deter-
minazione del reddito di 'impresa, le spese
sostenute dalle aziende farmaceutiche per
tutte le attività di promozione e pubblicità
nonchè per la organizzazione di congressi, di
convegni scientifici, per le attività di informa-
zione scientifica e per viaggi finalizzati alle
predette manifestazioni ed attività. La disposi-
zione precedente non si applica alle attività e
manifestazioni di rilevante interesse sanitario
autorizzate secondo le modalità indicate con
decreto del Ministro della sanità».

II.23.3 IL GOVERNO

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di
Stato per la sanità. Signor Presidente, intendo
sia illustrare l'emendamento in questione, sia
dare preliminarmente un parere sugli altri
emendamenti presentati all'articolo 23.

L'emendamento II.23.1 del Governo mira ad
un risparmio di spesa per il Servizio sanitario
nazionale che ammonterebbe a 255 miliardi,
conseguenti all'aumento della quota fissa a lire
2.000 sulla prima ricetta (1.000 lire di aumento
moltiplicate per i 255 milioni di ricette danno
appunto 255 miliardi), ai quali si devono
aggiungere i 135 miliardi conseguenti all'au-
mento a lire 4.000 della quota fissa sulla
seconda ricetta e sulle successive contestuali;
tali ricette sarebbero circa 45 milioni: moltipli-
cando tale cifra per le 3.000 lire di aumento si
ottengono appunto 135 miliardi. Il totale di
queste due cifre è quindi di 390 miliardi. Il
Governo ritiene che questa misura porterebbe
ad un contenimento del consumo dei farmaci
e ~ così ci si augura ~ alla conseguenza di un

effetto indotto stimabile in un ulteriore rispar-
mio di 200 miliardi.

Per quanto riguarda l'emendamento II.23.4,
presentato dal senatore Imbriaco e da altri
senatori, esso in verità apporta opportuni
correttivi alla modifica precedentemente fatta
al testo di questo articolo dalla Commissione,

riferendosi molto appropriatamente al decre-
to-legge n. 433 del 30 ottobre 1987 (che è già
all'attenzione della Camera dei deputati). Inol-
tre, questo emendamento, per quanto riguarda
i farmaci che andrebbero aggiunti alla lista
della Organizzazione mondiale della sanità, si
riferisce giustamente all'articolo 30 della legge
n. 833 del 1978.

La modifica apportata dalla Commissione al
all'originario articolo 13 è stata largamente
oggetto di discussione da parte della stampa,
soprattutto per il fatto che i farmaci essenziali
contenuti nella lista del Prontuario dell'Orga-
nizzazione mondiale della sanità rientrano
nella politica di questa Organizzazione che ha
più volte precisato che essa rappresenta il
minimo indispensabile per i paesi in via di
sviluppo. Inoltre è stato detto che questa lista
non è applicabUe ai paesi occidentali (ed in
effetti nessuno l'ha adottata tout court) in
quanto tende a soddisfare esigenze terapeuti-
che di popolazioni estremamente depresse e
trascura completamente le malattie particolar-
mente diffuse e radicate nei paesi occidentali
(come per esempio quelle cardio-vascolari).
La lista del prontuario dell'Organizzazione
mondiale della sanità comprende circa 200
principi attivi (spesso di remota origine),
farmaci destinati all'uso ospedaliero che si
riferiscono ad affezioni tipiche dei paesi tropi-
cali. Quindi, molti di questi farmaci sono stati
revocati dai paesi occidentali (come il referin
e la formaldeide) mentre altri non sono più
reperibili in Italia, data l'epoca molto remota
della loro registrazione. Inoltre, considerata la
differenza esistente tra i sistemi di regolamen-
tazione, molti preparati non sono considerati
specialità medicinali dalla legislazione italia-
na, ma per lo più presidi medico-chirurgici
(come i disinfettanti e gli antiparassitari).
Quindi l'applicazione di questa lista dovrebbe
portare ad un aggravio di spesa in quanto tali
prodotti verrebbero ricompresi tra quelli che
il Servizio sanitario nazionale eroga gratuita-
mente. Al contrario, verrebbero esclusi nume-
rosi gruppi farmacologici largamente usati nei
paesi occidentali (come i farmaci cardio-
vascolari).

In ogni caso i gruppi farmacologid presenti
nella lista del Prontuario dell'OMS sono del
tutto privi dei principi attivi più recenti che
negli ultimi anni hanno realizzato un notevole
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progresso tecnologico in vari settori terapeuti~
ci. Ormai è risultato che i principi attivi
contenuti in questi gruppi di farmaci sono
obsoleti e pericolosi e le loro caratteristiche di
sicurezza e di impiego sono nettamente infe~
riori rispetto ai ritrovati più recenti.

L'introduzione della lista del Prontuario
dell'OMS come esclusivo riferimento dell'assi~
stenza farmaceutica del Servizio sanitario
nazionale provocherebbe un disastroso effetto
sia dal punto di vista sanitario (come ho poi
detto alcuni farmaci sarebbero meno efficaci e
più dannosi rispetto ai ritrovati più recenti) sia
dal punto di vista sociale.

Le attuali esigenze terapeutiche della popo~
lazione, che ormai può avanzare domande
sofisticate in relazione alla salute che sono
consolidate nella cultura, verrebbero interrot~
te bruscamente e necessariamente dalla appli~
cazione di questa lista. A tal proposito, deside~
ro ricordare alla Commissione che una recen~
te sentenza della Corte di cassazione ha
riconosciuto il diritto dei cittadini alla più
ampia assistenza farmaceutica, anche attraver~
so specialità non incluse nel prontuario.

Ritornando all'emendamento II.23.4 devo
riconoscere che in effetti esso corregge quel~
l'impostazione troppo radicale data dalla Com~
missione, modificando il precedente comma 4
dell'articolo al nostro esame, probabilmente
dovuta alla rapidità con cui era stato affrontato
l'esame di questa materia. Tuttavia, per i
motivi che ho precedentemente sottolineato,
devo esprimere il mio parere contrario a
questo emendamento, anche per le ragioni che
spiegherò quando passeremo all'esame del~
l'emendamento 11.23.5 dei senatori Covi e
Forte.

Onorevoli senatori, anche il subemenda~
mento II.23.S/2, presentato dal senatore Alber~
ti e da altri senatori, mira a correggere l'effetto
troppo radicale e brusco della modifica adotta~
ta precedentemente dalla Commissione, usan~
do un meccanismo capace di estendere la
previsione della lista del Prontuario dell'OMS
a tutti quei farmaci che (per migliore rapporto
beneficio~rischio e beneficio~costo) vanno di
preferenza prescritti. Su questo emendamento
che, come quello presentato dai senatori Covi
e Forte, adotta questo criterio per estendere il
Prontuario ad altri gruppi di farmaci devo

esprimere parere contrario per i motivi che
illustrerò in seguito.

Per quanto riguarda il subemendamento
II.23.S/l, presentato dal senatore Cavazzuti e
da altri senatori, devo riconoscere che il
passaggio graduale in esso previsto, sino ad
una soluzione di totale addebitamento del
farmaco al privato, sarebbe indubbiamente
molto utile se venisse approvato l'emenda~
mento presentato dai senatori Covi e Forte.
Tuttavia, devo esprimere parere contrario per
i motivi che mi riservo di esplicitare quanto
esamineremo l'emendamento II.23.S.

Il subemendamento II.23.S/3, presentato dai
s~natori Cavazzuti e da altri senatori, stabilisce
che a partire dallo maggio 1988 si applicano i
prezzi di mercato ai farmaci. Onorevoli senato~
ri, tutti voi sapete che non è questo il metodo
adottato dal Servizio sanitario nazionale per
cui, approvandolo, si innoverebbe completa~
mente la disciplina normativa dettata dalla
legge n: 833. Per questo motivo esprimo
parere contrario.

Per quanto concerne l'emendamento
II.23.S, presentato dai senatori Covi e Forte,
certamente esso produrrebbe degli effetti di~
versi da quelli che si sono prefigurati gli
estensori: approvandolo si avrebbe un notevo~
le aggravi o di spesa. Infatti, dobbiamo conside~
rare la perdita del gettito dei tickets, attual~
mente previsto per molti prodotti che verreb~
bero esentati.

PRESIDENTE. Onorevole Marinucci Maria~
ni, ho letto molto attentamente questo emen~
damento e non ho riscontrato alcuna riduzio~
ne degli attuali tickets di prodotti essenziali
(mentre è presente nell'emendamento presen~
tato dal senatore Imbrìaco). Questa considera~
zione è interessante come è interessante che
da parte degli uffici di un Ministero si
interpreti un emendamento in maniera diffe~
rente. Allora, forse, è necessario riformularlo
affinchè sia più chiaro.

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di
Stato per la sanità. Attualmente le confezioni
di farmaci gratuite per la popolazione italiana
sono 214 in tutto, corrispondenti a 52 princìpi
attivi; le altre 6.784 sono gravate da ticket.
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PRESIDENTE. Ciò è esattamente quello che
accade per i farmaci essenziali di cui si sta par~
lando.

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di
Stato per la sanità. Con l'emendamento pre~
sentato dai senatori Covi e Forte, l'assistenza
farmaceutica gratuita, utilizzando i criteri
esposti nel primo capoverso, potrebbe esten~
dersi a circa 2.000~2.300 confezioni.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Onorevole Sottosegretario, è l'emenda~
mento 11.23.4, presentato dal senatore Imbria~
co e da altri senatori, che afferma che questi
altri farmaci sono gratuiti, mentre l'emenda~
mento presentato dai senatori Covi e Forte
non dice una cosa di questo genere.

BARCA. Onorevole Sottosegretario, noi vor~
remmo capire di quale emendamento stiamo
discutendo.

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di
Stato per la sanità. Riprenderemo tale discorso
quando saranno illustrati in seguito alcuni
emendamenti.

Stavo dicendo che si corre il rischio di far
entrare nel Prontuario terapeutico nazionale...

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Onorevole Sottosegretario, secondo
questo emendamento, i farmaci che entrano
nel Prontuario terapeutico nazionale sono
sottoposti a ticket.

BARCA. Ci troviamo d'accordo se lei enun-
cia un principio generale, ma non può far
riferimento all'emendamento Il.23.5.

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di
Stato per la sanità. Nell'emendamento da lei
citato, senatore Barca, si legge: «... Gli altri
farmaci, attualmente presenti nel PTN ed
esclusi dalla lista dei farmaci essenziali, ver~
ranno gravati... di una quota di compartecipa~
zione del 33 per cento del prezzo al pubblico a
carico dell'assistito».

PRESIDENTE. In effetti, dovremmo chiede~
re ai presentatori di questo emendamento di
chiarire tale punto con la presentazione di un
subemendamento.

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di
Stato per la sanità. È stato un chiarimento
molto utile; la lettura del testo non l'avrebbe
fatto presumere. Certo, una più attenta lettura
dell'emendamento Il.23.5, utilizzando l'erme~
neutica e i criteri che abbiamo studiato per
l'interpretazione giuridica, forse ci avrebbe
anche fatto arrivare a questa conclusione, ma
a prima lettura non si comprende bene il vero
significato del testo, perchè sembra che solo
«gli altri farmaci» sono gravati di una quota di
compartecipazione del 33 per cento. Comun-
que ciò è bene averlo chiarito in questa sede,
in modo da essere verbalizzato ufficialmente.

Dicevo che, includendo nel Prontuario oltre
a ciò che è previsto dall'OMS anche altri
farmaci secondo i criteri previsti al punto 1,
noi avremmo un fatturato di 1.300 miliardi di
lire relativo a gruppi di farmaci che, secondo i
nuovi criteri, entrerebbero nel Prontuario
terapeutico nazionale, a fronte di 350 miliardi
relativi ai gruppi di farmaci attualmente esenti
con un fatturato di 800 miliardi. Se si tiene
conto che il ticket incide attualmente nella
misura dell'8 per cent{), su 850 miliardi di
fatturato si avrà un mancato introito di 68
miliardi di lire. È bene tenere presenti questi
dati per il futuro.

Sempre nell'ipotesi che non ci fosse il ticket,

c'è una tendenza, largamente giustificata dalle
opportunità terapeutiche e che del resto è stata
già dimostrata nel tempo, ad allargare lo
«spettro» delle terapie, il che spinge fatalmen~
te ad utilizzare farmaci essenziali anche per
malattie secondarie. Inoltre, potrebbe avveni~
re, ed è capitato, il trasferimento di prescrizio~
ni tra gruppi di farmaci sottoposti a ticket ed
altri gruppi di farmaci esentati con conseguen-
ze sanitarie ed economiche negative. Al riguar~
do farò alcuni esempi.

I cardiocinetici maggiori verrebbero pre~
scritti in luogo di cardiocinetici minori, con
un prevedibile importo di tale trasferimento
ammontante a 23 miliardi; gli antiaritmici
monocomposti verrebbero prescritti in luogo
degli antiaritmici in associazione, con un
prevedibile importo del trasferimento di 30
miliardi di lire.

BARCA. Sempre nel caso che la normativa
in questione non preveda ciò che in realtà è
previsto.
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MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di
Stato per la sanità. Certo, anche perchè dal
testo non si evince.

PRESIDENTE. Essendo un ticket di diversa
misura, è parzialmente vero ciò che afferma
l'onorevole Sottosegretario: per certi prodotti
vi è un ticket del 33 per cento, mentre per altri
no.

Queste notizie che vengono fornite sono
estremamente interessanti.

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di
Stato per la sanità. Gli antipertensivi mono~
composti verrebbero prescritti in luogo degli
antipertensivi in associazione, con un prevedi~
bile importo del trasferimento di 27 miliardi; i
betabloccanti verrebbero prescritti in luogo
dei vasodilatatori, con un prevedibile importo
del trasferimento di 401 miliardi. I diuretici
monocomposti verrebbero prescritti in luogo
dei diuretici in associazione, con un prevedibi~
le importo del trasferimento di 80 miliardi; i
betabloccanti monocomposti verrebbero pre~
scritti in luogo dei betabloccanti in associazio~
ne, con un prevedibile importo del trasferi~
mento di 75 miliardi; gli anticoagulanti verreb~
bero prescritti in luogo degli antiaggreganti
piastrinici e degli antidislipidemici, con un
prevedibile importo del trasferimento di 346
miliardi; gli antiasmatici monocomposti ver~
rebbero prescritti in luogo degli antiasmatici
in associazione, con un prevedibile importo
del trasferimento di 316 miliardi lire.

Il totale di tale trasferimento comporta una
spesa di 1.300 miliardi di lire; se si calcolano
anche i 68 miliardi per il mancato ticket, si
hanno 1.368 miliardi di lire di aggravio
totale.

Va detto che finora ho trattato l'aspetto di
carattere economico, ma a tutti voi non
sfuggirà il distorsivo effetto di carattere sanita~
rio. Si potrebbe anche obiettare che ciò non
avverrà; il fatto è che vi è un'esperienza storica
in questo senso. Nel 1983, in presenza di un
Prontuario che divideva i farmaci in due
categorie (fascia A esente da tlckets pari al 40
per cento del totale e fascia B con tlckets pari
al 60 per cento del totale) il 70 per cento delle
prescrizioni era riservato sulla fascia A. È ben
comprensibile che ciò avverrà: ogni malato lo
chiederà ed ogni medico sarà costretto a farlo

se non vuole che il malato vada un un altro
medico.

È chiaro che, fermo restando quanto ho
detto e fermo restando che è di rilevante
importanza stabilire se invece su tutta una
serie di farmaci sia previsto un ticket, andran~
no rifatti i conti per vedere quale è la
differenza, perchè quest'ultima è prevedibile
come è stato storicamente dimostrato da
quanto è avvenuto dopo il 1983.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario,
potrebbe dare anche il giudizio del Ministero
sull'opportunità del passaggio da un regime di
prezzi imposti ad un regime di prezzi sorveglia~
ti?

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di
Stato per la sanità. Si tratterebbe di un
cambiamento radicale di sistema; tuttavia
credo che la competenza a pronunziarsi sia più
del Tesoro che della Sanità.

Gli argomenti che ho trattato per illustrare
la posizione sull'emendamento n. 23.5 ritengo
possano valere anche per il parere sull'emen~
damento II.23.6.

Passando all'emendamento 11.23.2 presenta~
to dal Governo, che fa riferimento alle speciali~
tà medicinali, viene previsto il non aumento
nel 1988 dei prezzi dei farmaci. Ciò comporte~
rebbe una minore spesa quantificabile in circa
400 'miliardi.

Un ultimo emendamento del Governo, il
n.23.3, fa riferimento alla non deducibilità
delle spese sostenute dalle imprese farmaceu~
tiche. Questo emendamento, secondo i calcoli
degli uffici, comporterebbe maggiori entrate
per 100 miliardi in quanto l'indetraibilità ai
fini dell'IRPEF e dell'ILOR da parte delle
imprese farmaceutiche delle spese di pubblici~
tà, di organizzazione dei congressi, eccetera,
porterebbe a maggiori entrate fiscali per lo
Stato in 150 miliardi di lire.

Non ritengo che ci sia bisogno, infine, di
illustrare l'emendamento presentato all'artico~
lo 25 del testo accolto al 31 ottobre (n.2S.1),
che ha visto la massima convergenza da parte
della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti n.23.4, 11.23.5 e n.23.6 nonchè
dei subemendamenti n.23.S/2, II.23.S/1,
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11.23.5/3, 11.23.1/1, II.23.1/2, II.23.1/4,
II.23.1/6, II.23.1/5 e 11.23.1/3.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 29 febbraio 1988 la Commissione
consultiva unica del farmaco prevista dal
decreto~legge 30 ottobre 1987, n. 443, provve~
de alla revisione del Prontuario terapeutico
nazionale, per l'assistenza farmaceutica extra~
ospedaliera, sulla base dell'ultima lista dei
farmaci essenziali pubblicata dall'Organizza~
zione mondiale della sanità, con i criteri
stabiliti dall'articolo 30 della legge n. 833 del
1978 e dall'articolo 3 del decreto~legge 30
ottobre 1987, n. 443. La Commissione consul~
tiva unica del farmaco dispone l'immissione
nel Prontuario terapeutico nazionale di altri
farmaci, nuovi o già noti, purchè definibili
come essenziali, comprese inoltre le innova~
zioni farmacologiche atte a garantire la coper~
tura completa della patologia rilevante, anche
con riferimento a quanto previsto nel comma
2 dell'articolo 1 del decreto~legge 30 ottobre
1987, n. 443. I farmaci inseriti nel Prontuario
terapeutico nazionale sono a totale carico del
Servizio sanitario nazionale».

II.23.4 IMBRIACO, DIONISI. MERIGGI. RANALLI,

TORLONTANO, ZUFFA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Entro il 30 aprile 1988 la Commissione
consultiva unica del farmaco, istituita dall'arti-
colo 3, comma 4, del decreto~legge 30 ottobre
1987, n. 443, provvede alla revisione del
Prontuario terapeutico nazionale (PTN) per
l'assistenza farmaceutica extra~ospedaliera, in~
dividuando una lista di farmaci essenziali, sulla
base delle metodiche e delle procedure utiliz~
zate nella redazione della lista 1985 da parte
del Comitato di esperti dell'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) recependo altresì
le innovazioni farmacologiche atte a garantire
la completa copertura delle patologie rilevan-
ti, anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto~legge 30 ottobre
1987, n. 443.

... Nel preparare tale lista, la Commissione
dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

a) rilevanza della patologia
b) rapporto benefici-rischi
c) rapporto benefici~rischi economici

d) previsione delle indicazioni terapeuti~
che, per evitare l'uso improprio dei farmaci.

... Dopo il 30 aprile 1988, qualora non sia
completata la revisione del Prontuario tera-
peutico nazionale e fino al suo completamen-
to, la lista dei farmaci essenziali è costituita
dall'elenco dei farmaci afferenti ai principi
attivi individuati dall'ultima lista dell'Organiz~
zazione mondiale della sanità.

.., Gli altri farmaci, attualmente presenti nel
Prontuario terapeutico nazionale ed esclusi
dalla lista dei farmaci essenziali, verranno
gravati, in luogo delle vigenti forme di com~
partecipazione, di una quota di compartecipa-
zione del 33 per cento del prezzo al pubblico a
carico delI'assistito.

... La Commissione consultiva unica del
farmaco procederà, entro i termini già indicati
per la lista dei farmaci essenziali, alla revisione
dell'elenco dei farmaci non essenziali in base
ai criteri già definiti con delibera del Consiglio
sanitario nazionale del 10 ottobre 1987.

.., I prezzi dei farmaci, a partire dallo
maggio 1988, sono assoggettati dal CIPE al
regime dei prezzi sorvegliati».

II.23.5 COVI, FORTE

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. A partire dallo gennaio 1988, il prontua-
rio terapeutico del Servizio sanitario nazionale
è diviso in due fasce.

... La fascia A risponde alle effettive esigenze
di tutela della salute della popolazione e risulta
completamente gratuita. Essa comprende, nel-
l'ambito di ciascuna categoria di prodotti,
esclusivamente i farmaci che, elencati dall'Or-
ganizzazione mondiale della sanità, devono
considerarsi essenziali, dotati di provata effica~
cia, favorevole rapporto beneficio~rischio e
rispondenti a criteri di economicità rispetto a
farmaci della stessa categoria e tenuto conto
nei prezzi della quota eventualmente ricono-
sciuta per la ricerca scientifica. Il numero
delle confezioni della fascia A non può supera-
re di tre volte il numero dei farmaci essenziali
indicati dalla Organizzazione mondiale della
sanità. La fascia A comprende anche i prodotti
ad uso contraccettivo.

... La fascia B, al fine di rispondere alle
esigenze di una progressiva razionalizzazione
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della produzione, del mercato e dell'uso del
farmaco, comprende, temporaneamente e co-
munque per un periodo non superiore a 3 an-
ni:

a) i prodotti che, rispondendo a criteri di
efficacia pari a quelli dei prodotti della fascia
A, non rispondono a criteri di economicità;

b) i prodotti la cui efficacia è marginale o
tuttora in discussione o non sufficientemente
comprovata, purchè sia accertato che il loro
impiego non comporti rischi per gli assuntori.

... A tale fascia si applica un ticket del 30 per
cento per il primo anno, del40 per cento per il
secondo, del 50 per cento per il terzo.

... La consistenza numerica in termini di
specialità incluse nella fascia B deve ridursi,
rispetto al prontuario terapeutico in vigore al
15 novembre 1985, di almeno ill Oper cento il
primo anno, il 20 per cento il secondo, fino a
raggiungere alla fine del terzo anno il 50 per
cento dell'ammontare iniziale. Detta riduzione
deve applicarsi in maniera omogenea entro
ciascuna delle principali categorie di prodotti.
La fascia B viene eliminata dal prontuario
terapeutico entro la fine del quarto anno».

II.23.6 ALBERTI, aNGARO BASAGLIA, CAVAZZU-

TI, RIVA

All'emendamento II.23.S, al secondo dei
commi sostitutivi del comma 4, aggiungere, in
fine, le parole: «Nell'ambito di ciascuna delle
principali categorie terapeutiche devono esse-
re indicati i farmaci che per migliore rapporto
beneficio-rischio e beneficio-costo vanno di
preferenza prescritti, salvo i casi in' cui, per
motivi specifici e documentati, il medico
ravvisi l'opportunità di prescriverne altri».

II.23.S/2 ALBERTI, CAVAZZUTI, aNGARO BASA-

GLIA

All'emendamento II.23.S, al quinto dei com-
mi sostitutivI del comma 4, aggIungere, in fine,
le parole: «tale compartecipazione diviene del
66 per cento alla fine del primo anno di
applicazione del Prontuario di cui al comma...
e del 100 per cento alla fine del secondo an-
no».

II.23.S/1 CAVAZZUTI, ALBERTI, aNGARO, BASA-

GLIA

All' emendamento II.23.S sostItuire il settimo
d~i commi sostitutivi del comma 4 con il se-
guente:

«...A partire dallo maggio 1988 ai farmaci si
applicano i prezzi di mercato».

II.23.S/3 CAVAZZUTI, ALBERTI, aNGARO, BASA-

GLIA

All'emendamento II.23.1 sostituire le parole:
«è determinata in lire 2.000 per ricetta» con le
altre: «è soppressa».

II.23.1/1 POLLICE

All'emendamento II.23.1 sostituire le parole:
«in lire 2.000» con le altre: «in lire 500».

II.23.1/2 POLLICE

All'emendamento II.23.1 sopprimere zl secon-
do comma.

II.23.1/4 POLLICE

Sopprimere il secondo dei commi sostitutivI
del comma 4.

II.23.1/6 BOATO

All'emendamento II.23.1, nel secondo com-
ma, sostituire le parole: «è elevata a lire 4.000»
con le altre: «è determinata in lire 1.000».

II.23.1/S POLLICE

All'emendamento II.23.1 aggiungere, in fine,
le parole: «Le percentuali di spese per pubbli-
cità, riconosciute alle aziende farmaceutiche
dal Comitato interministeriale prezzi (CIP), ai
fini della determinazione dei prezzi sono
ridotte dal 6,5 per cento al 2,5 per cento a far
data dallo gennaio 1988.».

II.23.1/3 POLLICE

MERIGGI. Poche considerazioni su questa
vicenda, che ha innescato nei giorni scorsi una
polemica non sempre disinteressata, dai toni
scorretti, con dichiarazioni superficiali e non
aderenti alla realtà.

Stupisce che questi toni siano contenuti in
molta parte delle dichiarazioni del Ministro
della Sanità.



Senato della Repubblica ~ 687 ~ X Leglslatura

sa COMMISSIONE 470A71 ~ Tabb. l, 4 e 18

Ringrazio il Sottosegretario per il giudizio
garbato che ha espresso sul nostro emenda~
mento e capisco anche che ha dovuto fare una
difesa d'ufficio del Ministero della sanità; ma
ha ripetuto purtroppo argomentazioni non
corrette, in particolare quelle sull'Organizza~
zione mondiale della sanità. Probabilmente è
stata informata male dagli uffici. L'ultima lista
dell'Organizzazione mondiale della sanità è del
1985. Vorrei che si leggessero oltre a questo
fasci col etto le dichiarazioni di esperti che
hanno preso parte a questo lavoro. È grave che
si insista dicendo che questa lista è stata
elaborata per i paesi in via di sviluppo. Infatti
l'Organizzazione mondiale della sanità non
può e non deve essere un organizzazione
razzista: sarebbe assurdo che facesse una lista
per i cittadini del Terzo mondo e una lista per
gli altri.

Ho sentito poi un'osservazione sulla questio~
ne della sentenza della Corte di cassazione.
Non è molto corretto quel che è stato detto dal
Sottosegretario, perchè quella sentenza affer~
ma un principio non preciso e cioè che non è
il cittadino che può pretendere i farmaci che
vuole ma è il medico che può prescrivere
anche quei farmaci che non sono previsti dal
prontuario.

Comunque, il principio espresso nel nostro
emendamento credo che risolva il problema,
in quanto noi sosteniamo che il Prontuario
deve contenere solo i farmaci essenziali atti a
garantire la copertura completa della patolo~
gia rilevante. Tutto ciò compoterebbe un
risparmio di spesa, argomento che dovrebbe
sensibilizzare i componenti di questa Commis~
sione.

Voglio ribadire che non è un risparmio sulla
salute ma sullo spreco. Non possiamo non
denunciare ancora una volta in questa sede la
situazione scandalosa che si è creata in questo
settore, dove si è arrivati a far elevare il
consumo di farmaci pericolosi rendendoli
accessibili alla massa. Non dimentichiamo che
in Italia purtroppo si consumano farmaci che
in altri paesi sono fuori commercio, per i quali
si è arrivati ad una spesa stimata di 10.000
miliardi. Nonostante un aumento incontrolla~
to di questa spesa il Governo in questa
finanziaria ribadisce la logica dei tickets che,
come dimostrano i fatti, non risolve assoluta~
mente il problema, anzi finisce per essere un

danno per la salute dei cittadini oltre che una
spesa insostenibile.

Ritengo che la strada giusta sia quella che
abbiamo proposto con il nostro emendamen~
to, per il quale ritengo che non sia necessario
spendere altre parole.

Emendamenti interessanti sono venuti an~
che dalla Sinistra indipendente, così come dai
senatori Covi e Forte. È stato notato che
nell'emendamento II.23.S non c'è il riferimen~
to al ticket sui farmaci, ma non trovo scritto
neanche che i farmaci iscritti nel prontuario
sono a carico del Servizio sanitario nazionale,
per cui un chiarimento forse sarebbe opportu~
no onde evitare malintesi.

Un'altra questione concerne la data; in tale
emendamento si pone una data più lontana di
quella prevista nel nostro emendamento e di
quella prevista dal decreto~legge n.443 (cioè
quella del 29 febbraio) prevedendosi il 30
aprile. Anche se non si tratta di un problema
fondamentale, esiste anche questa differenza.

Sulla compartecipazione del cittadino, rite~
niamo che nel Prontuario debbano essere
previsti i farmaci essenziali mentre gli altri
debbano essere a totale carico dei cittadini.

Comprendiamo, però, che non è possibile
fare ciò in modo drastico, ma che a questo
obiettivo si deve giungere gradualmente, te~
nendo conto della revisione del Prontuario,
che va operata inserendo tutti i farmaci
essenziali, ed anche di una ristrutturazione
oggettiva di questo settore industriale. Quindi
alla logica dell'emendamento dei senatori Covi
e Forte pref~riamo quella contenuta nel sube~
mendamento dei senatori Cavazzuti e altri che
porta la compartecipazione, nel giro di tre
anni, al 100 per cento.

Non comprendo, infine, sempre con riguar~
do all'emendamento II.23.S, la motivazione
del passaggio al regime dei prezzi sorvegliati. A
questo punto, allora, sarebbe preferibile acco~
gliere la logica del libero mercato contenuta
nel subemendamento del senatore Cavazzuti
ed altri, che al limite potrebbe tradursi in un
risparmio per tutti.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, vorreI ml~
ziare il mio intervento spendendo alcune
parole in difesa di questo vituperato Prontua~
ria dell'Organizzazione mondiale della sanità,
del quale ho la ultima edizione, quella del
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1985, mentre credo che chi in modo improvvi~
do si è lanciato ad una scomunica di esso abbia
fatto riferimento all'edizione del 1977 ~ 1978.

Vorrei soprattutto ricordare ~ come si legge

nell'introduzione ~ che questo Prontuario

nasce non già per curare la popolazione non
bianca, non anglosassone e non protestante,
ma con altre finalità, che si possono leggere in
una frase un po' sibillina in esso contenuta,
nella quale si dice che molti paesi non
riescono ad opporsi alla politica di commer~
cializzazione dei farmaci da parte dell'indu~
stria farmaceutica e che quindi il Prontuario
dell'OMS deve costituire una barriera contro
una siffatta politica.

E questa affermazione può valere anche per
il nostro paese. In tal senso vi è una logica nel
fare riferimento al prontuario dell'OMS, il
quale, ovviamente, non va preso come Vange~
lo, tanto è vero che la stessa OMS procede a
continui rinnovi (credo che a dicembre uscirà
la nuova edizione).

I nostri subemendamenti erano già stati
presentati sotto forma di emendamento dalla
Sinistra indipendente nella passata legge finan~
ziaria, ove vennero respinti. Vediamo, quindi,
con gioia l'emendamento dei senatori Covi e
Forte muoversi in quella direzione e crediamo
che esso debba avere, al pari dei nostri, la
massima attenzione. Sono tuttavia importanti
e necessari alcuni correttivi. Nel caso in cui lo
Stato individui, con la sua capacità di coman~
do ed assistito dai suoi esperti, i farmaci
essenziali, sono necessarie alcune conseguen~
ze: tali farmaci ~ che devono far riferimento e
non copiare le elaborazioni via via offerte
dall'OMS ~ a regime, noi proponiamo nel giro

di tre anni, devono essere offerti gratuitamente
all'intera popolazione.

Nell'arco di tre anni, quindi, il mercato deve
essere segmentato: da un lato i farmaci
essenziali, offerti gratuitamente all'intera po~
polazione e dall'altro tutti i farmaci definiti
non essenziali, che, nell'empiria che guiderà lo
Stato nella scelta dell'essenzialità o della non
essenzialità, verranno offerti a prezzi di merca~
to, cioè il cittadino pagherà il 100 per cento.

Troverei contraddittorio che lo Stato definis~
se qualcosa come non ess~nziale facendosi
carico del 70 per cento del prezzo. Inoltre la
fascia dei farmaci non essenziali è il terreno di

pastura privilegiato dell'industria farmaceuti~
ca, poichè all'interno di questo singolarissimo
mercato nessuno percepisce il costo della
operazione che sta facendo: non il medico, che
offre qualcosa che costa il 30 per cento, non il
privato cittadino, che ritiene di comperare
qualcosa di svilito e chi sopporta il costo, cioè
lo Stato, è assente nel momento della transa~
zione. Chi lucra da tale situazione è anch'egli
assente, ma la ritrova poi sotto forma di fattu~
rata.

A regime non può essere il Comitato inter~
ministeriale prezzi a guidare questa situazione,
anche perchè sappiamo che la sua funzione
non è tanto quella di calmierare i prezzi,
quanto quella di organizzare le quote di
mercato dell'industria farmaceutica. Sarebbe
dunque opportuno che in sede di riforma si
introducesse un po' di sana concorrenza
all'interno di tale settore e che quindi non
siano organi politici ad organizzare le quote di
mercato, che non vi sia una finta sorveglianza,
ma che si abbia il coraggio di affermare ~ e
rispetto a quanto previsto dall'emendamento
dei senatori Covi e Forte è ben poca cosa ~ che
in questo settore le industrie più efficienti
staranno sul mercato, mentre le meno efficien~
ti, cioè quelle che oggi si servono esclusiva~
mente di princìpi non brevettati, che prendo~
no, riciclano e ricavano la fornitura, dovranno
probabilmente scomparire, dal momento che
non ha senso che in un settore che dovrebbe
subire un'ondata di rinnovo tecnologico ecce~
zionale continuino a restare in piedi piccole
imprese, che sopravvivono esclusivamente
grazie allo Stato.

Questo è il senso dei nostri subemendamenti
all'emendamento dei senatori Covi e Forte, già
contenuti in un emendamento che la Sinistra
indipendente presentò alla scorsa legge finan~
ziaria. In questo senso ne raccomandiamo
l'approvazione alla Commissione.

COVI. Signor Presidente, non entrerò in
particolari di carattere tecnico~sanitario, poi~
chè non sono esperto della materia. Vorrei
solo sottolineare che le osservazioni fatte sotto
il profilo economico dall'onorevole Sottose~
gretario non hanno tenuto conto che quella
formula che poteva apparire ambigua, ma che
era a mio avviso abbastanza chiara, assoggetta
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comunque a compartecipazione anche i far~
maci essenziali, se e nella misura in cui siano
attualmente soggetti.

L'emendamento dovrebbe portare ad un
risparmio riella spesa pubblica per farmaci di
circa 2.000 miliardi.

Il senatore Forte indicherà esattamente
come si è arrivati all'individuazione di questa
somma, e quindi alla predisposizione del testo
dell'emendamento. Per parte mia, vorrei porre
in luce il punto essenziale dell'emendamento
che mi sembra abbia un'importanza rilevantis-
sima, quella cioè di riconoscere l'opportunità
di uscire dal sistema dei prezzi amministrati.
Infatti, sul sistema vigente giocano molte
questioni che attengono alla moralità pubbli~
ca, che verrebbero superate ~ a mio avviso ~

con un nuovo sistema che può portare i prezzi
sostanzialmente al regime di libero mercato.

quando si parla di prezzi sorvegliati, signifi~
ca sostanzialmente portare l'industria farma-
ceutica a confrontarsi sul libero mercato,
come è giusto che sia; il che appare opportuno
anche sotto l'aspetto di conseguire un vantag-
gio circa la spesa sanitaria.

Credo di aver evidenziato ciò che giustifica
l'emendamento che è stato proposto. Vorrei
solo aggiungere alcune considerazioni per
illustrare alcune correzioni al testo dell'emen-
damento. Mi sembra che, all'inizio, anzichè
dire «entro il 30 aprile 1988», sarebbe forse più
corretto e più opportuno dire «entro 4 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge».

Allo stesso modo, credo che sarebbe meglio,
anzichè l'espressione «la Commissione consul~
tiva unica del farmaco» usare l'altra «il
Governo su parere della Commissione consul-
tiva del farmaco». Inoltre, una correzione
esclusivamente formale sarebbe opportuna
alla lettera c) del secondo comma laddove è
scritto, per un errore di stampa: «rapporto
benefici-rischi economici», mentre ovviamen-
te occorrerebbe dire «rapporto benefici-costi
economici».

Per chiarire poi l'equivoco, di cui ho detto
'all'inizio del mio intervento, credo che la
formulazione del quinto comma del testo
dell'emendamento potrebbe essere la seguen-
te: «I farmaci definiti essenziali continueranno
ad essere soggetti alle quote di partecipazione
attualmente vigenti». Il comma proseguirebbe

poi: «Gli altri farmaci, attualmente presenti...».
Un'ultima osservazione in relazione a quan-

to affermava prima il senatore Cavazzuti, a
proposito della possibilità di ipotizzare una
quota di compartecipazione. A me sembra che,
essendo noi in sede di discussione del disegno
di legge finanziaria, debba essere compiuto
questo passo: ritengo però che la materia
debba poi trovare una sua sistemazione di
carattere organico e che un assetto più
avanzato della materia debba essere individua-
to in sede competente, quindi attraverso un
esame approfondito da parte della Commissio-
ne sanità.

In conclusione, raccomando vivamente l'ac-
coglimento di questo emendamento proprio
perchè mi sembra che incida fortemente sia
dal punto di vista economico e finanziario che
dal punto di vista della moralità pubblica e
della necessità che l'industria italiana ~ che in

fin dei conti forse gradisce essere una indu-
stria assistita ~ esca dall'assistenza e si con-
fronti come deve sul mercato in un regime di
libera concorrenza.

L'ultima osservazione riguarda prodotti da
banco che dovrebbero essere considerati per~
chè attualmente tali prodotti vengono pagati
dal pubblico a prezzo pieno. Anch'essi non
vengono presi in considerazione dal Prontua~
ria farmaceutico e quindi sarebbe il caso di
prevedere una norma che li riguardi.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Non vorrei esaurire la
discussione subito, perchè l'argomento è mol~
to complesso. Come è evidente, vi è una larga
convergenza parlamentare sulla questione.
Inoltre, ci troviamo in una situazione morale
molto delicata, accresciuta dal fatto che il
quotidiano «la Repubblica» ha pubblicato ieri
un articolo che, oltre a recare, per dare più
autorevolezza all'articolo stesso, in modo poco
corretto, la fotografia del Ministro del tesoro,
sostiene che i medici di famiglia criticano i
tickets sulle ricette e minacciano di «denuncia~
re pubblicamente nei collegi elettorali i parla-
mentari che voteranno a favore di queste
norma della finanziaria». Le «norme della
finanziaria» in questione non sono quelle
relative ai tickets, bensi quelle contenute
nell'emendamento presentato dal senatore
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Covi e da me, oppure nei subemendamenti
presentati dal senatore Cavazzuti e da altri
senatori che sono tutti simili. In altre parole...

AMATO, ministro del tesoro. Questo articolo
è riferito alla storia della seconda ricetta!

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Allora rileggo bene: «Le
industrie farmaceutiche temono "colpi di
mano" sul prontuario e protestano per il
mancato aumento dei medicinali». Ci trovia~
ma quindi sottoposti ad una sorta di sfida
molto delicata e deplorevole da parte di un
insieme di giornali che lasciano supporre che
il Governo stia premendo sui parlamentari, il
che ~ come si vede ~ non è in alcun modo

vero. Non è vero perchè il Governo non è
.sottoposto a queste pressioni e perchè il
Parlamento si muove autonomamente. La
questione è però molto delicata ed il tema è
abbastanza importante per il futuro. Vorremo
pertanto poterci consultare per trovare la più
ampia convergenza possibile da parte di tutti
sull'individuazione di un testo concordato.
Vorrei quindi chiedere, dopo le poche cose
che dirò, una brevissima sospensione, per
rendere possibile questo accordo tra tutte le
forze politiche, così da consentire al Governo
di poter dire che ciò che sta realizzando il
Parlamento nella sua sovranità è qualcosa che
non passa attraverso le correnti politiche, ma ~

se posso usare questo termine ~ attraverso le

correnti morali. Non è affatto vero che i
parlamentari sono dei peones soggetti ai
gruppi di pressione. Io personalmente, non so
per quale motivo, desidererei essere messo in
quella lista che ha dato tanto fastidio alle
industrie farmaceutiche.

AMATO, ministro del tesoro. Cioè nella lista
dell'Organizzazione mondiale della sanità co-
me farmaco essenziale?

FORTE, 'relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Siccome ho un'espe~
rienza circa la lista dell'OMS, che è precisa-
mente quella indicata dal senatore Cavazzuti,
ritengo che questa lista e quelle analoghe sono
una formidabile difesa quando si deve aiutare
il Terzo mondo, perchè le imprese italiane,
come quelle degli altri paesi, esercitano pres~

sioni su chi deve organizzare gli aiuti e
cercano di «piazzare» dei medicinali che non
appartengono alle liste ma che loro sostengo~
no essere importantissimi; e spesso possono
anche indurre i Ministri della sanità a richie-
derli, per cui si hanno volumetti piuttosto
cospicui di richieste da parte dei Ministri della
sanità i quali, letti alla luce delle disposizioni
dell'Organizzazione mondiale della sanità, di~
ventano molto più piccoli. Questo è già una
potente difesa contro certi farmaci! Poi vi sono

. i medicinali avanzati ed i medicinali simili che
costano di più: da questi attacchi occorre di-
fendersi!

Questa lista quindi non è stata inventata «ad
uso dei negri perchè sono scemÌ», ma per
difendere alcuni popoli (possibilmente noi
vorremmo essere difesi tutti!) dall'aggressione
delle lobbies molto potenti che esistono in
questo settore. Debbo dire, nella mia esperien~
za, che questa lista è di grandissima importan-
za e non sarebbe giusto che l'Italia non potesse
usufruire almeno delle tutele che si garantisco-
no alle popolazioni del Terzo mondo.

Quindi, voglio sottolineare la tutela che
abbiamo diritto ad avere. Le organizzazioni
mondiali sono riuscite a fare attuare una
normativa a favore dei paesi in via di sviluppo
per difenderli: noi quanto meno pretendiamo
una normativa simile.

Queste sono le argomentazioni che hanno
tenuto presenti coloro che hanno redatto
l'emendamento, che non sono (come hanno
detto le industrie farmaceutiche e scritto i
giornali in una sequela di insulti a nostro
carico) degli stupidi ma delle persone che si
rendono conto che i prontuari non possono
essere molto aggiornati, perchè le organizza~
zioni mondiali procedono con una certa
lentezza. Inoltre, ci siamo anche resi conto che
gli ultimi ritrovati della scienza in campo
medico non vengono inclusi nella lista del
prontuario perchè costano molto e il terzo
mondo non se li può permettere. Quindi,
integrare la lista velocemente e con ampiezza
va bene, però quello che è soprattutto impor~
tante è il principio: noi come consumatori
vogliamo che ci venga garantita la tutela che
deve essere riconosciuta al cittadino.

La seconda osservazione che desidero fare
riguarda la minore spesa a cui si perviene
riducendo. il prontuario terapeutico. Suppo~
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nendo, per semplificare, che la spesa farma-
ceutica italiana sia di 10.300 miliardi al netto
dei tickets e che la previsione di queste misure
comporti una riduzione del S per cento (come
è stata registrata in altre circostanze), si ha un
risparmio di circa 600 miliardi. Moltiplicando
7.000 per 33 si ottiene 2.300; si aggiunge 600 e
si sottraggono i 900 dei tickets attuali e si
consegue il risultato di 2.000 miliardi, che
dovrebbe essere la stima della minore spesa.
Questo è il calcolo previdenziale che abbiamo
fatto. Desidero aggiungere che se in Italia si
ritornasse al regime previsto prima della
promulgazione del decreto del Presidente
della Repubblica n. 921 del 1986, in effetti
sicuramente si risparmierebbero 2.000 miliar-
di. L'ipotesi che abbiamo previsto non è uno
strano ragionamento ma tiene presente sia le
esigenze del mondo sindacale, che non deve
essere danneggiato nel settore farmaceutico,
sia l'esigenza di frenare il consumismo che
aveva portato alla previsione dei tickets. Quin-
di, ci siamo detti: cerchiamo di ricavare un
gettito equivalente con misure più razionali.

Da questo punto di vista, devo dire che il
senatore Cavazzuti ha fatto un ragionamento al
novanta per cento logico: in effetti se un
farmaco non è essenziale non si capisce per
quale motivo debba essere fornito. Tuttavia,
senatore Cavazzuti, c'è una zona grigia nella
quale è difficile stabilire cosa è essenziale o
meno che può determinare dubbi e problema-
tiche delicate. Quindi, se il suo ragionamento
per la fascia essenziale dei farmaci non fa una
grinza devo esprimere delle perplessità per
quelle aree di confine che possono far sorgere
dei problemi. Pertanto ritengo che questo
emendamento possa essere accolto come rac-
comandazione. D'altra parte credo che sia
dirimente l'osservazione del senatore Covi:
non stiamo riformando il sistema sanitario
nazionale ma stiamo approvando la «legge
finanziaria». Qualche collega mi potrebbe
accusare che non faccio altro che parlare di
aspetti complicatissimi che sostengo riguardi-
no la «legge finanziaria» (perchè sono proble-
mi urgenti e di struttura che si riflettono sulla
manovra economica) e poi per quanto riguar-
da il settore della sanità invece affermo il
contrario. Onorevoli colleghi, mi rendo conto
che esiste un ambito nel quale chi fa parte
della maggioranza può sostenere questa argo-

mentazione, mentre chi rientra nella minoran-
za si sente depauperato nel non poter sfruttare
la grande occasione della «legge finanziaria».
Tuttavia prego i compagni ed i colleghi di
capire che in questo caso ci troviamo di fronte
ad un problema di onestà intellettuale: non
siamo in grado di intervenire in un settore
come questo e in così breve tempo.

Ritornando all'emendamento presentato dal
senatore Cavazzuti, penso che una piccola
fascia di farmaci non totalmente gratuita possa
essere mantenuta anche perchè come ho già
detto non si sa quale è essenziale o meno.
D'altra parte non credo che la medicina ~

senza alcuna offesa per i medici ~ sia una

scienza esatta o quanto meno più esatta del-
l'economia.

L'ultima osservazione che voglio fare in
questo mio intervento riguarda i prezzi sorve-
gliati ed il loro riferimento al prezzo di
mercato. Mi fa piacere di vedere che ci sono
dei colleghi che siedono nei banchi di questa
Commissione più liberisti di me che sono stato
definito un socialista-reaganiano (ma non
vorrei esagerare nella deregulation).

CAVAZZUTI. Lei è molto buono!

FORTE, relalore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Volevo dire che mi
sembra importante ed utile che in un settore
come questo, dove lo Stato spende molti soldi,
dove vi è il problema dei brevetti internaziona-
li e di monopolio, venga realizzato un sistema
di sorveglianza e quindi un sistema informati-
vo (la sorveglianza in fin dei conti si riduce
all'obbligo di notificare il prezzo allo Stato per
farlo conoscere). Pertanto, sono favorevole ad
un re~ime con i prezzi sorvegliati in quanto in
questa area, oltre al pericolo di monopolio, vi
è un notevole intervento pubblico che certa-
mente non rende il mercato uguale agli altri.
Non è che il prezzo sorvegliato non sia un
prezzo di' mercato; di questo prezzo ~ di
mercato ~ lo Stato ha una maggiore informa-

zione ed ha la possibilità di intervenire. D'altra
parte dobbiamo anche tener presente che il
prezzo sorvegliato ci permetterebbe di passare
al prezzo libero (se si vuole la deregulation)
con gradualità. Non si può di colpo immettere
una monaca che è stata sempre chiusa in un
conveTlto nella società: sarebbe pericoloso.
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Onorevoli senatori, queste sono le mie
osservazioni sulle quali desidero che venga
fatta una pausa di riflessione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, ci troviamo in
presenza di molti emendamenti la maggior
parte dei quali prevedono la istituzione del
Prontuario terapeutico nazionale.

Ho notato alcune differenze. Mi pare che
l'emendamento II.23.7, presentato dai senatori
Covi e Forte, sia più completo e tutto sommato
meno traumatIco, perchè passa attraverso
alcune fasi ~ zone grigie e zone di frontiera,

come le ha definite il senatore Forte ~ che
tengono presente una realtà esistente nel
nostro paese. Vi sono due differenze abbastan~
za sostanziali: la prima riguarda i tipi, la
seconda deriva dal fatto che l'emendamento
II.23.7, allo scadere del termine che viene dato
alla commissione consultiva unica del farma~
co per redigere il prontuario terapeutico
nazionale, pone una sanzione, così si può
chiamare, affermando che «...Qualora entro
quattro mesi dall'entrata in vigore della pre~
sente legge non sia completata la revisione del
Prontuario terapeutico nazionale, e fino al suo
completamento, la lista dei farmaci essenziali
è sostituita dall'elenco dei farmaci afferenti ai
principi attivi individuati dall'ultima lista del~
l'Organizzazione mondiale della sanità».

Questa mi pare che sia una garanzia, perchè
le varie commissioni che vengono istituite nel
nostro paese non riescono mai a concludere i
loro lavori istituzionali. Nella giornata di ieri
mi è stato detto con grande rimprovero che il
decreto~legge che istituisce questa commissio~
ne è stato reiterato ben sei volte!

Se ciò è vero, vuoI dire che in un anno non
si è ancora riusciti a costituire la commissione
consultiva unica del farmaco.

E allora, chiedo ai colleghi comunisti: e se
quanto è previsto nel loro emendamento non
fosse attuato, perchè la commissione non si
riunisce? In tal caso non succederebbe niente.

Ma qualche cosa deve pur succedere, e
siccome non si può condannare alla fucilazio~
ne nessuno ~ pare che il Prontuario dell'OMS
non sia gradito a molti ~ credo che ciò che è

previsto nell'emendamento II.23.7 rappresenti
uno stimolo in tal senso. Questa è una delle
due differenze cui accennavo poc'anzi.

L'altra differenza è quella di mantenere il
ticket attuale anche sui medicinali elencati nel
prontuario. Parlo del ticket attuale perchè non
si tratta di un semplice elenco come quello
che esiste oggi, e cioè di pochissime medicine
essenziali gratuite, ma di un elenco che viene
periodicamente aggiornato e che quindi si
dilata. È necessario quindi un freno per evitare
tutti i guai di carattere finanziario che verreb~
bero in capo allo Stato, così come è stato
ribadito poc'anzi dal Sottosegretario.

Signor Presidente, sono favorevole ad una
breve interruzione dei nostri lavori per trovare
un accordo in tal senso.

Mi è stato richiesto un chiarimento ed io ho
pregato il collega Forte, dal momento che ha
studiato molto meglio di me questo problema
in termini di conseguenze, di darmi un
consiglio in merito al punto 6 dell'emenda~
mento presentato dai Senatori Covi e Forte:
«La Commissione consultiva unica del farma~
co procederà, entro i termini già indicati per la
lista dei farmaci essenziali, alla revisione
dell'elenco dei farmaci non essenziali in base
ai criteri già definiti con delibera del Consiglio
sanitario nazionale dello ottobre 1987».

Mi è stato richiesto di inserire a questo
punto una formula diversa, e cioè anzichè
riferirsi alla delibera del 10 ottobre 1987,
affermare «... i principi delle direttive della
CEE 65/65,75/318 e 75/319, nonchè del Piano
di settore di cui all'articolo 32 della legge
n. 730 del 1983».

Siccome è l'unico settore nel quale esiste un
piano, mi permetto di riproporlo in questa
sede, affinchè venga esaminato con la necessa~
ria attenzione in modo da determinare se
questa richiesta risponde a principi generali
che stanno ispirando la nostra Commissione
nel redigere questo emendamento.

PRESIDENTE. Penso che tra breve si proce~
derà ad una sospensione di dieci minuti per
tentare di concordare un testo più omogeneo.

POLLICE. Signor Presidente, non nego che
sono ancora favorevole al testo approvato in
Commissione, dal momento che esso poteva
considerarsi più che sufficiente per avviare a
soluzione questo problema. In realtà, alcuni
tentativi che sono stati fatti potrebbero essere
definiti maldestri, altri falsamente correttivi
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dal momento che aprono varie maglie; però
complessivamente gli emendamenti presentati
dai colleghi Cavazzuti e Forte, nonchè dai
senatori comunisti, in realtà si trovano grosso
modo sulla stessa linea e credo che si potrà
trovare una sintesi positiva anche se ci si
allontanerà dal testo originale.

Io credo che questo nuovo orientamento
della Commissione debba essere mantenuto
fermo anche se con molti sforzi e con molta
fatica proprio perchè si inverte la tendenza e
soprattutto si va incontro a delle esigenze e ad
un portato morale e politico che era nell'aria e
che, credo, doveva essere attuato da tempo. In
ultima analisi, il ricorso al Prontuario dell'Or~
ganizzazione mondiale della sanità è un fatto
estremamente positivo e che si impone.

La cosa che non riesco assolutamente a
capire ~ e lo vedremo poi concretamente

quando analizzeremo i singoli emendamenti ~

è per quale motivo si tenti di recuperare dei
soldi che guarda caso penalizzano sempre la
povera gente; mi riferisco all'emendamento
presentato dal Governo che parte dal concetto
che vi è un minore onere per il Fondo
sanitario nazionale e, come diceva il sottose~
gretario Marinucci, vi è un recupero di 390
miliardi di lire: 255 per la prima e 135 per la
seconda ricetta. Penso che questo non sia il
modo di rispondere a determinate esigenze e
soprattutto per risparmiare in termini econo~
mici; non lo considero giusto! Si tratta di una
politica sadica e punitiva nei confronti dei
poveri e dei malati.

Pertanto, pregherei il sottosegretario Mari~
nucci di ritirare questo emendamento; non è
con queste manovre che il Governo risparmia,
e non è su questo piano che si rende un
servizio alla collettività. In realtà, si colpisco~
no, guarda caso, proprio i ceti meno abbienti e
più poveri. Di fatto questi soldi si regalano ad
altri: questo è il vero dato obiettivo! Si tratta di
un vero e proprio regalo all'industria farma~
ceutica.

In merito agli altri emendamenti interverrò
successivamente.

DIONISL Signor Presidente, vorrei svolgere
soltanto alcune considerazioni, cercando nel
contempo di essere breve. Dal momento che
attualmente mi sembra di essere l'unico
medico presente in Commissione, non starò

certamente ad annoiarvi con considerazioni di
carattere più specifico e tecnico.

Mi sorge qualche dubbio sulle considerazio~
ni svolte dal sottosegretario "Marinucci, che
faceva affermazioni poco corrette sul piano
scientifico e professionale. Ho l'impressione
che le case farmaceutiche abbiano dei grandi
sostenitori all'interno degli uffici del Ministe~
roo Alcune affermazioni non possono reggere
di fronte a chi ha un minimo di dimestichezza
con questi problemi. Il Sottosegretario ha
cercato intanto di smontare l'elenco dell'Orga~
nizzazione mondiale della sanità.

Non riprenderò le considerazioni svolte dal
collega Cavazzuti per brevità, ma come si fa a
dire che non esistono in quell'elenco i farmaci
cardiologici?

A pagina 31 del fascicolo fornitoci dal
Servizio Studi del Senato ritroviamo questi
farmaci. Si ricorre perciò a motivazioni non
veritiere per proteggere interessi che tutti co~
nosciamo.

Come si fa poi a dire che aumentano le spese
dei farmaci se si ricorre a farmaci monocom~
posti, quando da anni le associazioni dei
farmaci non sono più mutuabili e non esistono
quasi nel prontuario, proprio per la tendenza
ad usare farmaci monocomposti?

Al di là di queste considerazioni, vorrei
passare agli aspetti più generali. Non so perchè
a volte ci sentiamo la quarta forza del mondo,
e altre volte, quando si tratta di colpire gli
interessi dei cittadini meno abbienti, diventia~
ma un paese che ha bisogno di risparmiare. In
realtà in questo settore ci sono grossi sprechi,
Da anni poniamo questo problema. Bastereb~
be vedere le pubblicazioni del nostro partito
(per esempio, il libro di Sergio Scarpa "Di
farmaci si muore») per capire come abbiamo
sempre sottolineato l'abuso che c'è in questo
settore.

Allo stesso modo c'è l'esasperazione diagno~
stica. Il rimedio però non mi sembra efficace
perchè si cerca di risparmiare attraverso
l'introduzione del ticket. Questa misura è
immorale, in quanto non fa altro che togliere
soldi ai semplici cittadini per darli alle case
farmaceutiche. Inoltre questo meccanismo
della non ripetibilità della ricetta nelle 48 ore
non funziona, non è adeguato a raggiungere
un obiettivo in sè condivisibile e reale.

n medico di base di fronte al suo paziente fa
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un'operazione semplicissima: invece di farlo
tornare nell'arco di quarantott'ore fa un'altra
ricetta post~datata, cosa che può tranquilla~'
mente fare dato che ha pacchi di ricette.
Pertanto, anche se è prevista una misura per
perseguire tali comportamenti comunque si
rischia di indurre i medici a comportamenti
immorali.

Bisognerebbe perciò individuare i meccani~
smi reali che portano all'abuso di farmaci. In
realtà, i farmaci sono o indispensabili o di
conforto o inutili e dannosi. Voglio solo
ricordare che una modesta percentuale delle
morti negli ospedali è causata dall'uso inap~
propriato dei farmaci e non dalla patologia
originaria dei malati.

Le cause dello spreco sono da individuarsi,
nella formazione culturale del medico, che è
soprattutto diagnostico~terapeutica.

Esiste poi il fenomeno del «comparaggio»
per cui il medico entra in sintonia d'interessi
con la casa farmaceutica. Questo però è un
fenomeno promosso principalmente dalle case
farmaceutiche minori. Tuttavia è un fenomeno
degenerativo che porta a delle esagerazioni
della spesa, data la delicata posizione che il
medico occupa nel mercato della distribuzio~
ne del farmaco.

Verosimilmente se il medico realizza un
profitto con un dato farmaco non è poi difficile
immaginare che ne prescriva l'uso e l'abuso.

Un altro fattore che esaspera questo mercato
è la pubblicità. Nel momento in cui sulla
stampa e sugli altri mezzi di informazione si
pubblicavano o si preannunziavano effetti
miracolosi di un certo farmaco, il medico,
sottoposto alla pressione degli utenti non fa
che prescrivere quel farmaco.

Si realizza una omologazione sulla cultura
consumistica ed una sintonia di interessi tra
utente, operatore e casa farmaceutica. La
convergenza che si sta realizzando in commis~
sione su questa questione induce ad auspicare
la presentazione di un provvedimento che
intervenga in maniera più complessiva in
questo settore. Mi sembra però che già da oggi
su questa concordanza l'impostazione, che
viene espressa da più parti, si possano intro~
durre in maniera efficace alcune correzioni
che da tempo auspicavamo.

SPADACCIA. Signor Presidente, intendo ma~
nifestare la mia partecipazione a questa con~

vergenza largamente maggioritaria determina-
tasi nella Commissione, nella speranza che
essa possa mantenersi e non essere pregiudica~
ta, anche alla Camera dei deputati.

Poche settimane fa, con una seria imposta-
zione scientifica,. curata da medici e da
scienziati, il Gruppo federalista europea ecolo~
gista e l'Unione radicale dei consumatori,
hanno organizzato un convegno avente come
tema il consumismo farmaceutico. Le denun~
ce che sono emerse sono gravissime, per le
conseguenze negative di questa pressione
dell'industria farmaceutica al consumo di
farmaci sempre più sofisticati e costosi, sia a
livello di ricerca che di prezzi, e comunque o
inefficaci o contenenti fortissime controindi~
cazioni, generanti vere e proprie forme di tos~,
sicosi.

Vi è quindi un rilevante problema di conte~
nimento della spesa pubblica. I principi conte~
nuti nella legge finanziaria sono giusti (ad
esempio riduzione dei posti letto là dove essi
sono stati utilizzati al di sotto del60 per cento),
si è espresso tuttavia il dubbio che tali norme
possano risultare efficaci quando non si è
riusciti ad intervenire con i piani sanitari
nazionali, quando non si è riusciti, con il
potere delle Regioni, a mettere ordine nella
frammentazione delle USL, che sono divenute
purtroppo strumenti ingovernabili.

Spero quindi che prima di procedere ad altri
tagli della spesa sanitaria si proceda intanto a
tagli in questa direzione, altrimenti i costi che
dovranno pagare i ceti più poveri e indifesi ~

su questo punto ha ragione il senatore Pollice
~ saranno assai elevati: non saranno pagati in

termini di farmaci non essenziali, ma in
termini di tickets, di resistenze delle USL che si
eserciteranno attraverso la moltiplicazione dei
respingenti burocratici, attraverso la lentezza
delle procedure (a Roma per avere una visita
specialistica, anche in caso di traumi seri,
occorre attendere trenta o quaranta giorni, il
che vuoI dire ricorrere al medico privato).

Noi dobbiamo cercare di evitare di spingere
il cittadino in questa direzione, riqualificando
anche la spesa pubblica perchè funzioni in
maniera produttiva, ponendo immediatamente
dei limiti a questo sfrenato consumismo far~
maceutico.

Comprendo che il rappresentante del Gover~
no ha dovuto sostenere in questa sede un
compito ingrato, una difesa d'ufficio. La sena~
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trice Marinucci ha tutta la mia simpatia e
comprensione. Devo dire che sono rimasto
molto stupito ed anche preoccupato delle
reazioni che vi sono state da parte del ministro
Donat~Cattin rispetto alle scelte di questa
Commissione, che comunque mi auguro ven~
gano confermate.

Un'ultima considerazione. Occorre essere
molto cauti per quanto riguarda i tickets; la
previsione di 2.000 lire per la prima ricetta e
4.000 per le successive è cosa assai antipatica,
da balzello medioevale, che può spingere la
gente a furbizie, ad andare più volte dal
medico, aumentando la burocrazia, le visite e
via di seguito.

PRESIDENTE. Non posso far passare sotto
silenzio la denuncia fatta dal senatore Forte di
alcune informazioni della stampa circa pre~
sunte possibilità di pressione da parte di
gruppi di interesse nei confronti della Com~
missione. Ritengo sia un onore per un parla~
mentare l'essere sorvegliato e credo che là
dove esiste il voto pubblico sia normale che gli
elettori sappiano, nel momento delle elezioni,
come si sono espressi i parlamentari sui
diversi argomenti oggetto di votazione.

È chiaro, tuttavia, che il tono con cui quelle
dichiarazioni sono state fatte era minaccioso.
Nonostante ciò, nella contraddizione per cui
anche le minacce divengono fonte di informa~
zioni, siamo lieti che «la Repubblica» abbia
pubblicato quelle informazioni, che volevano
suonare come un tentativo di influenzare i
nostri lavori mentre, nella dignità di rappre~
sentanti del popolo, siamo lieti che i nostri
elettori sappiano come oggi stiamo votando:
dal male nasce il bene, secondo una dialettica
che nel Parlamento trova il momento massimo
di espressione.

Nel merito, vorrei semplicemente osservare
che da parte degli interessi industriali vi è stata
una notevole preoccupazione circa l'avere una
lista che rispondesse a una metodica, poichè il
procedere caso per caso si presta a qualunque
possibile manipolazione di una lista ministe~
riale. L'insistenza con cui noi tutti abbiamo
fatto riferimento alla lista dell'Organizzazione
mondiale della sanità è dovuta al fatto che essa
viene aggiornata annualmente ed esiste quindi
un criterio di giudizio su quanto gli organi di
consulenza del Ministero faranno in Italia.

Vorrei dire anche che questa metodica fa
riferimento a principi attivi, cioè a principi che
agiscono sulla base del benessere e della salute
del malato e non influenzando qualche para~
metro; non influenzano, ad esempio, il tasso di
colesterolo, ma la funzionalità cardiaca ed è
necessario attraverso prove ripetute, attraver~
so campioni statistici, verificare il risultato
non sul singolo parametro, ma sulla sopravvi~
venza del malato.

Esiste quindi un ambito per cui non è
possibile, a mio parere, introdurre la gratuità o
elevare il ticket del 100 per cento, giacchè in
condizioni ancora di incertezza, di ricerca
dell'efficacia finale (non di quello che gli
economisti definirebbero l'obiettivo interme~
dio), può essere utile intervenire sul tasso di
colesterolo. In mancanza di farmaci che
abbiano un sicuro effetto sulle condizioni di
funzionalità dell'apparato cardiaco, può essere
opportuno che un medico intervenga su certi
sintomi, su certi parametri fuori equilibrio.

Non esistono farmaci indispensabili da un
lato e farmaci per così dire di conforto
dall'altro: esistono farmaci indispensabili, che
hanno certamente un'efficacia in ordine alla
probabilità di sopravvivenza del malato ed
esistono farmaci che agiscono migliorando
alcuni elementi del quadro clinico e ritengo
che un medico debba doverosamente interve~
nire anche in questo caso. Non si tratta di
generi di conforto, non si tratta di medicinali
inutili, ma di medicinali per i quali non è
ancora provata l'efficacia finale sul benessere
o sullo stato di salute del malato.

Di qui, allora, l'opportunità di non ridurre il
mondo al bianco o al nero, ai farmaci
indispensabili o a quelli puramente di conforto
o quasi da banco, e la necessità per la cura
sanitaria per evitare situazioni di rischio, di un
contributo, almeno fino a prova contraria, per
il 66 per cento da parte della collettività anche
per questi medicinali. Se manteniamo infatti
ricorosamente, come io ritengo vada fatto, che
la lista dell'Organizzazione mondiale della
sanità è quella di cui sia provata l'efficacia
terapeutica, non l'efficacia su qualche elemen~
to del quadro clinico, la riduzione cioè del
quadro di mortalità per quella certa malattia, è
chiaro che resteranno fuori una serie di
medicinali che vengono però utilizzati e che è
quindi giusto che ricevano un contributo da
parte dello Stato.
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Quel che mi pare inopportuno è il prevedere
un rapido azzeramento, oppure il rischio di
fare un'operazione che falsa le caratteristiche
proprie della lista dell'OMS, perdendo cioè
questa definizione della metodica della lista
stessa.

Questo era semplicemente un contributo
che io volevo dare in ausilio di coloro che
provvederanno eventualmente a predisporre
una nuova redazione dell'articolo.

CAVAZZUTI. Questa è stata, signor Presiden~
te, la migliore illustrazione del subemenda~
mento che avevo dimenticato di illustrare,
cioè il II.23.5/2, che intende modificare i
termini di responsabilità del medico. In prati~
ca, si propone di far sì che il medico possa
sentirsi tranquillo al cento per cento ove
documenti che, sotto la sua responsabilità, il
malato abbia bisogno di un determinato farma~
co. Ciò consentirebbe al medico di intervenire
nei casi ritenuti più urgenti.

MANCIA. Voglio esprimere il mio pensiero,
e credo anche quello del Gruppo che rappre~
sento. Giustamente, il relatore senatore Forte
ha presentato insieme al senatore Covi un
emendamento, e devo dire che il nostro
Gruppo si muove sulla linea di tale emenda~
mento e giudica anche positivo il dibattito che
si è svolto fino ad oggi su questi temi nella
Commissione durante la scorsa legislatura; ed
anche oggi si è visto che il dibattito è molto
franco ed aperto. La sospensione che è stata
chiesta dal relatore credo sia stata condivisa
anche dal Governo. Infatti, mentre qualcuno
diceva che vi era contrapposizione tra la
posizione del Governo e quella della Commis~
sione, a me sembra invece che su questo
emendamento, presentato appunto dai senato~
ri Forte e Covi, si possa trovare anche un
consenso complessivo che individui come
possano essere affrontati con serietà e con
senso di responsabilità da parte di tutti proprio
questi temi che abbiamo posto al centro del
nostro dibattito. Pertanto, non vi sono coloro
che sono filogovernativi contrapposti a coloro
che magari hanno anche l'obbligo di dare
risposte a qualcun altro; ciò che è importante
è che in questa Commissione finalmente,
anche con le osservazioni da parte di tutti, si è
in grado di inserire nel disegno di legge
finanziaria qualche segnale positivo, anche

relativamente all'industria, verso la moralizza~
zione della vita pubblica complessiva. Si
potrebbe ad esempio inserire una norma che
stabilisca che sia il Governo il responsabile e
non la Commissione consultiva, così come è
suggerito dall'emendamento illustrato dal se~
natore Covi.

Un'altra osservazione riguarda poi il terz'ul~
timo comma, laddove si parla de «Gli altri
farmaci presenti nel Prontuario terapeutico
nazionale»; se andiamo a fare una valutazione
del Prontuario terapeutico, dobbiamo pensare
che la parola «attualmente» è da eliminare,
perchè altrimenti, nel momento in cui dovesse
essere modificato il Prontuario, automatica~
mente non sarebbe più quello attuale al
momento dell'approvazione.

L'ultima considerazione riguarda quanto il
relatore proponeva all'attenzione della Com~
missione circa la necessità di tener conto delle
normative CEE. Su tale questione credo sia
necessaria una valutazione più approfondita.
Comunque, le normative CEE possono essere
giustamente tenute nella dovuta considerazio~
ne mentre mi sembra invece che altre propo~
ste lascerebbero in piedi alcune perplessità nei
Commissari.

PRESIDENTE. Propongo di procedere allora
ad una sospensione dei lavori della Commis~
sione in modo da consentire ai presentatori
dei vari emendamenti ed al relatore di concor~
dare un testo da presentare all'attenzione della
Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta
stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,35 e sono
ripresi alle ore 18,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

COVI. Signor Presidente, a seguito della
sospensione dei lavori e delle consultazioni
che sono intervenute tra i vari Gruppi, si è
arrivati alla individuazione di un testo concor~
dato sulle norme da proporre nei termini del
seguente emendamento, che sostituisce il
precedente II.23.5:

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

... Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della
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presente legge, il Governo su parere della
Commissione consultiva unica del farmaco,
istituita dall'articolo 3, comma 4, del decreto~
legge 30 ottobre 1987, n.443, provvede alla
revisione del Prontuario terapeutico nazionale.
(PTN) per l'assistenza farmaceutica extra ospe~
daliera, individuando una lista di farmaci
essenziali, sulla base delle metodiche e delle
procedure utilizzate nella redazione della lista
1985 redatta dal Comitato di esperti dell'Orga~
nizzazione mondiale della sanità (OMS) rece~
pendo altresì le innovazioni farmacologiche
intese a garantire, ferma restando la metodica
di cui sopra, la completa copertura delle
patologie esistenti in Italia anche con riferi~
mento a quanto previsto dal comma 3 dell'arti~
colo 1 del decreto~legge 30 ottobre 1987,
n.443.

... Nel preparare tale lista, la Commissione
dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

a) rilevanza della patologia;
b) rapporto benefici~rischi;
c) rapporto benefici-costi economici;
d) previsione delle indicazioni terapeuti~

che, per evitare l'uso improprio dei farmaci.

... La Commissione consultiva unica del
farmaco dispone con continuità l'aggiorna.
mento del Prontuario terapeutico nazionale
dei farmaci nuovi o già noti, definiti come
essenziali secondo le indicazioni sopra citate.

... Qualora entro quattro mesi dall'entrata in
vigore della presente legge non sia completata
la revisione del Prontuario terapeutico nazio~
naIe e fino al suo completamento, la lista dei
farmaci essenziali è costituita dall'elenco dei
farmaci afferenti ai principi attivi individuati
dall'ultima lista dell'Organizzazione mondiale
della sanità.

... La Commissione consultiva unica del
farmaco, procederà entro i termini già indicati
per la lista dei farmaci essenziali, alla revisione
dell'elenco dei farmaci non essenziali in base
ai criteri già definiti con delibera del Consiglio
sanitario nazionale del 10 ottobre 1987.

... Per i farmaci definiti essenziali restano
fermi sia le ipotesi di gratuità sia le quote di
compartecipazione vigenti.

... Gli altri farmaci presenti nel Prontuario
terapeutico nazionale ed esclusi dalla lista dei
farmaci essenziali, verranno gravati di una
quota di compartecipazione del 33 per cento
del prezzo al pubblico a carico dell'assistito.

A partire dal31 dicembre 1988, i farmaci
sono assoggettati al regime dei prezzi sorve~
gliati.

II.23.7 COVI, FORTE

Siccome il Governo ha presentato un emen-
damento che stabilisce che i prezzi dei farmaci
per l'anno 1988 non possono essere elevati, si
è ritenuto di assoggettare i farmaci al regime
dei prezzi sorvegliati a partire dal 31 dicembre
1988. Questa è la parte essenziale del nostro
emendamento.

Inoltre, abbiamo di fronte il problema che ci
siamo dimenticati di affrontare durante questa
seduta, precisamente i prodotti da banco.
Ritengo che forse sarebbe meglio specificare
che essi non sono compresi nel Prontuario far~
maceutico.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n.470. Credo che sia implicito che i prodotti
da banco rimangano fuori dal prontuario far-
maceutico.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
avevo proposto (ma adesso mi pento) di
inserire, al sesto comma dell'emendamento, le
parole «ipotesi di gratuità». Adesso mi rendo
conto che forse sarebbe opportuno lasciare
«alla gratuità» senza la parola «ipotesi».

COVI. Senatore Forte, forse sarebbe addirit~
tura più opportuno modificare il testo nel
seguente modo: «Per i farmaci definiti essen~
ziali restano ferme le norme vigenti con
riferimento alla gratuità e alle quote di
compartecipazione vigentÌ».

BOATO. Signor Presidente, ~esidero inserir~
mi in questa fase interlocutoria di messa a
punto del testo dell'emendamento II.23.7, per
sottolinearne le carenze.' Già in precedenza il
senatore Spadaccia ha espresso la nostra
posizione; adesso, desidero rileggere insieme
con i colleghi questo testo prospettando via via
alcune modifiche che, se verranno accolte,
non formalizzerò in emendamenti.

Ci troviamo di fronte al peggiore politichese
che abbia mai letto: si tratta di un unico
periodo con non so quanti incisi e gerundi.
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Siccome si può rendere leggibile dal punto di
vista letterario senza cambiare nulla nella
sostanza, vi propongo questa nuova formula~
zione: «Entro quattro mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, il Governo, su
parere della Commissione consultiva unica del
farmaco, istituita dall'articolo 3, comma 4, del
decreto legge 30 ottobre 1987, n. 443, provve~
de alla revisione del Prontuario terapeutico
nazionale (PTN) per l'assistenza farmaceutica
extra ospedaliera.

La Commissione individua una lista di
farmaci essenziali, sulla base delle metodiche
e delle procedure utilizzate nella redazione
della lista 1985 redatta dal Comitato di esperti
della Organizzazione mondiale della sanità
(OMS)...»

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Mi scusi senatore Boato se la interrom~
po, ma desidero farle presente che è il
Governo che individua una lista di farmaci es~
senziali.

BOATO. Chiedo scusa di questo errore
involontario. Desidero tuttavia, ribadire che
questo testo è impresentabile.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. I
gerundi sono parte integrante di questo emen~
damento.

BOATO. Il testo di questo emendamento è
impresentabile sia dal punto di vista letterario
sia dal punto di vista tecnico. Si potrebbe
anche dire: «Viene individuata una lista di far~
maci» .

Propongo, inoltre, di sostituire le parole
«ferma restando la metodica di cui sopra» con
le seguenti: «sulla base delle stesse metodiche
e procedure».

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 47 J e sulla tabella J. Quest'ultima correzio~
ne, prospettata dal senatore Boato, può essere
accettata.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, desidero
sapere se, in presenza di questa nuova formu~
lazione dell'emendamento, intendete ritirare i
vostri subemendamenti.

CAVAZZUTI. No, signor Presidente. Noi
insistiamo che vengano messi ai voti.

POLLICE. Signor Presidente, ricordo che ho
presentato cinque subemendamenti all'emen~
damento II.23.1 del Governo, che si illustrano
da sè.

BOATO. Il subemendamento 11.23.1/6, a mia
firma, è analogo a uno dei subemendamenti
del senatore Pollice.

BOLLlNI. Signor Presidente, chiedo che
l'emendamento 11.23.7 venga messo ai voti per
parti separate. Il Gruppo comunista, infatti,
voterà a favore della prima parte che si
conclude con il riferimento allo ottobre 1987
e dell'ultimo comma che prevede che a partire
dal 31 dicembre 1988 i farmaci sono assogget~
tati al regime dei prezzi sorvegliati. Voterà,
invece, contro il terz'ultimo comma, in mate~
ria di trattamento delle ricette per i farmaci
essenziali, e si asterrà sul penultimo comma,
relativo alla quota di partecipazione da parte
del privato per i farmaci non essenziali, in
quanto il Gruppo che rappresento ha prospet~
tato una proposta più ampia e definitiva.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, anch'io mi
associo alla richiesta del senatore Bollini di
mettere ai voti l'emendamento II.23.7 per
parti separate.

Preannuncio il mio voto favorevole su tutto
l'emendamento tranne che sul terz'ultimo
comma, in materia di trattamento delle ricette
per i farmaci essenziali.

SP ADACCIA. Concordo con quanto detto dal
senatore Cavazzuti.

POLLICE. Sono favorevole all'approvazione
dell'emendamento II.23.7, presentato dai se~
natori Covi e Forte, tranne che al terzultimo e
al penultimo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare per dichiarazione di voto,
passiamo alle votazioni. Faccio presente che i
subemendamenti del senatore Cavazzuti ed
altri vanno riferiti all'emendamento 11.23.7.

Metto ai voti il subemendamento 11.23.5/2,
del senatore Alberti ed altri.

Non è accolto.
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Metto ai voti il subemendamento n.23.S/1
del senatore Cavazzuti ed altri.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento n.23.S/3
del senatore Cavazzuti ed altri.

Non è accolto.

Poichè non vi sono osservazioni alla richie~
sta avanzata dal senatore Bollini di votare per
parti separate l'emendamento n.23.7, presen~
tato dai senatori Covi e Forte, metto ai voti i
primi due commi di tale emendamento.

Sono accolti.

Metto ai voti il terzo comma.

È accolto.

Metto ai voti il quarto comma.

È accolto.

Metto ai voti il quinto comma.

È accolto.

Metto ai voti il sesto comma.

È accolto.

Metto ai voti il settimo comma.

È accolto.

Metto ai voti l'ottavo comma.

È accolto.

Avverto i colleghi che data l'approvazione
dell'emendamento n.23.7, rimangono preclusi
i subemendamenti n.23.1/1, n.23.1/2,
n.23.1/4 (identico al n.23.1/6) n.23.1/S e
11.23.1/3, presentati dal senatore Pollice,
l'emendamento n.23.1, presentato dal Gover~
no e l'emendamento n.23.6, presentato dal
senatore Cavazzuti e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento n.23.4, presen~
tato dal senatore Imbriaco e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 11.23.2, presen-
tato dal Governo.

È accolto.

Il comma che vuole introdurre l'emenda~
mento n.23.3, presentato dal Governo, mi
lascia molto perplesso perchè determina l'in~
centivo a creare organizzazioni commerciali
all' estero per poter finanziare loro attività di
promozione in Italia.

Se si crea a Montecarlo una società che
finanzia attività di promozione farmaceutica
che ha un suo bilancio legato alla commercia~
lizzazione all'estero di alcuni prodotti, vige il
regime fiscale di Montecarlo e quindi può
essere dedotto. Inoltre, con ciò si crea una
certa situazione di disparità nella promozione
anche all'estero dei prodotti italiani.

In terzo luogo, si introduce un elemento che
non ci pare sia presente nelle altre legislazioni
di paesi appartenenti al Mercato comune.
Quindi, si tratta di un comma che, anche per la
brutalità della richiesta di una autorizzazione
al Ministro della sanità per ottenere la deduci-
bilità di spese di promozioni, mi lascia molto
perplesso.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
ritengo che questo emendamento debba essere
ritirato perchè facilmente impugnabile in sede
di ricorso alla Corte costituzionale per palese
disparità di trattamento in relazione al diverso
regime di detrazione sugli imponibili tra le
varie imprese. Ai fini fiscali noi non possiamo
stabilire che queste spese non sono detraibili;
o diciamo che esse non si considerano spese di
produzione ~ e ciò può essere opinabile
quando si scrive che «... Non sono deducilibi~
li ...», o bisognerebbe caso mai dire: "...Non si

considerano inerenti alla produzione del red-
dito ...», perchè oggi come oggi vige il princi~
pio che ciò che è inerente alla produzione del
reddito è detraibile.

Quindi, non è detraibile perchè lo decido io,
ma perchè è contro l'eguaglianza di tratta~
mento.

POLLICE. Signor Presidente, il rappresen~
tante del Governo ha detto che gli effetti di
questo emendamento si concreterebbero in
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una maggiore entrata di circa 150 miliardi di
lire. Io dico che con questa norma si toccano
le quisquiglie, le fesserie ~ come si dice a
Napoli ~ e non si toccano invece le vere zone

di privilegio. Con il 6,5 per cento di pubblicità
praticamente vengono pagati gli infiniti «com~
messi tecnici» che fanno la corte diurna e
notturna ai medici.

Oltre alle motivazioni portate dal collega
Forte, e cioè che in sede di ricorso davanti alla
Corte costituzionale una simile norma verreb~
be dichiarata illegittima ~ quindi non facciamo
i ridicoli! ~, c'è anche proprio una questione di
ordine morale che lei, signor Presidente, ha
poc'anzi richiamato.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, non posso
che votare contro o augurarmi che il Governo
ritiri l'emendamento II.23.3. Troppe volte,
intervenendo in materia fiscale, ho fatto ac~
cenno a norme di carattere generale con
l'avvertenza a non cadere in oggettive discri~
minazioni.

Aggiungo che deve sempre essere una legge
statale e non un provvedimento amministrati~
vo a regolare questioni di carattere fiscale.
Onestamente, cadrei in palese contraddizione
se votassi a favore.

COVI. Signor Presidente, dichiaro la mia
contrarietà a questo emendamento, anche a
prescindere dalle stesse argomentazioni porta~
te dal senatore Forte.

BOLLINI. Signor Presidente, non credo di
aver capito lo spirito della proposta del
Governo, cioè nel senso che una parte di
queste spese indicate, abbastanza rilevanti, in
definitiva il Governo ritiene che siano a carico
del denaro pubblico, e quindi si cerca di fare
in modo che i prezzi siano contenuti riducen~
do queste spese. Però, mi sembra che la norma
proposta dal Governo incorra in due osserva~
zioni di rilievo: la prima è quella avanzata dal
collega Forte, circa la disparità di trattamento
fiscale; la seconda è quella avanzata dal
senatore Cavazzuti, circa la generalità della
norma che deve fissare gli obblighi dei costi~
tuenti.

Tuttavia il problema esiste. Penso che sareb~
be opportuno e saggio che il Governo facesse
respingere l'emendamento in modo da avere il

tempo per procedere ad una sua più attenta e
diversa formulazione prima di ripresentarlo in
Aula.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
La finalità dell'emendamento è seria. Vorrei
precisare che non si tratta di pubblicità
autorizzata dal Ministero della sanità; il Mini~
stero emana un decreto con cui vengono
fissate determinate caratteristiche. Forse l'at~
tuale formulazione potrebbe essere perfeziona~
ta, nel senso di prevedere che il decreto sia
emanato dal Ministero delle finanze sentito il
Ministero della sanità; tuttavia mantengo
1'emendamento.

È chiaro che ove la Commissione dovesse
respingere l'emendamento il Governo, nel
ripresentarlo in Aula, potrebbe procedere ad
una sua riformulazione, in modo da rendere

ftrasparente totalmente l'intento del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
II.23.3, presentato dal Governo.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emenda~
to.

È accolto.

All'articolo 24, nel testo accolto al 31
ottobre non sono stati presentati emendamen~
ti, e pertanto passiamo all'esame dell'articolo
25, di cui do lettura:

Art. 25.

1. Per il triennio 1988~1990, a valere sullo
stanziamento del fondo sanitario nazionale di

1 parte corrente, autorizzato ai sensi dell'artico~,
lo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, è riservato per le attività a destinazione
vincolata individuate dal Ministro della sanità
di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, l'importo di
lire 850 miliardi per l'anno 1988, lire 900
miliardi per l'anno 1989 e lire 950 miliardi per
l'anno 1990.

2. Per l'anno 1988, nell'ambito delle attività
individuate con il decreto di cui al comma 1,
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l'importo di lire 110 miliardi viene riservato a
programmi speciali di interesse nazionale, tra i
quali l'erogazione di borse di studio biennali a
7.500 medici neo laureati per lo svolgimento
del tirocinio teorico~pratico propedeutico al~
l'impiego nel Servizio sanitario nazionale.

3. Le quote di cui al comma 1 possono
essere utilizzate, per non più del 50 per cento
delle relative assegnazioni, per l'acquisto di
attrezzature o per limitati lavori di ristruttura~
zione, purchè connessi al programma da
svolgere, ne sia indicata la specifica quantifica~
zione nel programma stesso e si dia rendiconto
della relativa spesa nelle relazioni annuali.

4. I programmi di utilizzazione delle quote a
destinazione vincolata di durata pluriennale e
delle spese in conto capitale devono dare
conto dello stato di attuazione degli interventi
programmati e finanziati per gli anni prece~
denti.

5. A decorrere dallo gennaio 1988 le unità
sanitarie locali provvedono a dare attuazione
all'articolo 10, comma 6, lettera d), della legge
23 ottobre 1985, n. 595, concernente il miglio~
ramento della ricettività alberghiera ospedalie~
ra da rendersi a pagamento. Il Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
fissa le modalità ed i criteri per l'espletamento
del servizio.

A questo articolo è stato presentato l'emen~
damento II.25.1 dal Governo, di cui do let~
tura:

Al comma 2 aggiungere, in fme, il seguente
periodo: «La spesa per l'erogazione delle
suddette borse di studio per la quota relativa
all'anno 1989 fa carico all'importo di lire 900
miliardi per detto anno stabilito nel
comma 1».

II.25.1 IL GOVERNO

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
II.25.1, presentato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emen~
dato.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 26 del testo
accolto al 31 ottobre, di cui do lettura:

Art. 26.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso
allO gennaio 1988 la quota di contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di
cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura
del 10,60 per cento, di cui il 9,60 per cento a
carico dei datori di lavoro e l' 1,00 per cento a
carico dei lavoratori. Per i periodi di paga
successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota
contributiva è ridotta allO,50 per cento, di cui
il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e
lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipen~
denti.

2. Il comma 2, dell'articolo 31, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal se~
guente:

«2. A decorrere dallo gennaio 1988 il
contributo istituito dall'articolo 2, della legge
30 ottobre 1953, n. 841, successivamente
modificato dall'articolo 4, della legge 6 dicem~
bre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati
delle Amministrazioni statali, delle Aziende
autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui
trattamenti pensionisitici dagli stessi percepiti
è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dallo
gennaio 1989 il suddetto contributo è sop~
presso».

3. Il contributo previsto dall'articolo 31,
commi 8 ell, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento
dallo gennaio 1988 e nella misura del 5,0 per
cento dallo gennaio 1989.

4. Una quota pari al 20 per cento della
misura del contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8
e Il, dell'articolo 31, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, versato per l'anno 1987 dai
soggetti di cui ai commi 8, 9 e Il dello stesso
articolo 31 è portato in detrazione del contri~
buto dovuto per l'anno 1988.
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5. I soggetti di cui al precedente comma che
nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento
in questione, o che comunque sono tenuti a
versare importi inferiori a quello corrispon~
dente al 20 per cento del contributo 1987,
potranno a domanda ottenere il rimborso.

6. In ogni caso le quote capitarie di cui
all'articolo 31, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, si intendono dovute salvo prova contra~
ria da parte del contribuente, sulla base
dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31
della medesima legge, come modificato dalle
presenti disposizioni, e dell'imponibile effet~
tivo.

A questo articolo sono stati presentati
seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'emendamento //.26.1, al comma 1, sosti~
tuire le cifre: «10,70» e <<1,10»,rispettivamente,
con le altre: <<10,10» e «0,50».

Sostituire inoltre al comma 1 (testo proposto
dalla Commissione) la cifra: «10,50», con
l'altra: <<10».

II.26.1j1 POLLICE

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la
cifra: <<10,60» con l'altra: <<10,70» e la cifra:
«1,00» con l'altra: <<1,10»;

al comma 4, sostituire le parole: «pari al 20
per cento» con le altre: «pari allO per cen~
to».

II.26.1 IL GOVERNO

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

II.26.3 POLLICE

Al comma 5, sostituire le parole: «20 per
cento» con le altre: «10 per cento».

II.26.2 IL GOVERNO

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la
cifra: «10,60» con l'altra: «10,65», e la cifra:
<<1,00»con l'altra: <<1,05»;

al comma 4, sostituire le parole: «pari al 20
per cento» con le altre: «pari al15 per
cento».

II.26.4 ANDREATTA

Al comma 5, sostituire le parole: «20 per
cento» con le altre: «15 per cento».

II.26.5 ANDREATTA

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Signor Presidente, gli emendamenti si illustra~
no da sè.

PRESIDENTE. Gli emendamenti che ho
presentato, in effetti, tendono a ridurre le
percentuali previste negli emendamenti del
Governo. Ritengo pertanto che si illustrino da

, I
se.

POLLICE. Signor Presidente, la «tassa sulla
salute» è stata argomento di lunghe discussioni
non solo all'interno di questa Commissione
ma anche all'interno della maggioranza.

Il Governo, in verità, ha proposto l'emenda~
mento II.26.1 per venire incontro a richieste
bassissime di persone «altissime»; ma ciò
dovrebbe avvenire anche per i lavoratori
dipendenti. Non capisco perché si debba tener
conto solo di alcune categorie.

Inoltre con l'emendamento 11.26.3 andiamo
proprio nella direzione dei cosiddetti «prote~
stanti» proponendo la soppressione dei commi
3,4 e 5, in quanto siamo per l'unificazione dei
soggetti che vanno assoggettati all'imposizione
per le spese sanitarie. Proprio per questo
abbiamo proposto anche un apposito emenda~
mento nella tabella B.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere favorevole.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Mi rimetto alla Commissione circa la soluzio~
ne proposta dal Presidente.

BOLLIN1. Desidero dire che già nella prima
fase referente avevamo presentato una nostra
proposta relativa alla «tassa sulla salute» ed a
quella facciamo riferimento. Riteniamo che la
proposta del presidente Andreatta per risolve~
re una grave crisi politica sia animata da
grande buona volontà, non crediamo, tuttavia,
che possa conseguire il risultato che si propo~
ne e comunque non essendo nella nostra linea,
daremo un voto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
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Metto ai voti il subemendamento II.26.1j1,
presentato dal senatore Pollice, che per la
prima parte va inteso riferito all'emendamento
II.26.4.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento II.26.4, da me
presentato.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento II.26.5, da me
presentato.

È accolto.

Restano quindi preclusi gli emendamenti
II.26.1 e II.26.2, presentati dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento II.26.3, presen~
tato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 26 che, nel testo
emendato, risulta così formulato:

Art. 26.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso
allo gennaio 1988 la quota di contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di
cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura
del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a
carico dei datori di lavoro e l' 1,05 per cento a
carico dei lavoratori. Per i periodi di paga
successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota
contributiva è ridotta al10,50 per cento, di cui
il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e
lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipen~
denti.

2. Il comma 2, dell'articolo 31, della legge
28 febbraio 1986, n.41, è sostituito dal se~
guente:

«2. A decorrere dallo gennaio 1988 il
contributo istituito dall'articolo 2, della legge
30 ottobre 1953, n. 841, successivamente mo~
dificato dall'articolo 4, della legge 6 dicembre
1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati
delle Amministrazioni statali, delle Aziende
autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui
trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti

è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dallo
gennaio 1989 il suddetto contributo è sop~
presso».

3. Il contributo previsto dall'articolo 31,
commi 8 e Il, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento
dallo gennaio 1988 e nella misura del 5,0 per
cento dallo gennaio 1989.

4. Una quota pari al15 per cento della
misura del contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8
e Il, dell'articolo 31, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, versato per l'anno 1987 dai
soggetti di cui ai commi 8, 9 e Il dello stesso
articolo 31 è portato in detrazione del contri~
buto dovuto per l'anno 1988.

5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988
cessano dall'obbligo del versamento in que~
stione, o che comunque sono tenuti a versare
importi inferiori a quello corrispondente al15
per cento del contributo 1987, potranno a
domanda ottenere il rimborso.

6. In ogni caso le quote capitarie di cui
all'articolo 31, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, si intendono dovute salvo prova contra~
ria da parte del contribuente, sulla base
dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31
della medesima legge, come modificato dalle
presenti disposizioni, e dell'imponibile ef~
fettivo.

È accolto.

All'articolo 27 del testo accolto alla data del
31 ottobre non sono stati presentati emenda~
menti.

Passiamo all'esame dell'articolo 28 del testo
accolto alla data del 31 ottobre, corrisponden~
te all'articolo 16 del testo originario del
Governo, al quale sono stati presentati emen~
damenti.

Ne do lettura:

CAPO VIII

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

E PREVIDENZA

Art. 28.

1. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato
all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di
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anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte
all'onere conseguente all'attuazione dell'arti-
colo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al
netto delle regolazioni debitorie pregresse per
lire 20.000 miliardi per il ripianamento dei
disavanzi patrimoniali al 31 dicembre 1986 del
fondo pensioni lavoratori dipendenti e della
gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, è fissato per

l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi. Le predette
anticipazioni di tesoreria sono autorizzate-
senza oneri di interessi. In attesa del riordino
del sistema pensionistico, i disavanzi patrimo-
niali del fondo pensioni lavoratori dipendenti
e della gestione speciale dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, risultanti al 31 dicembre
1987, sono posti a carico dello Statq nell'anno
1988 a titolo di regolazione debitoria pregressa
nel limite, per ciascuna delle suddette gestio-
ni, di lire 10.000 miliardi.

2. Al fine di proseguire nella separazione tra
previdenza e assistenza è fissato per l'anno
1988 un contributo straordinario di lire 16.504
miliardi a carico dello Stato a favore del fondo
pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390
miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani,
degli esercenti attività commerciali, dei colti-
vatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori,
rispettivamente per lire 877 miliardi, 849
miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con
riassorbimento dei finanziamenti relativi agli
oneri derivanti dall'applicazione per le gestio-
ni suddette delle disposizioni di cui all'articolo
1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successi-
ve modificazioni e integrazioni, rispettivamen-
te per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95
miliardi, 282 miliardi, per complessive lire
1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'ar-
ticolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per
la gestione dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri per lire 410 miliardi, nonché del
finanziamento di cui all'articolo Il della legge
15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni
lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi,
per complessive lire 5.396 miliardi.

3. A decorrere dallo gennaio 1988 è
soppresso il concorso dello Stato di lire 105
miliardi al finanziamento delle gestioni specia-
li pensionistiche degli artigiani e degli esercen-
ti attività commerciali, di cui all'articolo 27
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto
al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti e subemendamenti, di
cui do lettura:

All'emendamento II.28.1, sostituire il comma
1 con il seguente:

«1. Presso l'INPS viene istituito un fondo per
il salario sociale ai disoccupati per garantire a
questi ultimi, secondo norme determinate con
separato provvedimento legislativo, un reddito
minimo rapportato a quella parte di retribuzio-
ne dei lavoratori dipendenti, interamente indi-
cizzata. A tale fondo confluiscono i contributi
ordinari di disoccupazione e viene assegnata
una dotazione di 2.000 miliardi a partire dal
1988».

Conseguentemente,
sostitulre la cifra:
«38.000».

nel comma successivo,
«36.000», con l'altra:

11.28.1/1 POLLICE

All' emendamento II.28.1, aggiungere, alla
fine del comma l, le parole: «A decorrere dal l o

gennaio 1988 l'indennità di disoccupazione
ordinaria di cui all'articolo 13 del decreto-
legge 2 marzo 1974, n.30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974,
n. 114, è elevata a lire 8.000».

Conseguentemente, nel comma successivo,
sostituire la cifra: «36.000», con l'altra:
«37.000».

11.28.1/2 POLLICE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In attesa del riordino del sistema pensio-
nistico, ad integrazione di quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 22
dicembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei
disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e della Gestione speciale
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è
autorizzata l'assunzione a carico del bilancio
dello Stato per l'anno 1988, a titolo di
regolazione debitoria pregressa, di una ulterio-
re quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna
delle predette gestioni, in aggiunta a quella di
pari importo disposta con il richiamato artico-
lo 8. Le predette anticipazioni di tesoreria sono
autorizzate senza oneri di interessi.

... Il complesso dei trasferimenti dello Stato
all'INPS, a titolc '; pagamenti di bilancio e di
anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte
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all'onere conseguente all'attuazione dell'arti~
colo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al
netto delle regolazioni debitorie pregresse per
complesive lire 40.000 miliardi di cui al
comma 1, è fissato per l'anno 1988 in lire
36.000 miliardi».

11.28.1 IL GOVERNO

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
L'emendamento del Governo intende sostitui~
re interamente il comma 1.

POLLICE. Il primo dei subemendamenti da
me presentati intende ripristinare il salario
sociale ai disoccupati, come elemento di
perequazione tra le categorie sociali. Non
riesco a comprendere per quale motivo lo
Stato debba essere così ingiusto e selettivo e
non debba tenere conto di una situazione
divenuta ormai pesantissima. Qualcuno pense~
rà forse che il mio subemendamento è nella
linea di una politica assistenziale, voglio però
sapere come pensate di risolvere il problema
di milioni di disoccupati e di uno stato di
disagio generalizzato, in particolare al Sud.

La mia proposta quindi è che venga assegna~
ta una dotazione di 2.000 miliardi a partire dal
1988 a questo fondo per il salario sociale.

Il mio secondo subemendamento, infine,
tende ad elevare la indennità di disoccupazio~
ne ordinaria a 8.000 lire.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il relatore è favorevole all'emendamen~
to di iniziativa governativa, mentre è contrario
ai subemendamenti del senatore Pollice.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo è contrario ai subemendamenti del
senatore Pollice.

PRESIDENTE. Ritengo che il senatore Polli~
ce abbia ragione nel denunciare che la nostra
legislazione sociale è costruita a favore dei ceti
medi, degli occupati e prende nella dovuta
considerazione solo due rischi, quello della
malattia e quello della età, mentre non
protegge in maniera sufficiente dal rischio
della disoccupazione.

Di qui la necessità di dedicare una certa
attenzione alla correzione di determinati ec~
cessi, rispetto alle risorse disponibili, nell'uti~

lizza delle risorse in questi due unici settori,
affinchè una riforma dello Stato sociale in
relazione al terzo settore escluso possa essere
in futuro all'ordine del giorno del Parlamento.
Senza una tale revisione la proposta del
senatore Pollice rappresenta un grido di
dolore, ma non può essere accolta.

Passiamo alla votazione.
Metto ai voti il subemendamento II.28.1/1,

presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento II.28.1/2,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento II.28.1, presen~
tato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 28 che, nel testo
modificato, risulta così formulato:

CAPO VIII

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E

PREVIDENZA

Art. 28.

1. In attesa del riordino del sistema pensio~
nistico, ad integrazione di quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 22
dicembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei
disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e della Gestione speciale
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è
autorizzata l'assunzione a carico del bilancio
dello Stato per l'anno 1988, a titolo di
regolazione debitoria pregressa, di una ulterio~
re quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna
delle predette gestioni, in aggiunta a quella di
pari importo disposta con il richiamato artico~
lo 8. Le predette anticipazioni di tesoreria sono
autorizzate senza oneri di interessi.

2. Il complesso dei trasferimenti allo Stato
all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di
anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte
all'onere conseguente all'attuazione dell'arti~
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colo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al
netto delle regolazioni debitorie pregresse. per
complessive lire 40.000 miliardi di cui' al
comma 1, è fissato per l'anno 1988 in lire
36.000 miliardi.

3. Al fine di proseguire nella separazione tra
previdenza e assistenza è fissato per l'anno
1988 un contributo straordinario di lire 16.504
miliardi a carico dello Stato a favore del fondo
pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390
miliardi, e delle gestioni speciali degli artigia~
ni, degli esercenti attività commerciali, dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei
minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi,
849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con
riassorbimento dei finanziamenti relativi agli
oneri derivanti dall'applicazione per le gestio~
ni suddette delle disposizioni di cui all'articolo
1 della legge 21luglio 1965, n. 903, e successi~
ve modificazioni e integrazioni, rispettivamen~
te per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95
miliardi, 282 miliardi, per complessive lire
1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'ar~
ticolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per
la gestione dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri per lire 410 miliardi, nonchè del
finanziamento di cui all'articolo Il della legge
15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni
lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi,
per complessive lire 5.396 miliardi.

4. A decorrere dallo gennaio 1988 è
soppresso il concorso dello Stato di lire 105
miliardi al finanziamento delle gestioni specia~
li pensionistiche degli artigiani e degli esercen~
ti attività commerciali, di cui all'articolo 27
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto
al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Agli articoli 29 e 30 del testo accolto alla
data del 31 ottobre non sono stati presentati
emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 31 del testo
accolto alla data del 31 ottobre, corrisponden~
te all'articolo 18 del testo del Governo, al
quale sono stati presentati emendamenti.

Ne do lettura:

CAPO IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 31.

1. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le

amministrazioni statali anche con ordinamen~
to autonomo, gli enti pubblici ~ con esclusione

dell'Istituto poligrafico dello Stato, del Consi~
glio nazionale delle ricerche, dell'Istituto na~
zionale di fisica nucleare, della Commissione
nazionale per le società e la borsa, degli enti
pubblici economici e di quelli che esercitano
attività creditizie ~ gli enti locali e le loro

'aziende, comprese quelle municipalizzate, le
unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in
gestione commissariale governativa possono
procedere ad assunzioni di personale subordi~
natamente all'avvenuto accertamento dei cari~
chi funzionali di lavoro e alla conseguente
utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai
sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, e di
quanto previsto in materia negli accordi di
comparto o nei contratti collettivi.

2. Possono comunque effettuarsi assunzioni
ai posti messi a concorso per i quali sia stata
formata la graduatoria di merito entro il 31
dicembre dell'anno precedente e le assunzioni
obbligatorie relative alle categorie di cui alle
leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive
modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961,
n. 686, e successive modificazioni e integra~
zioni, 2 aprile 1968, n. 482. Per l'anno 1988
possono inoltre essere effettuate assunzioni di
personale se i relativi concorsi sono stati
banditi alla data del 30 settembre 1987.

3. Per l'anno 1988, qualora le procedure
richiamate dal precedente comma 1 in ordine
all'accertamento dei carichi funzionali e alla
mobilità non risultino completate entro i
termini per esse previsti a causa di effettive e
documentate difficoltà, il Presidente del Consi~
glio dei ministri, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, sentito il Consiglio dei
Ministri può autorizzare assunzioni in deroga
al disposto di cui allo stesso comma 1, per
comprovate necessità.

4. Le autorizzazioni ad assumere personale,
qualora finalizzate a consentire l'attuazione
dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblic3r 10 febbraio 1986,

n. 13, possono essere concesse subordinata~
mente alla dimostrazione, da parte delle
amministrazioni pubbliche interessate, dei
mezzi finanziari di copertura con riferimento
all'intera durata del progetto.

5. Per gli enti locali, loro aziende e consorzi,
saranno individuati i requisiti e le modalità per
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l'inoltro delle istanze nonchè i criteri per le
autorizzazioni alle assunzioni in deroga, di cui
ai commi 3 e 4, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
dell'interno e del tesoro, sentite le associazioni
degli enti. Per tali enti le suddette autorizzazio~
ni in deroga saranno adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di con~
certo con i Ministri dell'interno, del tesoro e
per la funzione pubblica, sentito il Consiglio
dei Ministri.

6. Per gli enti amministrativi dipendenti
dalle regioni, le assunzioni in deroga sono
disposte con provvedimenti della giunta regio~
naIe, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e
coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9
della legge 26 aprile 1983, n. 130.

7. I reclutamenti o le immissioni in servizio,
le rafferme e i richiami in servizio del
personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia possono essere autorizzati, per compro~
vate è~igenze, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, sentito il Consiglio
dei Ministri.

.
8. Sull'applicazione delle norme contenute

nei precedenti commi la Presidenza del Consi~
glio invia al Parlamento, entro il 30 settembre
di ciascun anno, una relazione analitica sulle
assunzioni in deroga.

9. AI primo comma dell'articolo 9 della
legge 5 aprile 1985, n. 135, come sostituito
dall'articolo 11, comma 31, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: «territori
ceduti alla Jugoslavia» sono aggiunte le se~
guenti: «ivi compresi quelli della ex zona B».

10. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le supplenze nelle
scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche, per la sostituzione del personale
docente e non docente temporaneamente
assente, sono conferite dal provveditore agli
studi sulla base delle graduatorie provinciali
compilate ai sensi della legge 9 agosto 1978,
n. 463 e successive modificazioni.

Il. Sono altresì conferite con le stesse
modalità di cui al precedente comma, le
supplenze per la copertura delle cattedre e dei
posti vacanti di cui all'articolo 15, comma
terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

12. Le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 che presentino un esubero di carico
funzionaI e di personale non reimpiegabile

nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge
provvedono a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi
del predetto personale.

13. Nei tre mesi successivi alla comunica~
zione di cui al precedente comma, il Presiden~
te del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
per la funzione pubblica, con proprio decreto,
provvede a trasferire il predetto personale in
un ruolo speciale da costituire presso la
Presidenza del Consiglio.

14. I trasferimenti ad altre amministrazioni
del personale di cui al comma 1 saranno
attuati con procedure determinate da un
decreto del President~ del Consiglio dei mini~
stri, sentite le organizzazioni sindacali.

15. L'importo di cui all'articolo 6, comma
27, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da
corrispondere annualmente alla regione Sar~
degna è elevato, a partire dall'anno 1988. da
lire 8 miliardi a lire 21 miliardi. Detto importo
è ripartito fra gli enti locali della Sardegna per
le finalità richiamate nello stesso articolo 6,
comma 27, ivi compreso il finanziamento delle
spese connesse all'ampliamento delle piante
organiche conseguente all'esercizio delle fun~
zioni attribuite agli enti locali, in base al
decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 348.

Passiamo all' esame dell' emendamento
II.31.3, presentato dal senatore Maffioletti e da
altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 1, aggiungere all'inizio: «1. Salvo
quanto disposto e disciplinato dall'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei mini~
stri 18 settembre 1987, n. 392».

II.31.3 MAFFIOLETTI. TARAMELLI. SPOSETTI

SPOSETTI. L'emendamento II.31.3 intende
salvaguardare le norme contenute nella legge
n. 56 del 1987, la quale all'articolo 16 prevede
che le assunzioni vengano effettuate non
attraverso i concorsi, ma mediante la procedu~
ra degli uffici di collocamento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario all'emenda~
mento.
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GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il
Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento II.31.3, presen~

tato dai senatori Maffioletti, Taramelli e Spo~
setti.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
II.31.2, presentato dal senatore Vesentini e da
altri senatori, di cui do lettura:

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«... Non rientrano nelledispos~zioni di cui ai
precedenti commi le assunzioni per il persona~
le delle Università per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al comma 12
dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986,
n.910».

II.31.2 VESENTINI, CAVAZZUTI, ALBERICI, CAL~

LARI GALLI, RIVA, MANZINI, AGNELLI

Arduino, BONO PARRINO, FASSINO,

OSSICINI

CAVAZZUT1. Si vuole introdurre una norma
solitamente presente in tutte le leggi finanzia~
rie e che questa volta era stata dimenticata,
volta a consentire l'assunzione dei vincitori dei
concorsi universitari.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere è contrario poichè la norma è
già presente nella «legge finanziaria».

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Già precedentemente il Governo aveva espres~
so parere contrario.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Do lettura del testo del comma 2
dell'articolo al nostro esame che contiene tale
norma: «2. Possono comunque effettuarsi
assunzioni ai posti messi a concorso per i quali
sia stata formata la graduatoria di merito entro
il 31 dicembre dell'anno precedente e le
assunzioni obbligatorie relative alle categorie
di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e
successive modificazioni ed integrazioni, 21
luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni
ed integrazioni, 2 aprile 1968, n.482. Per

l'anno 1988 possono inoltre essere effettuate
assunzioni di personale se i relativi concorsi
sono stati banditi alla data del 30 settembre
1987».

PRESIDENTE. In ogni caso, un emenda~
mento in tal senso era già stato presentato
durante l'esame della legge finanziaria dello
scorso anno.

Metto ai voti l'emendamento II.31.2, presen~
tato dal senatore Vesentini e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
11.31.1, presentato dal senatore Bollini e da
altri senatori, di cui do lettura:

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«...Le disposizioni di cui all'articolo 10 della
legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le regioni,
province, comuni e loro consorzi ed i consorzi
di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.218, si applicano fino al 31 dicembre
1987».

... L'aliquota del 2 per cento dell'imposta sul
valore aggiunto si applica, per la somministra~
zione di alimenti e bevande nelle mense delle
scuole di ogni ordine e grado, anche se gestite
in appalto, in affidamento o in concessione».

II.31.1 BOLLINI, BRINA, SPOSETTI

BOLLIN1. Signor Presidente, si tratterebbe
di introdurre due piccole norme che sono
dettate dalla necessità di dare una interpreta~
zione che impedisca il sorgere, come sta
avvenendo in centinaia di comuni italiani, di
una vertenza tra l'amministrazione finanziaria
ed i comuni medesimi che hanno sempre
applicato nelle mense che distribuiscono i
pasti agli allievi l'aliquota del 2 per cento. D'un
tratto, l'Intendenza di finanza vuoI far salire
l'aliquota al 18 per cento, e sta contestando
una serie di multe, con relative vertenze.
Abbiamo già espresso al Ministero delle finan-
ze le nostre rimostranze ed il Ministero ha
detto di essere d'accordo circa la soluzione di
questo problema, però ritiene che esso debba
essere esaminato in un'altra sede. Credo sia
opportuno che si risolva la questione, così
come si è fatto per altre. Non si tratta di un
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onere finanziario in quanto è semplicemente
un'interpretazione autentica della norma con~
tenuta nel disposto della legge n. 882 del
19S0.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Se si tratta soltanto di un chiarimento,
il mio parere è che una norma del genere
debba essere approvata, però non conosco la
materia.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Personalmente, sono d'accordo con il Ministro
delle finanze che ritiene che la materia debba
essere affrontata in altra sede.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Non ho idee precise in merito perchè
potrebbe darsi che vi siano degli appalti a
privati. Se si tratta però della distribuzione dei
pasti da parte delle mense, tale modifica mi
sembra logica. Se il Governo però ha dati più
precisi, li potrebbe fornire alla Commissione.

PRESIDENTE. Qualunque sia l'esito della
votazione, chiediamo al Governo di esaminare
seriamente il problema perchè è una questio~
ne di una certa serietà.

BOLLIN!. Si tratta di un problema che ho
sollevato in tre occasioni ed ogni volta mi si è
detto che esisteva un'altra sede! Esiste anche
un emendamento firmato dal senatore Forte
che ha trovato una propria sede in questa
occasione, mentre invece il problema da me
sollevato una sede non la trova mai! In
Lombardia vi sono centinaia di comuni che
hanno in piedi delle vertenze ed il problema
non lo si vuole risolvere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
II.31.l, presentato dal senatore Bollini e da
altri senatori.

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo emen~
dato.

È accolto.

All'articolo 32, del testo accolto al 31
ottobre, non sono stati presentati emendamen~
ti.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 33,
nel testo accolto alla data del 31 ottobre, al
quale è stato presentato un emendamento. Ne
do lettura:

Art. 33.

1. I poteri sostitutivi del Presidente del
Consiglio dei ministri, con le norme di cui
all'articolo IS, comma 12, in quanta compati~
bili, si applicano altresì alle opere pubbliche
dello Stato di importo non inferiore a SO
miliardi di lire, riferito al valore iniziale
dell'intero progetto, decorso infruttuosamente
il termine di novanta giorni dalla richiesta di
atti di intesa, autorizzazione, approvazione,
nulla asta spettanti alle amministrazioni statali
e regionali.

2. Negli adempimenti di cui al comma 1 che
spettino agli enti locali, decorsi infruttuosa~
mente novanta giorni dalla richiesta degli atti,
si sostituisce la Regione. Decorsi infruttuosa~
mente novanta giorni, subentrano i poteri
sostitutivi di cui al comma 1.

3. Per le opere di cui al comma 1, l'ammini~
strazione competente può convocare una con~
ferenza di servizi con le amministrazioni o enti
interessati o tenuti alla collaborazione alla
realizzazione dell'opera, altresì con la parteci~
pazione dell'operatore economico aggiudica~
tarìo ove già individuato, per definire le
modalità e tempi in cui .i partecipanti si
impegnano a eseguire gli interventi di propria
competenza sulla base di un programma vin~
colante.

4. In caso di inadempienza al programma
vincolante di cui al comma 3, il Presidente del
Consiglio, su proposta dell'amministrazione
procedente, nomina un commissario che prov~
veda in sostituzione dell'inadempiente, utiliz~
zandone l'organizzazione ed avvalendosi al~
tresì dei servizi dell'amministrazione proce-
dente o, su richiesta di questa, di quelli del
Ministero dei lavori pubblici.

5. I poteri e le procedure di cui ai commi
precedenti si esplicano altresì, su proposta del
Ministro competente, per iniziativa del Presi-
dente del Consiglio, per le opere e programmi
di opere a carico o con contributo dello Stato
dichiarati, su delibera del Consiglio dei Mini-
stri, di preminente interesse nazionale nei
settori delle fonti di energia, dei trasporti,
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compresi quelli nelle aree metropolitane, e
degli altri pubblici servizi essenziali.

Passiamo all'esame dell'emendamento
II.33.1, presentato dal senatore Visconti e da
altri senatori, di cui do lettura:

Sopprimere l'articolo.

II.33.1 VISCONTI,LIBERTINI,LOTTI,GruSTINELLI

VISCONTI. Signor Presidente, non c'è diffi~
coltà ad ammettere che il problema che
solleva l'articolo in questione è un problema
di grande rilevanza trattando della spesa
pubblica e dell'accelerazione della stessa. Non
siamo d'accordo con l'impostazione che viene
suggerita dall'articolo e vogliamo offrire solo
all'attenzione della Commissione due conside~
razioni.

Questo articolo riguarda un argomento trat~
tato da un disegno di legge, il n. 570, assegnato
all'Sa Commissione. Al di là del merito del
disegno di legge e dei suoi contenuti, su cui
non concordiamo, riteniamo che in quella
sede sia possibile individuare un sistema molto
più equilibrato e rispettoso innanzitutto delle
autonomie locali, tant'è vero che nel disegno
di legge il potere sostitutivo del Presidente del
Consiglio dei ministri spetta solo nei confronti
delle amministrazioni centrali dello Stato e
non anche nei confronti delle delle regioni.
Nel disegno di legge infatti le regioni possono
anche avvalersi di queste procedure che però
devono passare al vaglio della conferenza dei
servizi ed è sempre rispettata l'estrema autono~
mia delle regioni e degli altri enti locali. Credo
pertanto che la sede naturale per discutere
una materia così delicata debba essere quella
dell'esame del disegno di legge. Abbiamo già
affrontato tale materia delicata con la legge
finanziaria dello scorso anno, sempre con il
famoso articolo 33 (questo è un numero
emblematico!), per quanto riguardava la revi~
sia ne dei prezzi. Su questa materia si è tornati,
ed è tornato il Governo, per riformulare un
articolo della legge finanziaria dello scorso
anno.

La seconda considerazione riguarda il fatto
che, a mio parere, in materia surrettizia ~ e su

questo credo che dovremmo discutere ~,

richiamando delle norme che appartengono

alla legge speciale, la n. 64, vengono riportate
nell'ordinamento dello Stato competenze re~
gionali. Credo che su questo dovremmo rif1et~
tere in maniera approfondita perchè vi sono
anche profili di carattere costituzionale che
vengono vulnerati!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, debbo dire che, al
momento in cui ho presentato la relazione sul
disegno di legge finanziaria alla Commissione,
mi ero posto il problema di come riuscire ad
approvare le norme di accompagnamento
contenute nei disegni di legge che il Governo
aveva presentato, ed avevo fatto una casistica
dicendo quali norme a mio giudizio avrebbero
potuto essere comperese nel disegno di legge
finanziaria, e quali probabilmente avrebbero
dovuto essere considerate con altro strumen~
to, aprendo però uno spiraglio affinchè in
Commissione vi fosse un minimo di chiari~
mento sulle procedure da adottare per rag~
giungere l'obiettivo appunto di far approvare
questo disegno di legge al massimo entro il
mese di gennaio. Su questa speranza non si è
aperto nessun varco, non vi è stata alcuna
disponibilità in quanto nessuno ha ritenuto di
dover procedere in questa direzione. Per
questo motivo, alcune norme che sono consi~
derate urgenti dal Governo, e che la Commis~
sione ha accettato di far rientrare nell'ambito
del disegno di legge finanziaria, adesso non
possono che trovarmi mio malgrado consen~
ziente; avrei voluto che si fosse potuto dar vita
ad un esame del disegno di legge finanziaria
pulito, senza tutt~ queste difficoltà, ma non
siamo riusciti ad individuare norme procedu~
rali che ci avrebbero consentito di portare a
compimento un dovere del Governo. A questo
punto, sono dell'idea che tali disposizioni
debbano far parte del disegno di legge finan~
ziaria, proprio perchè non si è individuata
un' al tra strada.

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

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presen~
tati altri emendamenti e nessuno chiede di
parlare, passiam'o alla vota~ione.

,.
Metto ai voti il mantemmento dell artlco~

lo 33.

È accolto.
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Passiamo all'esame dell'articolo 34. Ne do
lettura:

Art. 34.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 sono
soppressi il contributo di lire 100 milioni
all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari
di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile
1949, n. 264, iscritto al capitolo n. 3579 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, nonchè l'autorizza~
zione di spesa di lire 8 milioni per le
sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio
decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836,
convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147 e
alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritto al
capitolo n. 1556 dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile.

2. A decorrere dallo gennaio 1988 e sino al
31 dicembre 1989, non si applicano le disposi~
zioni contemplate nel secondo e terzo comma
dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della
legge 29 ottobre 1984, n. 720.

3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e
dell'articolo 28, comma 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi
previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno
1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo
programmato, con arrotondamento alle lire
1.000 superiori.

4. L'importo massimo delle garanzie per il
rischio di cambio che il Ministro del tesoro è
autorizzato ad accordare nell'anno 1988 per le
occorrenze in linea capitale su prestiti esteri
contratti in base alla legislazione vigente resta
fissato in lire 4.000 miliardi.

5. Ai fini della predisposizione dei program~
mi di integrazione delle economie nell'area
comunitaria e mediterranea e per lo svolgi~
mento delle attività di coordinamento connes~
se all'attuazione, entro il 1992, del mercato
interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno
1988, la spesa annua di lire 700.000.000 da
utilizzare per i relativi compiti di studio e di
ricerca, compreso il finanziamento delle spese
di istituzioni e di gestione di organismi
operativi, di centri di studio, documentazione
e formazione di operatori socio~economici che
svolgono la loro attività nell'ambito comunita~
rio o che beneficiano di contributi comunitari.

6. All'onere derivante dal precedente com~
ma si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 6942 dello
stato di previsione della Presidenza del Consi~
glio dei ministri, intendendosi corrispondente~
mente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 36, primo comma, della legge 28
febbraio 1986, n. 41.

7. I trasferimenti statali disposti dal decreto~
legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli
enti locali sono così integrati:

a) l'ammontare del fondo perequativo per
le province è elevato, per l'anno 1988, da lire
650 miliardi a complessive lire 686,6 miliardi.
L'incremento di lire 36,6 miliardi è portato in
aumento alla quota di cui all'articolo 5,
comma l, lettera a), del decreto~legge 31
agosto 1987, n. 359, che è così determinata in
complessive lire 265,6 miliardi;

b) l'ammontare del fondo perequativo per
i comuni è elevato, per l'anno 1988, da lire
2.720 miliardi a complessive lire 3.830,6
miliardi. L'incremento di lire 1.110,6 miliardi
è portato in aumento alla quota di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1),
del decreto~legge 31 agosto 1987, n. 359, che è
così elevata da lire 367,2 miliardi a complessi-
ve lire 1.477,8 miliardi;

c) l'ammontare del fondo ordinario per il
finanziamento delle comunità montane di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto-
legge 31 agosto 1987, n.359, è elevato, per
l'anno 1988, da lire 31,2 miliardi a complessi~
ve lire 60 miliardi;

d) il fondo per Io sviluppo degli investi-
menti delle comunità montane di cui all'arti-
colo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359 è incrementato da lire
20 miliardi per l'anno 1989 per l'attribuzione
del concorso statale sui mutui contratti nel-
l'anno 1988;

e) l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 8, comma 5, del decreto~legge 31 agosto
1987, n. 359, per le comunità montane è
elevata da lire 168 miliardi a lire 169 miliardi
per l'anno 1988.

8. A decorrere dall'anno 1988, l'autorizza-
zione di spesa di cui all'articolo 18 del
decreto~legge 28 febbraio 1983, n. 55, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
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1983, n. 131, ed all'articolo 6, trentatreesimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
è elevata a lire 900 milioni annui.

9. Per il finanziamento dei piani di elimina~
zione delle barriere architettoniche la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai
comuni e alle province mutui per un importo
complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno
degli anni 1'988 e 1989; l'onere di ammorta~
mento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno
1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è
assunto a carico dello Stato.

10. Qualora l'ammontare indicato al prece~
dente comma sia inferiore all'ammontare dei
mutui richiesti dai comuni e dalle province
entro il termine perentorio del 31 marzo di
ciascuno degli anni 1988 e 1989 ~ quale risulta

dalla data del plico raccomandato con avviso
di ricevimento concernente la domanda di
mutuo ~ le concessioni della Cassa depositi e
prestiti sono proporzionalmente ridotte. La
quota eventualmente non utilizzata dell'am~
montare annuo messo a disposizione della
Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata
dai comuni e dalle province anche nell'eserci~
zio successivo.

Passiamo all'esame dell'emendamento
II.34.2, presentato dal senatore Consoli e da
altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 4 sostituire la cifra: «4.000» con
l'altra: «4.400».

II.34.2 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, CARDI.

NALE

CONSOLI. Signor Presidente, il comma 4 si
riferisce alle garanzie per il rischio di cambio.
Noi, con questo emendamento, proponiamo
un aumento del Fondo. Per questi motivi, si
illustra da sè.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Esprimo parere contrario su questo emenda~
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
II.34.2, presentato dal senatore Consoli e da
altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
II.34.1, presentato dal Governo, di cui do
lettura:

Al comma 10 sostituire le parole: «messo a
disposizione della Cassa depositi e prestiti» con
le altre: «messo a disposizione dalla Cassa
depositi e prestiti».

II.34.1 IL GOVERNO

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Signor Presidente, con quest'emendamento si
intende apportare una mera correzione forma~
le al comma 10 dell'articolo 34.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
II.34.1, presentato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 34, nel suo comples~
so, nel testo emendato.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
11.34.0.1, presentato dal Governo, tendente ad
inserire, dopo l'articolo 34, il seguente articolo
aggiuntivo:

Art. ...

1. Per la finalità di cui al decreto~legge 12
febbraio 1986, n.24, convertito nella legge 9
aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore
finanziamento di lire 60 miliardi per l'esercizio
1988. Anche per tale esercizio resta ferma la
facoltà del comune di Palermo, di procedere
all'assunzione di non più di 200 unità di
lavoratori, di quelle previste all'articolo 8,
comma 17, della legge 22 dicembre 1986,
n.910, per sopperire in via transitoria ed
urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza
di assicurare l'esercizio delle funzioni di
direzione tecnico~amministrativa e di control~
lo degli interventi previsti dall'articolo 1 del
decreto~legge 12 febbraio 1986, n. 24, converti~
to nella legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si
applica la disposizione di cui all'articolo 13,
comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4
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settembre 1987, n. 366, convertito, con modifi~
cazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Signor Presidente, quest'emendamento si illu-
stra da sè. Desidero solamente specificare che
con esso viene previsto un ulteriore finanzia-
mento per la finalità di cui al decreto-legge
n. 24 del 1986, riguardante il comune di
Palermo.

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

È accolto.

Ricordo che all'articolo 35 del testo accolto
al 31 ottobre non sono stati presentati emenda-
menti.

Onorevoli senatori è così terminato l'esame
degli emendamenti relativi a tutti gli articoli
escluso l'articolo 1.

Passiamo adesso all'esame dell'ordine del
giorno 0/470/16/5, accantonato ieri, dei sena-
tori Tedesco Tatò, Salvato, Andriani, Alberici,
Zuffa, Callari Galli, Nespolo, Tossi Brutti, di
cui do lettura:

«La 5a Commissione permanente del Senato,
vista l'esigenza di rivedere tutta la materia

riguardante gli sgravi fiscali;
considerato che:

le scelte di detrazioni fiscali degli ultimi
anni hanno portato ad un privilegio consisten~
te del coniuge a carico e a una mancata tutela
di tutti i componenti la famiglia;

si reintroduce nella pratica il principio
del reddito familiare;

si determinano nuove ingiustizie esten-
dendo indiscriminatamente gli sgravi per il
coniuge a carico, indipendentemente dai livel-
li di reddito;

la realtà italiana è profondamente muta-
ta e che queste scelte penalizzano fortemente
le famiglie numerose nonchè quelle monopa-
rentali, prevalentemente composte da donne
con figli a carico,

impegna il Governo:
a superare gli squilibri sopra denunciati,

in particolare riequilibrando le detrazioni per
la prima persona a carico ~ che non è sempre

il coniuge ~ e le successive».

(0/470/16/5) TEDESCO TATÒ, SALVATO, ANDRIA.
NI, ALBERICI, ZUFFA, CALLARI

GALLI, NESPOLO, TOSSI BRUTTI

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Signor Presidente, invito i proponenti a ritira-
re quest'ordine del giorno in quanto riguarda
problematiche rilevanti che sono già all'atten-
zione del Governo. Se, al contrario, i propo-
nenti insistono per la votazione, dichiaro di
non poterlo accogliere.

BARCA. Signor Presidente,' appongo la mia
firma a quest'ordine del giorno e chiedo che
venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del
giorno presentato dalla senatrice Tedesco Tatò
e da altri senatori, su cui il Governo si è
dichiarato contrario.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle
relative tabelle nel testo originario presentato
dal Governo, dal momento che ~ che al 31
ottobre ~ la Commissione non aveva esamina~

to tale articolo. Ne do lettura:

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da
finanziare per l'anno 1988 resta determinato in
termini di competenza in lire 171.266 miliardi,
comprese lire 20.000 miliardi concernenti
regolazione di debiti pregressi e lire Il.108
miliardi relativi a trasferimenti di bilancio
sostitutivi di anticipazioni di tesoreria al-
l'INPS. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all'artico-
lo Il della legge 5 agosto 1978, n. 468 ~ ivi
compresi l'indebitamento all'estero per un
importo complessivo non superiore a lire
4.000 miliardi relativo ad interventi non consi-
derati nel bilancio di previsione per il 1988,
nonchè le suddette regolazioni contabili ~

resta fissato, in termini di competenza, in lire
227.549 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma
1 le somme da iscrivere in bilancio in forza
dell'articolo 10, ~esto e settimo comma, e
dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 468, nonchè le emissioni
effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari
del tesoro in scadenza con titoli di media e
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lunga durata, nei limiti del valore di emissione
dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla
estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12,
primo comma, della legge 5 agosto 1978,
n.468, non possono essere esercitate per
l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui
disponibilità siano state in tutto o in parte
utilizzate per la copertura di nuove o maggiori
spese disposte con legge. Non è altresì consen-
tito utilizzare eventuali economie di spesa
relative a capitoli di stipendi per esigenze di
altra natura.

4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da
provvedimenti legislativi o amministrativi,
nonchè le economie che si dovessero realizza~
re nella categoria «Interessi» del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle aziende autonome non
possono essere utilizzate per la copertura di
nuove o maggiori spese e vengono acquisite al
bilancio al fine dì migliorare il saldo netto da
finanziare, quale risulta individuato in termini
di competenza al comma 1. Per l'anno 1988 le
maggiori entrate realizzate anche in forza degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 24 settembre
1987, n. 391, e di provvedimenti legislativi o
amministrativi a questo successivi possono
essere utilizzate per la integrale copertura
finanziaria di provvedimenti comportanti mi-
nori entrate. L'importo differenziale tra le
nuove o maggiori entrate e quelle utilizzate a
copertura di provvedimenti comportanti ridu-
zione di entrate può essere destinato, per una
quota non superiore al 25 per cento, al
finanziamento di nuovi provvedimenti legisla-
tivi o amministrativi comportanti nuove o
maggiori spese correnti, semprechè non ne
risulti alterato l'equilibrio del bilancio. Il
Governo della Repubblica è autorizzato a
presentare al Parlamento uno o più provvedi-
menti legislativi di variazioni al bilancio dello
Stato per l'anno 1988, intesi ad integrare la
Tabella B allegata alla presente legge, per
ricomprendervi nuove o maggiori spese, rite-
nute improcrastinabili, per un complessivo
importo ~ a valere sulla predetta quota del 25
per cento ~ non superiore a lire 1.500 miliardi
per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
Detto importo potrà essere superato a condi-
zione che non ne risultino peggiorati i risultati
differenziali di cui al precedente comma 1.

5. Gli importi da iscrivere in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a
carattere pluriennale restano determinati, per

ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle
misure indicate nella Tabella A allegata alla
presente legge.

6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali
di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere appro~
vati nell'anno 1988, restano determinati in lire
26.085,4 miliardi per il fondo speciale destina~
to alle spese correnti, secondo il dettaglio di
cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e
in lire 10.291,1 miliardi per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale, secondo
il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla
presente legge.

7. L'importo previsto dal comma 6 per la
Tabella C risulta dal saldo tra accan,tonamenti
per nuove o maggiori spese o riduzione di
entrate e accantonamenti per riduzione di
spese o per incremento di entrate. Gli accanto-
namenti per nuove o maggiori spese o riduzio-
ne di entrate contrassegnati nella detta tabella
da lettere alfabetiche non possono essere
utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi, fino a che non siano
stati promulgati quelli, anch'essi individuati
nella stessa Tabella C, comportanti riduzione
della spesa o incremento delle entrate contras-
segnati dalle medesime lettere alfabetiche, e
comunque nei limiti della minore spesa o delle
maggiori entrate da questi effettivamente risul-
tanti per ciascuno degli esercizi considerati.
Con decreti del Ministro del tesoro, gli importi
derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di
entrata sono portati, rispettivamente, in dimi-
nuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero
in aumento dell'entrata del bilancio e correla-
tivamente assegnati in aumento alla dotazione
del fondo di cui alla ripetuta Tabella C, ferme
restando le destinazioni contrassegnate dalle
predette lettere alfabetiche.

8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 1988 e trier:;.nale
1988~ 1990 sono indicate nella Tabella D allega~
ta alla presente legge.

9. È fatta salva la possibilità di provvedere in
corso d'anno alle integrazioni da disporre in
forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n.468, relativamente agli stanziamenti di cui
al precedente comma 8 relativi a capitoli
ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato
di previsione del Ministero del tesoro.
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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 988 1 989 19~

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Istituzione del Ministero dei
l'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica...... 4.500 4.500 4.500

===================================

MINISTERO DEL TESORO

Oneri connessi con il ripiano
dei disavanzi, USL per l'anno
1987. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.000 485.000

Interventi a favore della ft
nanz a reg ional e. ... . . . . . . . . . . . . . 568.500 591. 300 614.900

Modificazioni al regime delle
risorse proprie della CEE...... 1.250.000 1.350.000 1.450.000

1.818.500 2.426.300 2.549.900
===================================

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per l'e~
manazione dei testi unici prevt
sti dall'articolo 17 della leg~
ge 9 ottobre 1971,n.825 ~.. 350

Revisione IRPEF.............. 4.600.000 4.900.000

350 4.600.000 4.900.000
===================================
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470.471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica ed esecuzione di ac~
cordi internazionali ed inter~
venti diversi..................

MINISTERO DELL'INTERNO

Contributo aggiuntivo in fa~
vore degli enti locali.........

Disposizioni finanziarie per
i Comuni e le Province (compre~
se comunità montane>...........

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi com
preso il settore del commercio

Norme in materia di assegni
f am i l i ar i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Segue: Tabella B

1 988 1 989 1 990

3.000 3.500 3.500
===================================

875.000 908.600 945.000

22.139.600 23.032.700 23.961.200

23.014.600 23.941.300 24.906.200
===================================

7.800.000 8.350.000

550.000 1.100.000 1.100.000

Revisione contributi di malat
tia e della fiscalizzazione 2.500.000 2.500.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Somme da corrispondere alle
regioni e ad altri enti in dì~
pendenza dei tributi soppressi
nonchè per l'acquisizione allo
Stato del gettito ILOR. Contri~
buti straordinari alle Camere
d i c ommer c i o. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale Tabella B.......

550.000 11.400.000 11.950.000
===================================

694.433 728.291 766.382
===================================
26.085.383 43.103.891 45.080.482

===================================
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INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(millonl dl lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 988 1 989

1) ACCANTONAMENTI PER
MAGGIORI SPESE O

DI ENTRATE

NUOVE O
RIDUZIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Rlforma della legge n. 46 del
198~ e partecipazlone a program
ml lnternaZlonall dl rlcerca e
innovazione (llmlti dl 1mpegno) 150.000 300.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

450.000

MINISTERO DEL TESORO

AIEA~UNESCO~Centro lnterna~lQ
naIe dl flslca teorica dl Trie~
ste ~R1nnovo accordo flnanzla~
ri o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.800 16.800

Contributo straordinarlo all~
reglone Lazlo per la costruzio~
ne dl un lmmoblle da assegnare
all'Istltuto per 11 dlrltto al~
lo StUdlO 1n sostltuzlone delle
palazz1ne ex CIVIS............. 20.000 ~O.OOO

AntlcipaZlone del nuovo pro~
gramma decennale di edlllzla r~
sldenzlale pubblica............ 300.000 500.000

Parteclpa~lone a Banche e FOQ

TABELLA C

1 990

16.800

~O.OOO

800.000
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Segue: Tabella C

dl nazlonall ed internazlonali.

Fonde dl solldarietà naZlona~
le per la Slcllla..............

MINISTERO DELLE FINANZE

Plano quadrlennale dl rlstrut
turaZlone della produzlone dei
tabacchi anche per dimlnuirne
il grado dl nOclvltà...........

MINISTERO DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Contrlbuti ln favore delle cQ
munltà montane.................

Mr'NISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costruzione e acqulsto di ap~
partamenti per il personale
dell'Amministrazione peniten=l~
ri a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TrasformaZlone delle case maQ
damentali e acquisizione dI nUQ
vi lstltUti penltenziari. Ri~
strutturazione e ampliamento e~
diflCi penitenzlari esistentì..

1 988

1. 172.325

1.240.000

1 989

1.062.381

1.350.000

199 O

1.139.440

1.450.000

2.749.125 2.949.181 3.426.240
===================================

20.000 30.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

45.000

169.000 182.000
===================================

196.000

50.000

112.000

50.000

100.000

50.000

162.000 150.000 50.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 988 198 9 1 990

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui
contratti dal Comuni ,Province e
Comunità montane per finalità
di investimento................ 1.120.000 2.240.000

===================================

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ristrutturazione e ampliamen~
to della sede FAD.............. 5.000 10.000 10.000

Adeguamento antlslsmico degli
edifici in zone ad alto rischio 50.000 100.000 150.000

Completamento dei lavori in
corso di esecuzione previsti
dai plani di ricostruzione..... 120.000

Piano decennale di grande Vl~
billtà ed interventi dl manuten
Zlone ordlnarla e straordinaria 350.000 1.100.000 1.500.000

525.000 1.210.000 1.660.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DEI TRASPORTI

Contributl ln conto interessi
p~r la realizzazlone dl lnfra~
strutture a servizlo della re~
te autostradale (a)............ 100.000 130.000 145.000

===================================

(a) Accantonamento collegato, al sensl dell'artlcolo 1, comma 7, al~
l'accantonamento negatlvo contrassegnato dalla medeSlma lettera.
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I~~;;~~~~-T~;~~;;~_=~T~~~_~~~~~
~

-~~ ~~~~-~~~;~--~-
8 9 1 9 9 O ~~l

MINISTERO DELLA DIFESA

Awnento dell 'a.utcwl;:;::a::lone
dl spesa dl CU1 all~ legge 18
lugllO 1984,n.~4=, per l'acqui-
SlZlone dJ 1'1.= naVl clstern~... =.000 15.000 10.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ ~~

--~
-_.~ ~~. ~ ~~. ~

_.~

~~.~~_..,

~ ~-~~~ ~_."~~

MINISTERO DELL 'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DEll'ARTIGIANATO

Rlflnan::lamuntu d81la legg~
n.808 del 1985 concernentD ln~
tE.'fVelltJ pE'r lo sVlluppo e l'ClL

i:rE.'Sc. llnEFl lo dJ '.::.ompetl tl Vl t~
delle lndustrJe operant1 nel
settorE aeronautlco ....... =00.000 200.000

':iov'v'E'n;::.lonE c..aY"bon c..ol 8...... ::J.OOO 5.000 5.000

R1L8rca e toltlv~;::lon8 d811e

i' ls,t'r'"f.? 9?.:'otei' mlLhe ""..... li).oni) :20. ,)tJO :::0.000

i'1".f"oLenl m8r1lo d811 e sc GI~tf:'
':::tt"'o.r,,"'91c.!"1e ell LUl 6\11;;,~ ]Cgg8
n. ='2 J l' l 1'781 . . .

"
. . . . . . . . . . . . . . '2n. i)i)n =1).000 =0.000

CO':.t l ti ,;: l ("Il':? ci l un or '..;)<3111s,.fi'\{'J
pey" l i3 S l (:' Il' '..'.:;:: ,;:! de,..;) Il 1. (TIP l ,;;\nt L

lndu=iJ-l~11 ~\d >]to rl~Ltllo.... -::i) . i)(H) 70.000 5.noo

r='rq',jt~amrn,4 cl J r ",''-: ~ 01 la l l ;: ',.; a;:
j

o'"
ne d'",lle <,Irui"ttlre dey]J !='ntJ
f l E.'!~l ,.:;":l Cl . . . .

"
. . . . . . . . . . . . . . . . 4".00n 40.000 50.000

Prov"DdJmentl
dl I~l formi:'! per

eh r;,o:,te.;;no f.i'
l] i_'"HTHnercl O. . . . 50.000 50. (H H) 50.000

Inc'.:,.ntl Vl

medle lmpresG.'
delle l mpr-e':,e

per le plc.cole e
E' <~mmoder name! ,to
m 111 ur l . . . . . . . . . . . 60.000 70.000 70.000
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Segue: Tabella C

199 Or=0GGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 988

PolItica mInerarIa........... 200.000

RlfinanZlamento legge n. 308
del 198:: III materia dI fonti
rlnnovabJll dI energia e dI rl~
sparmlo del consumi energetlcl.

Plano fInanZIamento ENEA ....

MINISTERO DELLA
MARINA MERCANTILE

Reall~zaZlone dI lnfrastrult~
re nell"area portuale dl Raven~
Ila e d i An co na . . . . . . . . . . . . . . . . .

Industria cantleFlstlca e ar~
matoriale (DIrettIva CEE Il. 87/
167) . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MI NI STEF<O DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI

InlerventL a sostegno dei prg
l]ramml delJe paF.teC:lpa~ionl ,.t!i2
tall ~Ilche In re]azlone ~ ~artL
colarj Sl tua:"loni dl CF lSl.....

MINISTERO DEL
TURISMO E DELLO SPETTATOLO

RlstrutlL!r a~lone, lnfor matlz~

::00.000

250.000

1.100.000

1.765.000

::on.ooo

250.000

1.150.000

25().000

1.200.000

::.080.000::.075.000
~~~ ~~~~~. ..~.~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

~~-
~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10.000

1()0.000

110.000

10.000

:'0.
O(F)

4\). (F)O

10.000

30.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

40.000

:'60.000 550.000
~~

-
~-

~ ~ ~~
-

~~
~." --

. ~~~. ~-~~ ~~-~~~~~~-~~~-
~~- -~-

~~~
- -

~.--
~ .

--~_..
_..~~- --~~~~_..~~~-

750.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 988 1 989 1 990

~dZlone ed ammodernamente di
strutture turlstlche, rIcettive
e .alberglllere, anche ln rlfer-l~
mente 03.1turlsmo glevanlle..... 100.000 150.000 200.000

=======~========~===~======~=======

MINISTERO PER t BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI

Provvedlmentl ln materia di ~
dlll~la arChlVJstlca c blbllutg
c ar l a.

"

.

"

. . .

" "

...
" "

.. . .
" " "

. . . .

"

. . :'0.000 :'5.000 40.000

ManutenzlOl1e straordinarla
del po,tr-.l mon l CJ r:!l i Ilteresse <:".>tQ

rlCO e artlstlco e recupere di
aree (::! berll t:ultur-.alle ambi en~
tall"

" " "

.
"

. .

" "

. .

" "

. .

" "

. . .

"
.

"

. . . 80.000 90.000 110.000

InJ~latJYe per l~ tutela, la
valorl~~a~10ne e 11 restauro di
benl culturall e amblentall .an~
che m<:?dl':H1b:pn:)\,)ramml dI co'll~
borazlon~ ron 18 reglonL e gli
elltl 1Ol C,Il .

" " "

.

"

..

"

. . . . . . . . . . .. . 150.000 165.000 180.000

Adeguam~nto strutturale e
fun~lopale dL lmmoblll Llestllìa~
tl a museI, ~rChlYI e blblLote~
che" .

" "

. . .

"

. . ..

"

...
"

..
"

. .

"

.

"

.

"

.

" "

. 150. (H)O 165.000 180.000

Valorl~:;"a;:lol1e d.L benI c.ultu~
rail ~ loro recupero .attraverso
l'utlll;;"'::GZ10ne elelle tecnolo~
Yle pl~ avall~dte e creR~lone dl
OCCLlp~~lont.;! <;:\ggluntlYc~"""."".". :'00.000 400,000 51)0.000

710..000 855.000 1 , O 1 O. (1)0

~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ ~~

--

~ ~ ~

-

~

--

~

-

~~

--~- --

~~.

- -

-~~~~~~~. ~~-~.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Norm!: '."jcm€.!rall SUL !Jar C.hl na~-

~lonall ~ 18 o~l1..r-e 1'-l2ierVe n<'1tu

1'-2111
"" """"" "" "

9.000 1:'.000 13.000
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1 990~~GE~O DEL PROVVEDIMENTO

Norme per la costituzlone del
patrlmonlo naturallstlco nazio~
naie .

Fondo per 911 interventi de~
stlnatl alla tutela amblentale.

Promo~ione della qua11tà del~
l "ambiente e crea~ione di nueva
occupazione....................

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Progetti lntegratl nei sJste~
m i L!rbarll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

incentivi per lo ~v11uppo del
la cooper~~lone ecenom1Cd 1nleL
nazlonale nelle ~One del ccnfl~
ne or1entale.. ........

ReMllz~azione d1 llneG metro~
polltane nei grclnd1 c~nLr1 urb~
n1. . . . . . . . . . . .

"

, . . . . . . . . . , . . . .
,

Conservazlone e salvaguardla
di Todl e Orvieto ".. ~

Interv8nt1 ccnneSSJ con la
realizzaz10ne del Plano genera~
le dei Trasport1.".............

Intervent1 per le ,::wee LW bane
e metropol1tane, opere 1nfra~
strLlttLlrall e eil r-ecupero".....

Costru=ione dl allog91 d1 see
V1Z10 per le Forze dell"ordJne.

1 988

50.000

300.000

280.000

639.000

50.000

300.000

300.000

663.000

60.000

300.000

400.000

=~============~====================
773.000

::'0.000

5f) . 000

50.0no

60.000

7r).000

200.000

200.000

~O.OOO

10n.00o

150,,000

60. l)l:)()

170. l)OO

400.000

330.000

~o.ooo

150.000

~O() . \)00

6').O(H)

200.000

600.000

230.00n



300.000 600.000 600.000

600.000 1.600.000 1.900.000

750.000 950.000 1.000.000

2.830.000 4.990.000 5.610.000
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Intervento'straordlnarlo per
la reallzzazione ln Romd dl op~
re dlrettamente connesse alla
sua condl=lone dl Capltale d'I~
tal i a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interventl a favore della re~
glone Sardegna lVl compresi
quelll destinati a realiz=are
la contlnultà terrltoriale.....

Interventl organlcl per la ri
costruzione e la rinascita del~
la Valtellina e delle altre zo~
ne del l 'Ital la settentrlonale
colplte dalle eccezlonall avve~
sltà atmosferiche del mesi di
lugllO e agosto 1987...........

Difesa del suolo.............

Interventl a favore della re~
gione Calabria.................

Totale Tabella C.......

2) ACCANTONAMENTI DI
DELLA SPESA O PER

ENTRATE

RIDUZIONE
MAGGIORI

MINISTERO DEL TESORO

Riconsiderazlone delle funzi9
nl del fondo centrale di garan~
zia per le autostrade e le fer~
rOVle metropolltane per amplia~
re l'area degll lnterventl a s9
stegno degll lnvestimenti (a)..

Totale netto Tabella C......

Segue: Tabella C

1 988 1~989 1 990

250.000 250.000 250.000

280.000 360.000 400.000

============c======================
10.391.125 15.409.181 18.685.240

===================================

~100.000 ~130.000 ~145.000

===================================
10.291.125 15.279.181 18.540.240

===================================

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l, comma 7, alla voce: «Ministero dei

trasporti - Contributi in conto interessiper la realizzazionedi infrastrutturea servizio
della rete autostradale».
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TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n.887 del 1984)
(mIlioni di lIre)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Legge 22 giugno 1954,n.385: SovveQ
Zlone straordinaria a favore del
Gruppo medaglie d'oro al valor mili~
t ar e

( cap. 1193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 35 36

Legge 16 luglio 1974,n.407,modifi~
cata dalla legge 13 aprile 1977, n.
216: Programma europeo di cooperazig
ne scientIfica e tecnologica (COST)
ed autorizzazione alle spese connes~
se alla partecipazione italiana ad
inizIative da attuarsi in esecuzione
del programma medesimo (cap.7501)... 2.700 2.900 3.000

.
Legge 22 dIcembre 1977,n.951: Di~

sposlzioni per la forma=ione del bi~
lancio di prevIsione dello Stato:

~Art. 11 ~Contr ibLlto al C. N. R. (cap.

7141) 1.020.000 1.080.000 1.140.000

~Art.12 ~AutorizzaZI( ~e di spesa
in relazione all'andam~nto del pro~
grammi spazi al l nazIonali di cui al~
la legge 2 agosto 1974, n.388- (cap.
7143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.000 300.000 320.000

Legge 24 aprile 1980,n.146: Dispo~
sizloni per la formazIone del bilan~
cio annuale e pluriennale dello Sta~
to (legge fInanzIarIa 1980):

~Art.36 ~Assegnazione
dell'IstItuto centrale

a favore
di statisti~

c a
(cap. 1 183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 156.000 162.000

Legge 8 agosto 1985,n.440: Istitu~
zione di un assegno vitalizio in fa~
vore di cittadIni che abbiano illu~
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~..~. ~_.~_.~~~.~.~.~~~~ ~ ~~.~.~~~~ ~~~.~~~~.~~~-~ ~~.~.~~~~ ~~-~-~

~ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
I

1988
I

1989
I

1990
~..~~_..~~~ ~~~~~~- ~ -~~~ ~.~~.-

strato la Patria e che versano in
stato di parti~olare necessità (cap.
1185 ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 . 500

==============================~

MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961,n.59, modi~
ficata dall'articolo 3 della legge
21 aprlle 1962,n.181: Contributo
corrente e in conto cap!tale all'
AZIenda nazionale autonoma delle
strade (ANAS) (capp.4S21 e 7733)... 2.468.390 2.789.280 3.159.887

Legge 27 gennaIo 1962,n.7: Prov~
vedi menti straordinari a favore del
comune di Napoli (cap.7739)........ 10.500 5.775 4.,550

Decreto del Presidente della Re~
pubblica 26 ottobre 1972,n.649: Noe
me concernenti i servizi ed il per~
son41e delle abolite imposte di coc
sumo (cap.4517).................... 92.000 95~500 98.360

Decreto~legge 8 aprile 1974,n.95,
convertito,con modificazioni, nella
legge 7 giugno 1974,n.216, e legge
4 giLlgno 19859 lì. 281: Di sposi z ioni
relative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli azi9
nari <Cap. 45(5) (CONSOB)... ......... 35.000 37.000 39.000

Legge 23 dIcembre 1975, n.698:
Scioglimento e trasferImento delle
funzioni dell'Opera nazionale per
la protezione della maternità e del

.
l 'I lìfanz I a (cap. 5926/p. ) . . . . . . . . . . . 70.163 70.163 70.163

Legge 22 dicembre 1977,n.951: Di~
sposizioni per la formazione del bi
lancio di previsioné dello Stato:

~Art.8~Rimborso all'ANAS dell'on€
re relativo all'ammortamento dei m~
tui contratti dall'Azienda stessa
per la costruzione dell'autostrada
Salerno~Reggio Calabria (cap.7734/p) 26.141 26.171 26.077
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

Legge 22 luglio 1978,n.385: Adegua~
menta della disciplina dei compensi
per lavoro straordinario ai dipenden~
ti dello Stato (cap.6682)............ 235.000 240.000 248.400

Legge 5 agosto 1978,n.462: Nuova di
sciplina del compensi per lavoro str~
ordl narl o al personal e dell a .scuol a,
comprese le Università (cap.6683).... 6.300 6.500 6.700

Legge 5 agosto 1978, n.468,art.7:
Fonda di rlserva per le spese obbli~
gatorle e d'ordine (cap.6854) 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Legge 21 dicembre 1978,n.843: Dispg
sizioni per la formazione del bilan~
cia annuale e pluriennale della Stato
(legge finanzlaria 1979):

~Art.45~Versamento al Fondo cen~r~
le dl gara~zia per le autostrade e le
ferrovie metropolitane dell' importo
accorrente per il pagamento delle ra~
te dei mutul contratti dalla Società
autostrade romane ed abruzzesi (SARA)
per la costruzlone delle .utostrade
Roma~Alba Adriatica e Torano~Pescara
(
cap. 8168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.000 60.000 60.000

Legge 26 gennaio 1980,n.16: Dlspusi
zioni cencernentl la cerrespensione
di indennizzi, incentivl ed agevola~
zioni a cittadini ed lm~rese itallane
che abbiano perduto beni, dlritti ed
interessi 1n terr1tor1 9là soggetti
alla sovranità italiana e all' ~stero
(c: ap . 4543/ p. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.000 56.000 56.000

Legge 24 aprile 1980,n.146: Dlsposi
zioni per la formazione del bilancio
~nnuale e pluriennale dello Stato
(legge finanzlaria 1980):
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

~Ar~.38 ~Somme dovute dalle singo~
le Amministrazioni statali a quella
delle poste e delle telecomunicazio~
ni ai sensi degli articoli 15, 16,17
e 19 del testo unico delle disposi~
zioni legislative in materia posta~
le, di bancoposta e di telecomunica~
zioni (cap.4432).................... 416.000 416.000 416.000

Legge 18 novembre 1975, n.764: Li~
qUldazione dell 'ente "Gioventl:\ ita~
I i ana" (cap. 4585)

Legge 24 aprile 1980,n.146: Dispo~
sizionl per la formazione del bilan~
cia annuale e pluriennale dello Sta~
to (legge finanziaria 1980):

~Art.37 ~Occorrenze relative alla
liquidazione dell' Opera nazionale
per la protezione della maternità e
dell 'infanzia (cap.4585) 60.000 60.000

Legge 8 agosto 1980,n.441: Conver~
sione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 1 luglio 1980, n.
285, concernente disciplina transjtg
rIa delle funzionI di assistenz~ sa~
nitaria delle unità sanitarie loca~
li:

~Art.12 ~Conferimento al fondo di
cui all'articolo 14 della legge 4 di
cembre 1956,n.1404 (cap.4585) (Liqui~
dazione enti soppressi)

Legge 23 luglio 1980, n.389: In~
terventi del fondo centrale di garaQ
zia per le esigenze finanziarie di
alcune società autostradali (cap.
7798/ p.

)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.000 230.000 230.000
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Legge 3 febb~aio 1976,n.11: Ratl~
fica ed esecuzione della convenzio~
ne in mate~la di coope~azione com~
me~ciale,indust~lale, finanzla~ia e
tecnica f~a gli Stati memb~i della
CEE ed il Consiglio delle Comunità
europee da una pa~te e gli Stati
ACP dall"alt~a (cap.4499/p.)

Legge 29 novemb~e 1980,n.887: Ra~
tifica ed esecuzione della seconda
convenzione ln mate~ia di coopera~
zione comme~ciale, lndust~iale, fi~
nanzia~ia e tecnica f~a gli Stati
memb~i della CEE ed il Consiglio
delle Comunità eu~opee, da una pa~~
te, e gli Stati ACP, dall" alt~a,
con p~otocolli, atto finale ed all~
gati, lEi dell" acco~do f~a gll

.

Stati
memb~i della CECA e gli Stati ACP
~elativo ai p~odotti di competenza
della CECA fi~matl a Lomè 11 31 ot~
tob~e 1979,' nonchè degli acco~di ia
te~ni ~elativi ai p~ovvedimenti da
p~ende~e ed alle p~ocedu~e da segu~
~e pe~ l'applicazione della p~edet~
ta seconda convenzione ed al finan~
zlamento ed alla gestlone degli ~i~
tl della Comunltà, fl~mati a Bruxel
les il 20 novemb~e 1979 (cap.4499/p)

120.000

Legge 3 gennaio 1981,n.7 e legge
26 febb~aio 1987,n,49: Stanziamenti
per l"aluto pubbllCO a favo~e dei
Paesi in via di svi)uppo (capp.4532
/p.,8173 e 90(5) = 2.798.265 3.253.3783.451.019

Dec~eto~legge 20 novemb~e 1981,n.
694,conve~tito nella legge 29 genn~
io 1982,n.19: Modificazioni al re~
gime fiscale sullo zucche~o e fi~
nanziamento degll aiuti nazionali
p~evisti dalla no~mativa comunita~
~ia nel setto~e bieticolo~sacca~if~
~o (cap.4542)......................

Legge 12 agosto 1982,n.531: Piano
~ecennale pe~ la viabilità di g~an~
de comunicazione e misu~e di rias~

326.000 326.000 326.000
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~~~~~=:~~!~S9~~90 ~
setto del settore autostr~dale
(c:ap.7798/ p.

)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 65.000 65.000

Legge 14 agosto 1982,n.610: Rio~
dinamento dell'Az1enda di Stato per
gli intervent1 nel merc:ato agricolo
(AIMA) (Cdpp. 4531 e 4532/p.) 1.447.48'3 1.306.000 1.566.000

Legge 27 dic:embre 1983.n.730: Di
sposizion1 per la forma~ione del bl
lanc:io annuale e pluriennale dello
Stato (legge f1nanziaria 1984):

~Art.18 ~Fondo rotativo istitUlto
presso la SACE (c:ap.8186).......... 220.000 230.000 236.000

Legge 28 febbraio 1986,n.41 ~Di~
Sposiz1oni per la formazione del bi
lanC:10 annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziari~ 1986):

~Art.32, c:omma 1, Fondo di CU1 al
l'art.25 della legge 27 dic:embre
1977,n.968 ~Istituto nazionale di
biologia della selvaggina (cap.4546) 3. 160 3.160 3. 160

Legge 22 dic:embre 1986,n.910 ~Di~
sposizionl per la for"mazione del b~
lanc:io annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987):

~Art.8, c:omma 14 ~Fondo sanitario
nazionale di parte c:orrente (c:ap.
5941) ~.. 53.500.000 55.640.000 57.865.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 16 maggio 1970,n.281: Prov~
vedimenti finanziari per l'attuaziQ
ne delle regioni a statuto ordina~
rio (art.9) (c:ap.7081/p.).......... 985.600 1.054.000 1.127.~00

Legge 19 ottobre 1984,n.701: Au~
mento del c:ontributo ordinario del~
lo Stato all'Istituto nazionale per
lo studio della c:ongiuntura (ISCO)
(c:ap. 1354) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 7.500 8.000
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Legge 22 dicembre 1986,n.910 ~Di~
sposizioni per la formaz1one d~l bi
lancio annuale e plur1ennale dello
Stato (Legge finanziaria 1987):

~Art.8,comma 4 ~Contr1buto dello
Stato a favore dell"Istituto di sty
di per la programmazione economica
CISPE) (cap. 1353) !.. 8.000 8.000 8.000

~Art.8, comma 14 ~Fondo sanitar10
naz10nale d1 cento capitale (cap.
7 08~) . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000 1.917.000 2.062.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962,n.1612: Ri~
ordinamento dell"Ist1tuto agronomi~
co per l "oltremare, con sede 1n Fi~
renze (cap.4626)................... 6.200 6.500 6.800

Legge 4 ottobre 1966,n.794: Rati~
fica ed e.ecuzione della convenzio~
ne internaz1dndle per la costitu?ig
ne dell "Istituto i~alo~lat1no~dmg
r1canc (cap.3117) .............. 3.500 3.600 3.700

Decreto del Presidente della Re~
pubblica 5 gennaio 1967,n.18, mo.~
dificato dalla legge 3 Giugno
1977,n.322: Ordinamento dell"Ammi~
nistrazione degli affari ~steri
CFondo di anticipazione per le spe~
se urgenti) (cap.1685)............. 10.000 10.000 10.000

Legge 9 giugno 1977,n. 358: Ra~
ti fica ed esecuz ione dell a' conven~
zione istitutiva di una Agenzia
spaz i al e europea (ASE) (cap. 82:'i1

) 392.000 442.000 502.000

Legge 7 novembre 1977,n.883: Ap~
provazione ed esecuzione dell" ac~
cordo relativo ad un programma in~
ternazionale per l" energia (cap.
3138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 900 920

.Legge 31
tecipazione

marzo 1980,n.140: Par~
italiana al Fondo eu~
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ropeo per la gioventù <Cap. 3146)

Legge~ 3 gennaio 1981,n.7 e leg~
ge 26 febbralo 1987, n. 49: Stan~
ziamenti per l'aiutò pubblico a fa~
vore dei Paesi ln via di sviluppo
(capp. 4620 e 83(1)............... 451.000 469.000 488.000

Legge 22 dlcembre 1982, n. 960:
Rifinanziamento della legge 14
marzo 1977, n.73, concernente la
ratiflca degll accordi di Osimo
tra l'Italia e la Jugoslavia
(capp.2569 e 2681)................. 2.400 2.500 2.600

Legge 28 dicembre 1982, n. 948:
Norme per l'erogazione di contri~
butl statali agli enti a caratte~
re internazionalistico sottoposti
alla vigilan~a del Ministero de~
gli affarl esteri (cap.3177) . . . . . . . 3.925 3.925 3.925

Legge 11 dicembre 1985,n.760 ~As~
segno per il funzionamento dell'
Istituto internazionale per l"uni~
ficazione del dlritto privato. (cap.
3109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 330 340

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 28 giugno 1977, n.394: Po~
tenziamento dell' attività sporti~
va universitaria (cap.4122)........ 8.000 8.300 8. 4(1<)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DELL"INTERNO

Legge 15 glugno 1959,n.451: Isti~
tuzione del capitolo "Fondo scorta
per il personale della Polizia dì
Stato" (cap.2841) .......... 10.000 10.000 10.000

Legge 2 dicembre 1969,n.968: Ist~
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tuzione del capitolo "Fondo scorta
per il personale del Corpo naziona~
le dei vigili del fuoco" (cap.3281)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto del Presidente della Re~
pubblica 11 marzo 1968,n.l090: Nor~
me delegate concernenti il piano
regolatore generale degli acquedot~
t i (c ap

. 8881
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928,n.
263: Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative coc
cernenti l' ammlnistrazione e la
contabilità dei corpi, istituti e
stabillmentl militari, art.17 (FoC
di scorta):.

~ Esercito,Marina ed Aeronautica
(cap. 1180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Arma dei carabinieri (cap.4791>

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E
DELLE FORESTE

Legge 15 ottobre 1981,n.590: NUQ
ve norme per il fondo di solidari~
tà nazionale (cap. 7451). .,.........

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Legge 29 aprile 1949,n.264: Pro~
vedi menti in materia di avviamento
al lavoro e dl assistenza dei l~vQ
ratori involontariamente disoccup~
ti (cap.3579).....................

. Legge 17 ottobre 1961,n.l038: MQ
difiche al testo unico delle norme

1988

3.000

Segue: TABELLA D

1989 1990

===============================
3.000 3.000

10.000 10.000 10.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

80.300

28.700

82.700 85.200

===============================
29.600 30.500

190.000 210.000 230.000
===============================

100 100 100
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concernenti gli assegni famIlIari e
la determinazione del contributo
per la Cassa per l "integrazione dei
guadagnI degli operai dell" indu~
stria (cap.j578)...................

Legge 3 giugno 1975,n,160: Norme'
per il miglioramento dei trattamen~
ti pensionistici e per il collega~
mento alla dinamica salariale (capp.
3591/p. e 36(4)....................

Decreto~legge 22 dicembre 1981,n.
791, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 1982,n.54:

~Art. 12 ~Finanziamento delle at~
tività di formazione professionale
(capp.8055 e 8(56).................

Legge 21 dicembre 1978,n.843: D~
sposizionl per la formazione del b~
lancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1979):

~Art.27 ~Concorso dello Stato al
finanziamento delle gestioni spe~
ciali pensionistiche degli artigia~
ni (mil iardi 55) e degl i esercenti
attività commerciali (millardi 50)
( cap. 3591 / p.

)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.380

570.000

30.000

105.000

Segue: TABELLA D

lQS9 ~
11.380 11.380

570.000 570.000

31.000 32.000

105.000 1()5.000

===============================

MINISTERO DEL COMMERCIO
CON L"ESTERO

Legge 31 maggio 1975,n.185: Po~
tenziamento e razionalizzazione
dell"attività di promozione delle
esportazioni italiane (capp.1606 e
1610) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge 22 dicembre 1986,n.910 ~D~
sposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale del
lo Stato (Legge finanziaria 1987):

~Art.3, comma 2 ~Concessione dì
contributi per il sostegno delle

180.000 190.000 195.700
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esportazioni (c:ap. 1614)......... 1.000 1.000 1.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Regio dec:reto~legge 19 settembre
1935,n.1836,c:onvertito in legge 9
gennaio 1936,n.147, e suc:c:essive
modific:azioni, e legge 27 dic:embre
1973,n.878: Provvidenze per l"ind~
stria c:antieristic:a navale. Siste~
mazioni difensive su navi merc:antt
l i

(
c:ap. 1556) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 8

Legge 6 agosto 1954,n.721: Mo~
mentanee defic:ienze di fondi del~
le Capitanerle di porto (c:ap.2181) 1.200 1.200 1.200

Legge 17 febbralo 1982,n.41: Pi~
no per la razionalizzazione e lo
sviluppo del~a pesc:a marittima:

~ Art.9 e dec:reto~legge 21 settem

bre 1987,n.386 ~art.7 ~Contributo
ordinario per il funzionamento del
I"Istituto c:entrale per la rlc:erc:a
sc:ientific:a e tec:nologic:a applic:a~
ta alla pesc:a marittima (c:ap.3571) 3.500 4.500 4.500

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DELLA SANITA"

Legge 21 aprile 1977,n.164: Con~
tributo dell"Italia al Centro in~
terna~ionale di ric:erc:he per il
c:anc:ro (c:ap.2593) ,.. 1 . 200 1.250 1 .280

Legge 11 luglio 1980,n.312: Nuo~
va assetto retributivo~funzionale
del personale c:ivile e militare
dello Stato:

~Art.25 (ottavo c:omma) ~Compenso
partic:olare al personale dell"Istt
tuto superiore di sanità (c:ap.4509) 3.500 3.500 3.500
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Legge 22 dicembre 1980, n. 927:
Contributo all'Ufficio internazio~
naIe delle epizoozie, con sede a
Parigi (cap.1226)................. 180 180 180

Legge 18 marzo 1982,n.88: Incr~
mento del contributo statale a fa~
vore della Lega italiana per la
lotta contro i tumori (cap.2588).. 1.750 1.800 1.850

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DEL TURISMO E
DELLO SPETTACOLO

Legge 14 novembre 1981, n. 648:
Contributo all' Ente nazIonale
ltaliano per il turismo (cap. 1563) 52.000 54.000 56.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975,n.190: Nor~
me relative al funzionamento della
Biblioteca nazionale centrale "Vi:!;
torio Emanuele II'' di Roma (cap.
1538) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 2.800 3.100

Decreto del Presidente della Re~
pubblica 3 dIcembre 1975, n.805:
Assegnazioni per il funzionamento
degli Istituti centralI per il cÈ
talogo e la documentazione, per
il catalogo unico delle bibliote~
che italIane e per le informazioni
bibliograflche; per la patologia
del libro; per il restauro (capp.
1543, 1544, 2039 e 2(42).......... 4.500 5.000 5.500

Legge 2 aprile 1980,n.123: Norme
per l'erogazione di contributi sta
tali ad enti cLllturali (cap. 1605) . 14.000 14.000 16.000

Legge 16 marzo 1987,n.118 ~Nor~e
relative alla Scuola archeologica
di Atene (cap.2116)............... 1.000 1.000 1.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 8 luglio 1986,n.349 ~Isti~
tuzione del Ministero dell"ambien~
te e norme in materia di danno am~
bientale:

~Art.7, comma 5 ~Attuazione de~
gli interventi previsti dai piani
di disinquinamento (cap.7705> : 80.000 100.000 150.000

================================
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A questo articolo sono stati presentati i
, seguenti emendamenti:

CAPOI

Sostituire l'intitolazione del CapjJ I con la se.
guente:

«Disposizioni di carattere finanziario e con-
tabile».

1.15 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Art. 1.

Al comma J, primo periodo, sostlturre le
parole: «comprese lire 20.000 miliardi» con le
altre: «comprese lire 40.000 miliardi».

1.19 IL GOVERNO

Al comma J sostituire la cifra: «171.266» con
la cifra: <<191.290»; la cifra: «20.000» con la
cifra: «40.000», e la cifra: «227.549» con la
cifra: «247.600».

1.28 IL GOVERNO

Al comma J, dopo le parole: «il limite
massimo del ~aldo netto da finanziare per
l'anno 1988 resta determinato in termini di
competenza», aggiungere le altre: «e di cassa»;

allo stesso comma sostituire le parole da:
«Tenuto conto delle» sma a: «in termini di
competenza», con le altre: «Il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui

ail'articolo Il deila legge 5 agosto 1978, n.
468, resta fissato, in termini di competenza e di
cassa, in lire»;

al comma 2, all'inizio, sopprimere la parola:
«Non»;

al comma 4, dopo le parole: «comportanti
minori entrate.», sopprimere i due periodi
successivi dalle parole: «L'importo differenzia-
le» sino alla fine;

sostituire il comma. 7 con il seguente:

«... Gli importi di cui alle tabelle B e C
risultano dal saldo tra accantonamenti positivi
per nuove o maggiori spese o riduzioni di
entrate e accantonamenti negativi per riduzio-
ne di spese o incremento di entrate. In nessun
caso gli accantonamenti positivi potranno
essere utilizzati se, per effetto dei provvedi-
menti legi~lativi di spesa o di riduzione di
entrata già approvati, il saldo complessivo
dovesse eccedere, gli importi indicati nel
comma precedente»;

sopprimere il comma 9;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Le variazioni introdotte in bilancio nei
capitoli di spesa corrente é di conto capitale
per adeguamento al fabbisogno, non dipen-
denti cioè da fattori legislativi o da oneri
inderogabili, sono cOIlfermate se recano ridu-
zioni rispetto alle previsioni assestate e sono
soppresse se recano aumenti, secondo la
tabella allegata».
1.20 BOLLINI
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(Tabella allegata all'emendamento l 20)

ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO.

Estremi ed oggetto del provvedimenti
Categorie economiche

Variazioni rispet-
to alle preVISIOni

assestate
1987

(mdwnI di lzre)

SPESE CORRENTI

Categoria II ~ Personale in attività di servizio

Esigenze dell' Amministrazione giudizi aria . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze del Ministero della Marina Mercantile per
le capitanerie di porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. . . . . . . . .

Relazioni culturali con l'estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze per i servizi generali del Ministero dell'In~
terno ..................................................

Maggiori esigenze per i servizi generali del Ministero del La~
voro ...................................................

Maggiori esigenze per gli uffici del lavoro e della massima oc~
cupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze per l'ispettorato del lavoro ..............

Maggiori esigenze del Ministero della Difesa per il personale
militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze del Ministero della Difesa per il personale
civile :.........

Maggiori esigenze del Ministero della Difesa per l'Arma dei
carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze del Ministero della Pubblica Istruzione per
l'istruzione elementare :.......................

Maggiori esigenze del Ministero della Pubblica Istruzione per
l'istrUzione classica, scientifica e magistrale. . . . . . . . . . . . . .

65

1.500

21.847

14.986

1.800

60S

10.248

3.711

55.040

2.367

16.950

2.000

1.000
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(Segue). A~ALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE. DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

Estremi ed oggetto dei provvedimenti
Categorie economiche

VariazIOni rispet-

to alle preVISIOni

assestate

1987

(milioni di lire)

Maggiori esigenze del Ministero della Pubblica Istruzione per
l'istruzione tecnica e professionale ......................

Corpo della Guardia di Finanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze per il Ministero della Sanità .'.......

Categoria III ~ PersO/tale in ........

Categona IV ~ Acquisto di beni e serviZI

Servizi degli uffici' del lavoro e della massima occupazione. .

Servizi dell'ispettorato del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Altri maggiori servizi dell'Amministrazione del lavoro ......

Esigenze per la costruzione di armi, armamenti e muniziona.
mento .................................................

Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni. . . . . . . . .

Ammodernamento e rinnovamento della Difesa ............

MotòI'Ìzzazione e combustibili della Difesa .................
Servizi generali della Difesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commissariato della Difesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esigenze per lavori, demanio e materiale del Genio. . . . . . . . .

Maggiori esigenze dell'Arma dei Carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . .

Economia montana e forestale ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servizi della sicurezza pubblica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protezione civile e servizi antincendi ......................

Maggiori esigenze dei servizi civili dell'Amministrazione del~
l'Interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servizi della Ragioneria Generale dello Stato . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze per i servizi periferici del Tesoro. . . . . . . . .

1.500

13.520

321

19.264

9.480

3.211

105.870

26.241

440.291

166.491

25.266

110.562

34.197

51.831

3.297

45.321

730

580

25.293

430
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(Segue): ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI.
DA .ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO~

EstremI ed oggetto del provvedImenti
Categorie economIche

VariazIOni rispet-

to alle preVISIoni

assestate

1987

(mlllOnr dI lzre)

Maggiori esigenze dell'Amministrazione d~l Tesoro per i fondi
di riserva e speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servizi dell'Amministrazione giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servizi della Motorizzazione civile per i trasporti in concessio-
ne .

Servizi dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici ...........

Organizzazione dei servizi tributari: sistema informativo del
Ministero delle Finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esigenze del Corpo della Guardia di Finanza ...............

Entrate speciali: compensi ai ricevitorI del "lotto . . . . . . . . . . . .

Entrate indirette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Altri servizi dell' Amministrazione delle Finanze ............

Maggiori servizi nell'ambito della medicina sociale ed ospeda-
li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servizio centrale della programmazione sanitaria. . . . . . . . . . .

Altri servizi dell'Amministrazione della sanità ..............

Esigenze dell'Amministrazione dei Bent Culturali.. . . . . . . . . .

Scuola superiore della Pubblica Amministrazione ..........

Servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecno-
logica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servizi dell'editoria e della prQprietà intellettuale. . . . . . . . . . .

Servizi delle rappresentanze all'estero .....................
Maggiori esigenze della scuola materna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze per l'istruzione elementare ..............

Maggiori esigenze della scuola superiore di secondo grado . .

Maggiori esigenze per l'istruzione secondaria di primo grado

Servizi generali del Ministero della Pubblica IstruzIOne .....

Altri servizi dell'Amministrazione della Pubblica IstruzIOne .

Esigenze dell'Amministrazione dell'Ambiente. . . . . . . . . . . . . . .

16.600

2.979

5.017

4.616

300.000

3.290

200.000

37.941

19.237

79.860

2.100

39.224

9.449

1.930

4.838

2.391

864

1.000

500

10.350

1.500

10.568

1.195

11.366
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(Segue): ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

Estremi ed oggetto del provvedimenti
Categorie economIche

VariaZIOnI nspet~
to alle preVISIOnI

assestate
1987

(mIlioni dI bre)

Categoria V ~ Trasferimenti

. Servizi speciali del contenzioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze del Corpo della Guardia di Finanza ......

Maggiori esigenze dell'Amministrazione giudizi aria .........
Maggiori esigenze degli Istituti di prevenzione e pena. . . . . . .

Sicurezza pubblica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze dell'Amministrazione dei Trasporti. . . . . . .

Maggiori esigenze dell'Arma dei Carabinieri. . .. . . . . . . . . . . . .

Provvidenze per il personale della Difesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esigenze dell'Amministrazione degli Esteri. . . . . . . ., . . . . . . . .

Maggiori esigenze dell' Amministrazione del Commercio con
l'Estero per lo sviluppo degli scambi ....................

Maggiori esigenze dell'Amministrazione della Marina per i
servizi marittimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Minori esigenze dell'Amministrazione sanitaria per l'igiene
pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esigenze per la scuola materna ed elementare .............

Esigenze per l'istruzione universitaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Categoria VI ~ Interessi

Categoria VII ~ Poste correttive e compensative delle entrate

Categoria IX -Somme non attribuibili

Fondi a disposizione del Ministero della Difesa . . . . . . . . . . . . .

4.028

1.995

10.000

1.070

6.818

1.108

2.381

5.349

3.693

4.051

1.748

4.691

4.000

18.136

5.284
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(Segue)' ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO.

EstremI ed oggetto del provvedImenti
Categone economiche

VanaZlonI nspet~
to alle preVISIOnI

assestate
\987

(mrllOnl dI bre)

Maggiori fondi a disposizione del Ministero dell'Interno ....

Maggiori fondi a disposizione del Ministero dell' Ambiente ..

Totale Spese Correnti. . .

SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria X - Beni ed opere immobiliari a canco diretto dello
Stato

Esigenze per l'Aviazione civile.............................

Motorizzazione civile e trasporti in concessione o...........

Acquisto di stabili e terreni da parte del Ministero delle
Finanze (Demanio) .....................................

Maggiori esigenze dei servizi generali dell' Amministrazione
dell'Interno ............................................

Maggiori esigenze dell' Amministrazione dei Lavori Pubblici
per l'esecuzione di opere marittime .....................

Maggiori esigenze per l'edilizia pubblica o..................

Maggiori esigenze dei servizi generali dell'Amministrazione
della giustizia ..........................................

Spese per l'acquisizione della nuova sede e per il potenzia-
mento delle attrezzature del servizio Geologico Nazionale

Categoria XI ~ Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-

scientifiche a carico diretto dello Stato

Maggiori esigenze dell' Amministrazione della Difesa pe~ i
servizi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze dell'Amministrazione della Marina Mercan-
tile ....................-................................

6.250

4.4 21

27 .000

14.000

29.829

5.000

6.920

32.702

21.614

6.000

58.563

1.276
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(Segue): ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

Estremi ed oggetto del provvedimenti
Categone economiche

VariaZIOni nspet-

to alle preVISIOni

assestate

1987

(mzllOnt dz lzre)

Altre esigenze minori dell' Amministrazione della Sanità ....

Altri minori ..............................................

Categorza XII - Trasferimenti

5.500

900

Maggiori esigenze per opere a tutela del patrimonIo storico-
artistico . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750

Maggiori esigenze per la motorizzazione civile ed i trasporti in
concessione . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Categorza XVI - Somme non attrzbuibili

28.886

Fondo di riserva e speciali del Ministero del Tesoro 129.467

Totale Spese in Conto Capitale. . .

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«... Il fabbisogno in termini di cassa del
settore statale è determinato in lire 109.500
miliardi per l'anno finanziario 1988».

1.9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK
LIEVERS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«... Ai fini del contenimento del fabbisogno
nel limite indicato dalla Relazione prevlsiona-
le e programmatica per il 1988 di 103.500
miliardi, il saldo netto di cassa del bilancio
statale è determinato in 153.675 miliardÌ».

1.10

In Complesso. . .

Al comma 2 sopprimere le parole da: «non-
chè le emissioni effettuate» fino alla fine del
comma.

1.4 RASTRELLI, FILÈTrI, BIAGIONI, FLORI-
NO, FRANCO, GRADARI, LA RussA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISA/I;Ò, PONTONE, POZZO, SIGNO-

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 2 sopprimere le parole da: "non.
chè le emissioni effettuate» fino alla fine del
comma.

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK 1.16
LIEVERS

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS
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Sostituire tI secondo periodo del comma 3
con il seguente: «Non è altresì consentito
utilizzare eventuali economie di spesa relative
a capitoli di spese per stipendi e ad ogni altro
capitolo di spese obbligatorie e d'ordine
iscritte nell'elenco allegato allo stato di previ~
sione del Ministero del tesoro, per esigenze di
spesa di diversa natura».

legislativi o amministrativi» con le altre: «Le
maggiori entrate accertate».

1.14 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK
LIEVERS

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

1.6 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK 1.23

LIEVERS

POLLICE

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «A parziale deroga dell'articolo 10,
sesto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
la cop~rtura finanziaria relativa a provvedi~
menti legislativi non perfezionati entro l'eser~
cizio 1987 resta valida IlÌnitatamente al fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale e
sempre che tali provvedimenti entrino in
vigore entro il termine dell'esercizio 1988».

1.7 SPADACCLA,BOATO,CORLEONE,STRIK
LIEVERS

Sopprimere zl comma 4.

1.1 POLLICE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le economie che si dovessero realizzare
nella categoria "Interessi" del bilancio dello
Stato e dei bilanci dellè aziende autonome non
possono essere utilizzate per la copertura di
nuove o maggiori spese e vengono acquisite al
bilancio al fine di migliorare il saldo netto da
finanziare, quale risulta individuato in termini

di competenza al comma 1. Le nuove o
maggiori entrate derivanti da provvedimenti
legislativi adottati nell'anno 1988 possono
essere destinate, per un quota non superiore al
25 per cento, al finanziamento di nuovi
provvedimenti legislativi o amministrativi
comportanti nuove o maggiori spese relative al
solo anno 1988».

1.27 IL GOVERNO

Al comma 4 sostituire le parole: «Le nuove o
maggiori entrate, derivanti da provvedimenti

Al comma 4 sopprimere il terzo periodo.

1.25 POLLICE

Sostitwre il terzo e il quarto perwdo del
comma 4 con il seguente: «L'importo differen~
ziale tra le nuove o le maggiori entrate e quelle
utilizzate a copertura di provvedimenti com~
portanti riduzione d'entrate può essere desti~
nato, per una quota non eccedente il 25 per
cento e per un ammontare globale non
superiore a 1.500 miliardi, al finanziamento di
nuovi provvedimenti legislativi comportanti
nuove o maggiori spese correnti improcrasti-
nabili, come tali costituenti la seconda catego~
ria della tabella B, denominata tabella B1 (em.
I.Tab.B.25}, allegata alla presente legge e
relativa al fondo speciale di cui all'articolo 10
della legge 5 agosto 1978, n. 468».

1.8 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 4, al terzo perwdo, sostttuire le
parole: «finanziamento di nuovi provvedimentI
legislativi o amministrativi comportanti nuove
o maggiori spese correnti» con le altre:
«finanziamento di nuovi provvedimenti legisla-
tivi comportanti nuove o maggiori spese cor~
l'enti».

1.2 PASQUlNO, RIVA

Al comma 4 soppnmere le parole da: «Il
Governo della Repubblica» fmo alla fme del
comma.

1.18 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS
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Al comma 4, al quarto perwdo, sostituire le
parole: «Il Governo della Repubblica è autoriz.
zato a presentare al Parlamento» con le altre:
«Il Parlamento adotterà».

1.24 POLLICE

Al comma 4, al quarto periodo, sopprimere le
parole: «per un complessivo importo ~ a valere
sulla predetta quota del 25 per cento ~ non
superiore a lire 1.500 miliardi per ciascuno
degli anni 1988, 1989 e 1990».

1.22 POLLICE

Al comma 4 sostituire il penultimo perwdo
(<<IlGoverno della Repubblica ...per ciascuno
degli anni 1988, 1989 e 1990.») con tl seguente:
«La copertura finanziaria di provvedimenti
comportanti nuove o maggiori spese può
essere assicurata ~ a valere della predetta

quota del 25 per cento ~ per un complessivo

importo non superiore a lire 1.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.».

1.3 PASQUlNO, RIVA

Al comma 4 soppnmere l'ultimo periodo.

1.17 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla
voce: «Legge n. 41 del 1986 . Articolo 13,
comma 13 . Realizzazione di un programma
triennale di interventi da parte dell'ANAS nel
quadro della politica dei trasporti (Tesoro:
capitolo 7810)>>, sostituire gli importi con i
seguenti: «1988: 500.000; 1989: 750.000; 1990:
750.000».

l.Tab.A.5 ANDRIANI, LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla
voce: «Decreto-legge n. 156 del 1976, converti-
to, con modificazioni, nella legge n. 350 del
1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'indu-

stria e dell'artigianato (Industria: capitolo

7543)>>, sostituire l'importo per l'anno 1988 con

il seguente: «84.000".

1. Tab.A.2 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI.

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN.
TI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, SI.

GNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla

voce: «Decreto del Presidente della Repubbli-

ca n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del

1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, converti-
to, con modificazioni, dalla legge n.212 del

1984 - Credi~o agevolato al settore industriale

(Tesoro: capitolo 7773)>>, sostituire l'importo

per l'anno 1988 con il seguente: «63.000».

I.Tab.A.3 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI.

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-
TI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, SI.

GNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla
-voce: «Legge n. 675 del 1977, legge n. 198 del
1985 e legge n. 710 del 1985 - Riconversione
industriale (Industria: capitolo 7546)>>,sostitui-
re gli importi con i seguenti: «1988: 30.000;
1989: 30.000; 1990: ~; 1991 e successivi:
430.000».

I.Tab.A.6 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDI-

NAì:E, BENASSI, GALEOTTI

Conseguentemente all'emendamento 9.85,
accolto, al comma 5, nella tabella A richiamata,

"la voce: «Legge n. 675 del 1977, legge n. 198
del 1985 e legge n. 710 del 1985 - Riconversio-
ne industriale (Industria: capitolo 7546)>>,
sostituire l'importo per l'anno 1988 con il
seguente: «116.000...

l.Tab.A.8 CORTESE,PARISI,GIACOVAZZO,BAUSI

Al comma S, nella tabella A richiamata, aile
voci sotto elencate, modificare gli importi come
segue:
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Stanzlamentl
1988

Nuove
modulazioni

1988

«Legge n. 651 del 1983 ~ Disposizioni per il

finanziamento triennale degli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capitolo 7759) 2.000.000 800.000

Legge n. 456 del 1984 - Programmi di ricerca e
sviluppo ~ AM-X, EH~101, CATRIN ~ in materia

di costruzioni aeronautiche e di telecomunica~
zioni (Difesa: capitoli 4011, 4031 e 4051) 255.000 78.000

Legge n. 887 del 1984 ~ Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e p1uriennale
dello Stato (legge finanziaria 1985):

Articolo 8, ventitreesimo comma - Realizzazione
del programma triennale 1979~1981 predispo-
sto dall'ANAS (Tesoro: capitolo 7789) 500.000

Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale
di costruzione di nuove sedi di servizio e
relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri
(Lavori pubblici: capitolo 8412) . . . . . . . . . . . . . . 270.000 120.000

Legge n. 351 del 1985 - Norme per la riattivazione
del bacino carbonifero del Sulcis (Partecipazio-
ni: capitolo 7561) 115.000 65.000

Legge n. 808 del 1985 - Interventi per lo sviluppo
e l'accrescimento di competitività delle indu-
strie operanti nel settore aeronautico (Indu-
stria: capitoli 7552 e 7553) 220.000 150.000

Legge n. 41 del 1986 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986):

Articolo 13, comma 13 - Realizzazione di un
programma triennale di interventi da parte
dell' ANAS nel quadro della politica dei traspor-
ti (Tesoro: capitolo 7810) 1.000.000 500.000

Legge n. 64 del 1986 - Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
(Tesoro: capitolo 7759) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.307.300 307.300

Legge n. 910 del 1986 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987):

Articolo 7, comma 15 -Assegnazione all' ANAS di
un contributo straordinario per gli anni
1987~1990 (Tesoro: capitoli 7839, 7840, 7841 e
7842) 1.760.000 1.260.000».
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Conseguentemente incrementare di lire
4.040.000 milioni il fondo di cui al capitolo
9001 nello stato di previsione del Ministero del
tesoro.

l.Tab.A.4 SPADACCIA,BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 5, nella tabella A richiamata,
sopprimere la voce: «Legge n. 351 del 1985 ~

"Norme per la riattivazione del bacino carbo~
nifero del Sulds (Partecipazioni: capitolo
7561)" ~ 1988: 115 miliardi; 1989: 120 miliar-

di».
Consegue.ntemente, al comma 6, nell,! tabella

B richiamata, inserire la voce: «"Interventi
economici alternativi nella zona del Sulcis" ~

1988: 117,5 miliardi; 1989: 122,5 miliardi;

1990: 2,5 miliardi».

I.Tab.A.7 BOATO, SPADACCIA,CORLEONE, STRIK
LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 15.0.2,

accolto, al comma 5, nella tabella A richiamata,

alla voce: «Legge n. 41 del 1986 ~ Articolo 13,

comma 13 ~ Realizzazione di un programma
triennale di interventi da parte dell' ANAS nel
quadro della politica dei trasporti (Tesoro:
capitolo 7810)>>, sostituire gli .importi con i
seguenti: «1988: 800.000; 1989: 600.000; 1990:
600.000».

l.Tab.A.ll ABIS, FORTE, DELL'OSSO, GUALTIERI

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla
voce: «Legge n. 64 del 1986 ~ Disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mez-
zogiorno (Tesoro: capitolo 7759)>>, sostituire la
modulazione di spesa con la seguente: «1988:
12.307.300; 1989: ; 1990: ».

«1988: + 200.000; 1989: + 100.000; 1990:
+ 100.000; 1991 e successivi: ~ 400.000».

I.Tab.A.9 RASTRELLI

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla
voce: «Legge n. 64 del 1986 ~ (Tesoro cap.
7759)>>,'incrementare gli importi come segue:
«1988: +200.000; 1989: +100.000; 1990:
+100.000».

1. Tab.A.l O PARISI,PIzzo

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla
voce: «Legge n. 64 del 1986 ~ Disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mez~
zogiorno (Tesoro:' capitolo. 7759)>>, modificare
gli importl da: «1988: 2,307.000; 1989:
13.500.000; 1990: 16.925.675» a: «1988:
12.307.300; 1989: 13.500.000; 1990:
16.925.675».

I.Tab.A.13 POLLICE

Al comma .5, nella tabella A richiamata, sotto
la rubrica: «Ministeri», alla voce: «Legge n. 910
del 1986: (articolo 7, comma 15): Assegnazio~
ne all'ANAS di un contributo straordinario per
gli anni 1987 ~ 1990», sostituire gli importi con i

seguenti: «1988: 1.360.000; 1989: 1.880.000;
1990: 1.680.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i
beni culturali ed ambientali», sostituire la
voce: «Valorizzazione di beni culturali e loro
recupero attraverso l'utilizzazione delle tecno~
logie più avanzate e creazione di occupazione
aggiuntiva», e i relativi importi con l'altra:
«Piano pluriennale di.-interventi per il restau~
ro, la tutela e la valorizzazione di beni del
patrimonio storie o e artistico» con i seguenti

importi: «1988: 700.000; 1989: 800.000; 1990:
800.000».

POLLICE I.Tab.A.12 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRlK LIE-

VERS

1.Tab.A.l

Al comma S, nella tabella A richiamata, alla
voce: «Legge n. 64 del 1986 ~ (Tesoro: capitolo

7759)>>, modificare gli importi come segue:

Al comma 5, nella tabella A richiamata, sotto
la rubrica: «Ministeri», alle voci sotto indicate,
sostituire gli importi con i seguenti:



1988 1989 1990
1991

e successIvI

Decreto-legge n. 9 del 1982,convertI-
to, con modincazlODI, nella legge
n. 94 del 1982 ~Norme per l'edili-
zIa resIdenzIale e provvIdenze In
matena dI sfratti (Tesoro: capitoli
7792 e 7795) ................ 180.000 350.000 450.000 70.000

Decreto-legge n. 12 del 1985, conver-
tIto, con modlncazlODI, nella legge
n. 118 del 1985 ~Misure nnanzla-
ne In favore delle aree ad al.ta
tensIOne abltatlva:

~Tesoro: capitolo 7820 .......... 170.000 150.000

~~~LavonpubblicI: capitolo 8267 . . 130.000 130.000
~-
~130.000

TOTALE. . . 170.000 280.000 130.000 130.000
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I.Tab.A.14

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali
di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti

legislativi che si prevede possano essere appro-
vati nell'anno 1988, restano determinati in lire
27.283,983 miliardi per il fondo' speciale
destinato alle spese correnti, secondo il detta-
glio di cui alla tabella B allegata alla presente
legge, e in lire 9.895,125 miliardi per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale,
secondo il dettaglio di cui alla tabella C
allegata alla presente legge. Il Governo della
Repubblica è autorizzato a presentare al
Parlamento un provvedim811to legislativo di
variazioni al bilancio dello Stato per l'anno
1988, al fine di integrare la predetta tabella B,
per ricomprendervi nuove o maggiori spese
per un complessivo importo non superiore a
lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni
1988, 1989 e 1990».

1.26 IL GOVERNO

IL GOVERNO

Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali

di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
.

n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere appro-
vati nell'anno 1988 restano determinati:

per il fondo speciale destinato alle spese
correnti, in lire 27.585,4 miliardi, di cui lire
26.085,4 secondo il dettaglio di cui alla prima
categoria di provvedimenti della tabella B
allegata alla presente legge e lire 1.500 miliar-
di per la seconda categoria della stessa tabel-
la B;

per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale in lire 10.291,1 miliardi, secon-
do il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla
presente legge».

1.11 SPADACCIA,BOATO,CORLEONE,STRIK
LIEVERS

All'emendamento 1.Tab.B.119, sotto la rubri-
ca: «Ministero del tesoro», aggIungere la voce:
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«Onere per l'esodo agevolato di personale
della ex Cassa per il Mezzogiorno», con i
seguenti importi: <d988: 10.000; 1989: 10.000;
1990: 5.000».

1.Tab.B.1l9 /6 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.1l9, sotto la rubri-
ca: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
«Oneri per trasferimenti all'INPS per adegua-
mento delle pensioni minime sociali», con i
seguenti importi: «1988: 1.000.000; 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000».

1. Tab.B.119 /7

All'emendamento i.Tab.B.ii9, sotto la rubri-
ca: «Ministero delle finanze», alla voce: «Revi-
sione IRPEF», sostituire gli importi con i
seguenti: «1988: 4.920.000; 1989: 6.520.000;
1990: 6.820.000».

1.Tab.B.1l9 /3 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.ii9, sotto la rubri-
ca: «Ministero delle finanze», alla voce: «Revi-
sione IRPEF», sostituire gli importi con i
seguenti: «1988: 3.920.000; 1989: 7.520.000;
1990: 7.820.000».

POLLICE I.Tab.B.1l9/4 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.ii9, sotto la rubri-
ca: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
«Oneri per trasferimenti all'INPS per riadegua-
mento del potere di acquisto delle pensioni»,
con i seguenti importi: «1988: 3.000.000; 1989:
3.000.000; 1990: 3.000.000».

1.Tab.B.1l9 /8 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.ii9 sopprimere i
richiami alle note cantraddistinte dalle lettere
alfabetiche a), b) e c) sotto la rubrica: «Ministe-

ro delle finanze», e trasferirli nel modo seguen-
te:

sotto la rubrica: «Ministero del tesoro»
inserire la lettera a) alla fine della voce:
«Modificazioni al regime delle risorse ~roprie
della CEE»;

sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale», alla voce: «Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi

, compreso il settore del commercio», inserire
le lettere b) e c) agh importi previsti per gli anni
i989 e i990.

I.Tab.B.119/18

All'emendamento i.Tab.B.119, sotto la rubri-
ca: «Ministero delle finanze», alla voce: «Revi-
sione IRPEF», sostituire le cifre: «1988:
1.100.000; 1989: 6.040.00; 1990: 7.185.000»,
con le altre: «1988: 1.310.000; 1989: 6.240.000;
1990: 7.385'.000».

1.Tab.B.119 / 5 POLLICE

All'emendamento l.Tab.B.1l9, sotto la rubri-
ca: «Ministero delle firiànze», alla voce: «Esen-
zione di imposta sugli accantonamenti bancari
per rischi verso Paesi in via di sviluppo»,
sostituire le cifre: «1988: 250.000; 1989:
250.000, 1990: 250.000», con le altre: «1988:
50.000; 1989: 50.000; 1990: 50.000».

l.Tab.B.119/2 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.ii9, sotto la rubri-
ca: «Ministero delle finanze», sopprimere la
voce: «Esenzione di imposta sugli accantona-
menti bancari per rischi verso Paesi in via di
sviluppo».

RIVA I.Tab.B.119/l POLLICE
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All'emendamento J,Tab.B.JJ9, sotto la rubri-
ca: «Ministero dell'interno», alla voce: Disposi-
zioni finanziarie per i Comuni e le Province
(comprese comunità montane)>>, sostituire la
cifra: «20.963.200», con l'altra: «22.139.600».

l.Tab.B.1l9/9

All'emendamento i.Tab.B.Ji9, sotto la rubri-
ca: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», sopprimere la voce: «Proroga fiscaliz-
zazione dei contributi di malattia ivi compreso
il settore del commercio».

POillCE I.Tab.B.1l9/12 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.119, sotto la rubri-
ca: «Ministero dell'interno», aggiungere la
voce: «Oneri connessi con la equiparazione
della indennità di accompagnamento ai non
vedenti e agli invalidi civili a quella degli
invalidi di guerra», con i seguenti importi:
«1988: 400.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000».

I.Tab.B.1l9/10 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.119, sotto la rubri-
ca: «Ministero dell'interno», aggiungere la
voce: «Fondo aggiuntivo ai Comuni per proget-
ti di interventi di tutela dei diritti dell'infanzia,
prevenzione e tutela da violenze ed abbando-
no», con i seguenti importi: «1988: 300.000;
1989: 500.000; 1990: 500.000».

l.Tab.B.1l9/11 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.ii9, aggiungere la
rubrica: «Ministero dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato», con la voce <<Interventi
per l'eliminazione del piombo nelle benzine»,
con i seguenti importi «1988: 14.000; 1989:
14.000; 1990: 14.000».

l. Tab.B.119 /14 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.ii9, aggiungere la
rubrica: «Ministero dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato» con la voce «Oneri per
lo studio e la formazi~ne di un piano per il
risparmio energetico», con i seguenti importi
«1988: 20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

1.Tab.B.1l9 /15 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.Ji9, sotto la rubri-
ca: «Ministero del lavoro é della previdenza

. sociale», aggiungere la voce: «Riorganizzazione
dell'indennità di disoccupazione ordinaria e

istituzione del fondo per il salario sociale», con
i seguenti importi «1988: 1.000.000; 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000».

l. Tab.B.119 /16 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.ii9, sotto la rubri-
ca: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», aggIungere la v.oce: «Aumento della
dotazione organica dell'INPS per ispettori da
adibire a recupero delle evasioni contributi-
ve», con l seguenti importi: «1988: 20.000;
1989: 40.000; 1990: 40.000».

l. Tab.B.119 /17 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.ii9, sotto la rubri-
ca: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», aggiungere la voce: «Fiscalizzazione
dei contributi al servizio sanitario nazionale e
abrogazione dell'articolo 31 della legge 28
febbraio 1986. n. 41 (contributi sociali di
malattia e tassa sulla salute); misure di soste-
gno a favore dell'occupazione nel Mezzogior-
no» con i seguenti importi: «1988: 5.730.000;
1989: 12.030.000; 1990: 18.890.000».

l. Tab.B.119 /13 POLLICE

Al comma 6, sostituire la tabella B richzamata
con la seguente:



OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O

MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI

ENTRATE

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Istituzione del Ministero dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologi-
ca o. o........................ o.... 4.500 4.500 4.500

435.000 435.000

568.500 591.300 614.900

1.105.000 1.195.000 1.195.000

1.673.500 2.221.300 2.244.900
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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(mtliom dI lire)

MINISTERO DEL TESORO

Oneri connes5i con il ripiano dei disa~
vanZl USL per l'anno 1987..........

Interventi a favore della finanza regio~
naIe o o o' o.

Modificazioni al regime delle risorse
proprie della CEE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per l'emanazione
dei testi unici previsti dall'articolo 17
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 .., 350

Esenzione di imposta sugli accantona~
menti bancari per rischi verso Paesi
in via di sviluppo .. o. . . . . . . . . o. . . . . 250.000 250.000 250.000



900.000 600.000
(b) (<)

1.110.000 1.190.000 1.595.000

4.140.000 5.590.000
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Segue: T ABELLAB

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CQRRENTE

(mIlioni dI lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in
connessione con il contenimento del
tasso tendenziale di inflazione al
giugno 1988 entro il tasso program~
mato (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revisione IRPEF (a) , . , . , . . . . . . . . . . , . .

Detrazioni IRPEF ,..........

2.260:350 6.890.000 7.435.000

MINISTFRO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica ed esecuzione di accordi inter~
nazionali ed interventi diversi ...... 7.000 7.500 7.500

MINISTERO DELL'INTERNO

Contributo aggiuntivo in favore degli
enti locali. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 875.000

Disposizioni finanziarie per i Comuni e
le Province (comprese comunità
montane) : 20.963.200 23.032.300 23.960.800

21.838.200 23.032.300 23.960.800

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'artIcolo l, comma 7, aglI accantonamenti

negativi contrassegnati dalla medesIma lettera.
(b) DI CUI mIliardI 1.160 rappresentano accantonamento collegato, al sensI dell'artIco-

lo l, comma 7, aglI accantonamenti negativI contrassegnati dalla lettera (a),
(c) Di CUI miliardi 610 rappresentano accantonamento collegato, al sensI dell'articolo

1. comma 7, aglI accantonamenti negatiVI contrassegnatI dalla lettera (a),



AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Riforma della Dirigenza .............. 100.000 200.000

Miglioramenti pensionistici . . . . . . . . . . . 600.000 600.000 600.000

Somme da corrispondere alle RegionI e
ad altri enti in dipendenza dei tributi
soppressi nonchè per l'acquisizione
allo Stato del gettito ILOR. Contributi
straordinari alle Camere di commer-
cio . . . .

"
. . . .. . . . .., . . .. . .... ... ... 694.433 728.291 766.382

1.294.433 1.~28.291 1.566.382

Senato della Repubblica ~ 789 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(mILIOni dI lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Disposizioni in materia di prepensiona-
menti in particolari settori .........

Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del
commercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000 100.000

7.500.000 7.800.000

Norme in materia di assegni familiari. 1.100.000 1.100.000 1.100.000

1.100.000 8.700.000 9.000.000

Totale accantonamenti per nuove o
maggiori spese o riduzioni di entntte 28.177.983 42.283.891 44.219.082
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Segue: TABELLAB

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI pARTE CORRENTE

(mLlionl di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO J 988 1989 1990

2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIO-
NE DELLA SPESA O PER MAG-
GIORI ENTRATE

-AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Recepimento della direttiva CEE in
materia di armonizzazione IVA.
modifiche al regime forfettario (a) ~900.000 ~S.900.000 ~6.300.000

Ulteriori riduzioni di spesa in rela-
zione anche all'articolo 17, commi
da 15 a 20 (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale Tabella B. .. 22.277.983 36.383.891 37.919.082

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo 1, comma 7, alle VOCI sotto

«Mmlstero delle finanze»' «RiduzIOne IRPEF per l'anno 1988 m connessIOne ~~on Il
contemmento del tasso tendenzlale di mflazlOne al gIugno 1988 entro II tasso
programmato», «RevIsIone IRPEF. e, lImItatamente agli anm 1989 e 1990, a parte della

voce «DetrazlOni IRPEF..

1.Tab.B.119 IL GOVERNO



5.000 5.000

6.000 15.000

50.000 50.000

50.000 50.000
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Conseguentemente all'emendamento 1.8, al
comma 6, nella tabella B richiamata, agglUnge~
re la seguente tabella B1:

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IstituzIOne dell'agenzia per il controllo
dell'attuazione dei trattati internazio~
nali relativi alla libertà e diritti civili
per l'informazione nei Paesi a regime
dittatoriale ........................

Ordinamento della Corte dei conti. . . .

Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile . . . . . . . .. .........

Istituzione del Servizio geologico nazio-
naIe .

MINISTERO DEL TESORO

Provvedimenti a favore dei portatori di
handIcap ..........................

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Delega legislativa al Governo per l'ema~
nazione del nuovo codice di procedu-
ra penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ratifica ed esecuzione del trattato di
cooperazione per l'esecuzione di sen~
tenze penali tra il Governo italiano e
la Thailandia ......................

Modifica dell'articolo 25 della legge
n. 398 del 1984 per misure concer~
nenti i detenuti tossicodipendenti. . .

Incentivi al lavoro penitenziario ......

Revisione della normativa in tema di
gratuito patrocinio . . . . . . . . . . . . . . . . .

1988

5.000

4.000

50.000

50.000

50.000

50.000

10.000

20.000

10.000

TABELLA B 1

1989 1990

50.000 50.000

50.000 50.000

50 50 50

10.000

20.000

10.000

20.000

20.000 30.000



18.000 18.000 18.000

60.000 20.000 20.000

50.000 150.000 200.000
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Abrogazione della ritenuta dei 3/10
della mercede dei detenuti ~ Riordi-

namento delle competenze dei Consi-
gli di aiuto sociale e della Cassa delle
ammende .........................

Riparazione per l'ingiusta detenzione .

Ordinamento del Corpo di polizia peni-
tenziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nuove norme in materia di edilizia
penitenziaria (costituzione Ufficio'
tecnico) ...........................

MINISTERO DELL'INTERNO

Potenziamento strutture tecnologiche,
delle sedi e dell'equipaggiamento dei
Vigili del fuoco ....................

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rifinanziamento piano d'azione per il
Mediterraneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ratifica del Protocollo alla Conven-
zione di Ginevra sull'inquinamento
transfrontaliero a lunga distanza. . .

MINISTERO DEI TRASPORTI

Interventi finalizzati alla ristrutturazio-
ne del mercato dell'autotrasporto
(rifinanziamento legge n. 404 del
1985) .............................

MINISTERO DELLA DIFESA

Norme per il riconoscimento dell'obie-
zione di coscienza .................

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA

E DELLE FORESTE

Classificazione e denominazione d'ori-
gine per l'olio d'oliva ..............

1988 1989 1990

1.600

25.000

3.000

250

40.000

1.000

2.600

3.000 3.000

25.000 25.000

250 250

40.000 40.000

1.000 1.000

2.600 2.600
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1938 1989 1990

MINISTERO DELL'INDUSTRIA.

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Promozione e coordinamento delle po~
litiche per il risparmio energetico ..

Interventi per l'eliminazione del piom~
bo nelle benzine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000 15.000 15.000

14.000 14.000 14.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Controllo dell'esportazione e dei transi~
ti di materiale bellieo 20.000 20.000 20.000

MINISTERO DELLA SANITÀ

Norme per la raccolta, preparazione e
distribuzione del sangue e degli emo~
derivati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 20.000 20.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI

E AMBIENTALI

Iniziative per la tutela, la valorizzazione
ed il restauro dei beni culturali
(rifinanziamento legge n. 41 del
1986) ............................. 300.000 300.000 300.000

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Norme per la riconversione o la ehiusu~
ra dei giardini zoologici . . . .

Nuove norme in màteria di tutela
dall'inquinamento, di smalti mento
dei rifiuti e di controlli ambientali ..

20.000 20.000 20.000

250.000 250.000 250.000

MINISTERO DELLE FINANZE

Ristrutturazione dell' Amministrazione
finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 300.000 400.000».

l.Tab.B.25 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 6, nella tabella B rIchiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri», aggiungere la voce: «Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri», con i
seguenti imporlt: «1988: 37.300; 1989: 37.300;
1990: 37.300».

l. Tab.B.5S

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri», inserire la seguente voce: «Disciplina
dell'attività di Governo ed- ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri», con i
seguenti importi: «1988: 35.050; 1989: 35.050;
1990: 35.050».

BOLLINI
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Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richiamata, ridurre della misura corrispon-
dente gli importi relativi alla voce: «Legge 22
dicembre 1977, n. 951 - Articolo 12 - Capitolo

7143 (Programmi spazi ali nazionali»), sotto la
stessa rubrica.

I.Tab.B.17 PASQUINO, RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri>" aggiungere la voce: «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile,), con
i seguenti importi: «1988: 30.000; 1989: 60.000;
1990: 80.000».

l.Tab.B.58 FRANCHI, MAFFIOLETTI, TARAMELLI,

TEDESCO TATÒ, GIACCHÈ, VETERE,

BOLDRINI, COSSUTTA, TOSSI BRUTTI,

SPOSETTI

Al comma 6, nella tabella B rlchlamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri», agglungere la voce: «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile,), con
i seguenti importi: «19~8: 15.000; 1989: 20.000;
1990: 25.000),.

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richiamata, ridurre della misura comspon-
dente gli importi relativi alla voce: «Regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 - Articolo 17 -
Capitolo 1180 (Esercito, M.arina ed Aeronauti-
ca),), sotto la rubrica: «Ministero della difesa),.

l.Tab.B.18 PASQUINO,NEBBIA,FIORI, ARFÈ, RI-
VA

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: "Presidenza del Consiglio dei mini-
stri,), aggiungere la voce: «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile», con
i seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 50.000;
1990: 50.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria». sostltuire gli

importi con l seguenti: «1988: 300.000; 1989:
1.050.000; 1990: I .450.000»

l.Tab.B.51 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri)" aggiungere la voce: «Istituzione di una
commissione per le pan opportunità tra uomo
e donna in campo economico, sociale e
culturale presso la Presidenza del Consiglio
dei ministn)" con i seguenti imporll: «1988: 500
milioni; 1989: 500 milioni; 1990: 500 milio-
nl».

l.Tab.B.56 SALVATO, TEDESCO TATÒ, TOSSI

BRUTTI, ALBERICI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
La rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
S!!rÌ»,agglungere la voce: «Costituzione Agenzia
spaziale», con i seguenti lmporti: «1988: 16.000;
1989: 20.000; 1990: 20.000),.

l.Tab.B.57 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, BE-
NASSI

Al comma 6, Ilella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri,), aggiungere la voce: «Norme in materia di
minoranze linguistiche», con i seguenti impor-
ti: «1988: 5.000; 1989: 5.000; 1990: 5.000».

l.Tab.B.59 TARAMELLI,SPEnt

Al comma 6, nella tabella B richiamata, soUo
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri)" aggiungere la voce: «Ordinamento della
Corte dei conti», con i seguenti importi: «1988:
4.000; 1989: 6.000; 1990: 15.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i
beni culturali ed ambientali,), ndurre di pan
importo lo stanziamento assegnato alla voce:
«Legge 2 aprile 1980, n. 123: "Norme per
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l'erogazione di contributi statali ad enti cultu-
rali"».

I.Tab.B.52 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B nchzamata, satta
la mbrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri», aggiungere la voce: «Istituzione dell'agen-
Zia per il controllo dell'attuazione dei trattati
internazionali relativi alla libertà e diritti civili
per l'informazione nei Paesi a regime dittato-
riale», con I seguenti importI: «1988: 5.000;
1989: 5.000; 1990: 5.000».

Conseguente!nente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to», sopprzmere la voce: «Sovvenzione carbon
coke».

1. Tab.B.50 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS.

Al comma 6, nella tabella B rIchiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri», aggiwlgere la voce: «Istituzione del
Servizio geologico nazionale», con i seguenti
Importi: «1988: 50.000; 1989: 50.000; 1990:
50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei

lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale
di grande viabIlità ed interventI di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria»; sostItuire gli
importi con i seguenti: «1988: 300.000; 1989:
1.050.000; 1990: 1.450.000».

I.Tab.B.49 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

I..l comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del- tesoro», aggiungere
la voce: «Oneri per trasferimenti all'INPS
necessari per l'istituzione di una disciplina
organica della perequazione del valore delle
pensioni con la dinamica delle retribuzionÌ»,
con i seguenti importI: «1988: 1.000.000; 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000».

1.Tab.B.2 POLLICE

Al comma 6, nella tabella B rIchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Oneri per trasferimenti aU'INPS

necessari per l'istituzione di una maggiorazio-
ne sociale da cumularsi con la pensione», con I
seguenti importi: «1988: 500.000; 1989:
500.000; 1990: 500.000».

1.Tab.B.3 POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggIungere
la voce: «OnerI connessi ai trasferimenti
all'INPS necessari per la copertura di aumenti
del livelli dI pensione sociale», con i seguentI
importI: «1988: 300.000; 1989: 300.000; 1990:
300.000».

1.Tab.B.4 POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Onere per--l'esodo agevolato di
personale nella ex Cassa per Il Mezzogiorno»,
con I seguenti Imporll: «1988: 5.000: 1989:
5.000; 1990: ~».

1.Tab.B.8 POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sutto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggIUngere
la voce: «Contributo a favore degli enti locali
per pagamento dei conguagli relativi agli
esproprÌ», con i seguentI importI: «1988:
500.000: 1989: 1.500.000; 1990: 2.000.000».

l.Tab.B.60 PECCHIOLI, VISCONTI, TORNATI, PE-
TRARA

Al comma 6, nella tabella B rzchiamala, satta
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggIungere
la voce: «Rinnovo e riordIno della legge 27
dicembre 1975, n.700, recante disciplina del
regime agevolativo per la cIttà di Gorizia», con
i seguentI importI. «1988: 5.000; 1989: 5.000;
1990: 5.000».

1.Tab.B.62 BATTELLO, BEORCHIA

Al comma 6, nella tabella B rIchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Interventi a favore della finanza regionale»,
sostituire gli importi con I seguenti: «1988:
571.000; 1989: 596.700; 1990: 623.600».

1.Tab.B.63 FRANCHI, COSSUTTA, VETERE, SPO.

SETTI
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Modificazioni al regime delle risorse proprie
della CEE», ridurre gli l1nportl nel seguente
modo: «1988: ~20.000; 1989: ~20.000; 1990:
~20.000».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella
tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe-
ro dei lavori pubblici», aggiungere la voce:
«Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985,
n. 16, per infrastrutture dell'Arma dei carabi-
nieri», con i seguenti importi: «1988: 20.000;
1989: 20.000; 1990: 20.000».

l. Tab.B.54 VISCA, FORTE, ABIS

Conseguentemente all'emendamento 9.87
(assorbito dall'accoglimento deI9.100), al com-
ma 6, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Modificazioni al regime delle risorse proprie
della CEE», ridurre di lire 40 miliardi l'accan-
tonamento previsto per il 1988.

l.Tab.B.I04 MARIOTTI, FORTE, ZANELLA, PIZZO,

ACQUAVIVA, ABIS

«Oneri connessi all'adeguamento par-
ziale dell'indennità di accompagna-
mento dei ciechi assoluti e degli
invalidi civili totalmente inabili . . . . .

Oneri connessi all'equiparazione del-
l'indennità di accompagnamento dei
ciechi assoluti a quella dei ciechi di
guerra, di cui alla tabella E, lettera A,
n. 1, della legge 6 ottobre 1986,
n.656 .............................

Oneri connessi alla concessione ai cie-
chi ventesimisti di un'indennità di
accompagnamento ridotta . . . . . . . . . .

Oneri connessi alla concessione dell'in-
dennità di accompagnamento ai cie-
chi assoluti infradiciottenni . . . . . . . . .

Oneri connessi alla concessione di una
seconda indennità di accompagna-
mento ai cieco-sordi ...............

l.Tab.B.97

Al comma 6, nella tabella B rich1ùmala, satta
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce'
«Modificazioni al regime delle risorse proprie
della CEE», ndurre l'accantonamento per cl
1988 della somma di lire 5.350 milioni.

l.Tab.B.106 FORTE, ACQUAVIVA, ZANELLA, PIZ.

ZO, ABIS

Conseguerttemente all'emendamento 15.0.2,
açcolto, al comma 6, nella tabella B richiama-
la, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla
voce: «Modificazioni al regime delle risorse
proprie della CEE», sostituire gli Importi con l
seguenti: «1988: 1.150.000; 1989: 1.250.000;
1990: 1.350.000».

l.Tab.B.I09 ABIS, DELL'OSSO, GUALTIERI,FORTE

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
le segue11ti voci con i relativi ImportI:

1988 1989 1990

600.000 200.000 200.000

34.000 68.000 68.000

33.000 66.000 66.000

9.000 9.000 9.000

1.260 1.260 1.260

677.260 344.260 344.260
».

SARTORI
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrzca: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Provvedimenti a favore dei portatori
di handicap», con i seguenti importi: «1988:
50.000; 1989: 50.000; 1990: 50.000».

1.Tab.B.48 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

«Oneri connessi all'adeguamento par~
ziale dell'indennità di accompagna~
mento dei ciechi assoluti e degli
invalidi civili totalmente inabili. . . . .

Oneri connessi all' equiparazione del~
l'indennità di accompagnamento dei
ciechI assoluti a quella dei ciechi di
guerra, di cui alla tabella E. lettera A,
n. 1, della legge 6 ottobre 1986.
n.656 ....................

Oneri connessi alla concessione ai cie~
chi ventesimisti di un 'indennità di
accompagnamento ridotta. . . . . . . . . .

Oneri connessi alla concessione dell'in~
dennItà di accompagnamento ai cie~
chi assoluti infradiciottenni . . . . . . . . .

Onen connessi alla concessione dI una
seconda indennItà di acc{)mpagna~
mento ai cieco~sordi ..............

1.Tab.B.43

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
le seguenti voci con i relatIvI importi:

1988 1989 1990

200.000 200.000 200.000

34.000 68.000 68.000

33.000 66.000 66.000

9.000 9.000 9.000

1.260 1.260 1.260

277.260 344.260 344.260
».

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richzamata, satta
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Adeguamento delle indennità 'di
accompagnamento dei ciechi assoluti e degli
invalidi civili totalmente inabili, secondo
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1
della legge recante modifiche e integrazioni
alla normativa sulle pensioni di guerra; ade-
guamento indennità ciechi CIvili», con i se-
guenti importi: «1988: 400.000; 1989: 200.000;
1990: 200.000».

1.Tab.B.lll ANTONIAZZI, CROCETTA, GAMBINO,

VECCHI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica «Ministero del tesoro», aggiungere la
voce: "Oneri connessi al maggiore apporto
statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato
a titolo di compensazione- per gli obblighi di
servizio», con i seguenti importi: «1988:
687.000; 1989: ~; 1990: ~».

1.Tab.B.12S LIBERTINI, LoTTI, VISCONTI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiunge-
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
BRINA la rubrzca: «Ministero delle finanze», aggiunge~

re le voci:

«Riorganizzazione dell'Amministrazione fi~
nanziaria e del servizio di riSCOSSIOne delle
imposte dirette: 1988; 300.000; 1989: 350.000;
1990: ~»;

«Revisione normativa inerente le spese fisca-
li (erosione ed elusione); superamento della
legge "Visentini~ter" con l'introduzione della
contabilità intermedia e dei coefficienti di
redditività; conseguente recupero di gettito
sulle imposte dirette e indirette (IRPEF, IR~
PEG, ILOR, IVA), con misure contro l'evasio-
ne: 1988: ~3.000.000; 1989: ~4.000.000; 1990:
~7.000.000».

re la voce: «Aggiornamento e ricostruzione del
catasto urbano e del catasto terreni», con I
seguentI importi: «1988: 50.000; 1989: 50.000;
1990: 50.000».

I.Tab.B.64 BRINA

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiunge-
re la voce: «Adeguamento delle deduzioni
ILOR ed esonero ILOR per artigiani fino a 3
dipendenti e per gli agenti di commercio», con

i seguenti importi: « 1988: 650.000; 1989:
650.000; 1990: 650.000».

1.Tab.B.65

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce:
«Revisione IRPEF», sostituire gli importi con i
seguenti: «1988: 4.920.000; 1989: 6.520.000;
1990: 6.820.000».

I.Tab.B.1l4 IL GOVERNO

Al comma 6, nella tabella B rzchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», sostituire
la voce: «Revisione IRPEF», con i relativi
importi, con le seguenti:

«Introduzione dell'imposta ordinaria sul pa~
trimonio a bassa aliquota; abolizione del-
l'ILOR e dell'INVIM e riduzione dell'imposta
di registro sugli immobili: 1988: ~; 1989:
~5.000.000; 1990: ~8.000.000»;

«Riforma dell'imposizione diretta, riduzione
degli scaglioni e delle aliquote, adeguamento
detrazioni e compensazione delle imposte
dovute con i rimborsi richiesti e del credito
d'imposta con l'imposta dovuta: 1988:
4.000.000; 1989: 6.800.000; 1990: 7.250.000»;

«Razionalizzazione e omogeneizzazione del~
l'imposizione sui redditi da capitale: 1988:
~ 1. 750.000; 1989: ~ 2.300.000; 1990:

~ 2.300.000»;

«Perequazione dei meccanismi di auto tassa-

zione: 1988: ~ 1.200.000; 1989: ~ 1.200.000;

1990: ~ 1.200.000»;

«Adeguamento e rimodulazione delle impo-
ste indirette specifiche e a cifra fissa: 1988:
~850.000; 1989: ~950.000; 1990: ~ 1.050.000».

l.Tab.B.99 BRINA

Al comma 6, nella tabella B richia1JZata, satta
la rubrica: «Ministero delle finanze.', aggiunge~
re la voce: «Ristrutturazione dell'amministra-
zione finanziaria., con i seguenti importi:
te1988: 15.000; 1989: 300.000; 1990: 400.000..

1.Tab.B.61 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

l.Tab.B.66 BRINA

Al comma 6, nella tabella B richiamata.
sotto la rubrica: «Mimstero delle finanze»,
aggiungere la voce: «Introduzione di un'im-
posta sul valore aggiunto destinata ai consu~
mi finali interni e rimodulazione delle ali~
quote IV A in prospettiva dell'adeguamen-
to alla normativa CEE», con i seguenti Im-
porti: «1988: ~6.000.000; 1989: ~ 12.000.000;
1990: ~ 18.000.000».

I.Tab.B.1l3 ANDRIANI, IMBRIACO, ANTONIAZZI,

CROCETTA, BRINA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
relativa ai fondi specwli di parte corrente,
inserire le seguenti voci di spesa:
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Oggetto del provvedimento 1988 1990

l. FinalzzzaZlOni già iscritte nel bzlancio
1987 e bilancIO pluriennale 1987-89 a
legislazione vlgente:

Indennità spettanti ai custodi, ai testimo-
m, nonchè agli esperti delle sezioni
specializzate agrarie e di quelle in mate-
ria di tossicodipendenza 6.000

Abrogazione della ritenuta dei tre decimi
della mercede dei detenuti. Interventi
per i detenuti tossicodipendenti. Revisio-
ne della normativa concernente i custodi
di beni sequestrati per misure anti-mafia.
Ratifica delle convenzioni per la esecu-
zione delle sentenze penali straniere e
per il trasferimento delle persone con-
dannate. Riforma del sistema della giusti-
zia minonle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000
Riparazione per !'ingiusta detenzione.
responsabilità civile dello Stato e del
magistrato per l'esercizio di funzioni giu-
risdizionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000

Provvedimenti per il personale civile
penitenziario (segretari, coadiutori, ecce-
tera) 50.000
Organizzazione degli uffici periferici del-
l'Amministrazione penitenziaria . . . . . . . .

Modificazioni alle disposizioni sulla no-
~

mina del conciliatore e del vice pretore
onorario. Istituzione del Giudice di pace,
delega per l'emanazione del nuovo codi-
ce di procedura civile e modifica della
legge fallimentare ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000

Interventi per l'attuazione .del nuovo
codice di procedura penale . . . . . . . . . . . . 10.000

1989

7.000

10.000

15.000

50.000

20.000

45.000

7.000

10.000

15.000

50.000

20.000

45.000

2. Nuove finalizzazioni:

Aumento degli organici della magistratu-
ra e del personale delle cancellerie 10.000 10.000 10.000
Provvedimenti per il personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie 40.000 40.000 40.000

Totale vecchie e nuove finalizzazioni ... 136.000 197.000 197.000



1988 1989 1990

« 1. Finalizzazioni già iscritte nel bilanclO
1987 e bilancio pluriennale 1987-89 a
legislazwne vigente:

~Indennità spettante ai custodi, ai
testimoni, nonchè agli esperti delle
sezioni specializzate agrarie e di quel-
le in materia di tossicodipendenza .. 7.000 9.000 9.000

~Organizzazione degli uffici periferici
dell' Amministrazione penitenziaria . . 8.000 8.000 8.000

~Revisione della normativa in materia
di patrocinio gratuito .. .. .. .. .. .. .. 5.000 25.000 30.000
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Conseguentemente ridurr~ come segue gli accantonamenti:

a) «Modificazione al regime delle risorse proprie CEE»:

1988

110 miliardi

1989

128 miliardi

1990

130 mHiardi

b) nella tabella C, relativa al fondo speciale di conto capitale, allegata
alla legge finanziaria 1988, modificare le seguenti voci di spesa:

Oggetto del provvedimento 1988 1989 1990

Ministero
di grazia e giustizia

Trasformazione delle case mandamentali e
acquisizione di nuovi Istituti penitenziari.
Ristrutturazione e ampliamento edifici pe-
nitenziari esistenti ....................... 30.000 20.000

Interventi per le strutture necessarie all'at-
tuazione del nuovo codice di procedura
penale. Revisione e potenziamento degli
uffici di conciliazione e sistemazione negli
uffici giudiziari dei Consigli dell'Ordine
degli avvòcati e procuratori .............. 72 .000

102.000

60.000

80.000

I.Tab.B.124 FORTE, PIZZO, ZANELLA, ACQUAVIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con le sotto elencate voci e i relativi
importi:
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Abrogazione della ritenuta dei tre
decimi della merc~de dei detenuti.
Interventi per i detenuti tossicodi~
pendenti. Revisione della normativa
concernente i custodi di beni seque~
strati per misure antimafia. Ratifica
delle convenzioni per la esecuzione
delle sentenze penali straniere e per
il trasferimento delle persone con~
dannate. Riforma del sistema della
giustizia minorile ..................

~ Riparazione per l'ingiusta detenzio~
ne. Responsabilità civile dello Stato e
del magistrato per l'esercizio di fun-
zioni giurisdizionali ................

~ Revisione e potenziamento degli uffi~

ci di conciliazione e sistemazione
negli edifici giudiziari dei Consigli
dell'Ordine degli avvocati e procura~
tori.. . . . . . . . . . . . ., . .. . ... . . .. .

~ Provvedimenti per il personale civile
penitenziario (segretari, coadiutori,
eccetera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Modificazioni alle disposizioni sulla
nomina del conciliatore e del vice
pretore onorario. Istituzione del Giu~
dice di pace, delega per l'emanazione
del nuovo codice di procedura civile
e modifica della legge fallimentare. .

2. Nuove finalizzaZLOni:

Aumento degli organici della magi-
stratura e del personale delle cancel-
lerie ..............................

~ Provvedimenti per il personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie ..

~ Totale vecchie e nuove finalizzazioni
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1988 1989 1990

18.000 18.000 18.000

10.000 25.000 25.000

20.000 90.000 90.000

60.000 170.000 170.000

20.000 48.000 48.000

15.000 60.000 90.000

40:000

203.000

40.000

493.000

40.000

528.000

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Modificazioni al regime
delle risorse proprie della CEE», ridurre l'ac~
cantonamento previsto per complessivi 103
miliardi; e alla tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alle



Senato della Repubblica ~ 802 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

sotto elencate voci sostituire gli importt come
segue:

«Costruzione e acquisto di appartamen-
ti per il personale dell'Amministra-
zione penitenziaria . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trasformazione delle case mandamen-
tali e acquisizione di nuovi istituti
penitenziari. Ristrutturazione e am-
pliamento edifici penitenziari esisten-
ti .................................

l.Tab.B.98

1988

25.000

37.000

62.000

1989

50.000

100.000

150.000

1990

50.000

50.000

FORTE, ACQUAVIVA, ZANELLA, PIZZO

».

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con le sotto elencate voci e i relativi
importi:

«Esercizio' banche dati personali ed
elaborazione informatica . . . . . . . . . . .

~ Indennità agli esperti delle sezioni

civili e specializzate del Tribunale e
della Corte d'appello in materia di
tossicodipendenze .................

~ Ratifica ed esecuzione del trattato di

cooperazione per l'esecuzione di sen-
tenze penali tra il Governo italiano e
quello della Thailandia . . . . . . . . . . . . .

~ Effetti delle sentenze penali ,straniere

ed esecuzione all'estero delle senten-
ze penali italiane. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Ratifica ed esecuzione della conven-

zione sul trasferimento delle persone
condannate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Revisiòne organici direttori ammini-
strativi e coadiutori; istituzione ruolo
di segretario nell'Amministrazione
penitenziaria ......................

~ Nuove misure in materia di edilizia

penitenziaria ......................

1988

2.000

50

60

60

160

10.000

1.000

1989

2.000

160

15.000

1.000

1990

2.000

50 50

60 60

60 60

160

15.000

1.000
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1988

~ Trattamento economico esperti dei

Tribunali di sorveglianza ...........
~ Modifica ordinamento personale sa~

nitario addetto agli istituti di preven~
zione e pena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

1.400

~ Modifiche all'articolo 25 della legge

26 luglio 1984, n. 398, concernente i
tossicodipendenti ..................

~ Riforma del sistema del giudizio mi-

norile e istituzione archivio banca
dati istruttori ......................

5.000

13.000

~ Istituzione sistema informativo del

casellario centrale ................. 4.000
~ Amministratori giudizi ari dei beni

sequestrati in applicazione delle nor~
mative antimafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000

~ Indennità ai custodi e ai sorveglianti 7.500

~ Incentivi per lavori penitenziari 10.000

~ Revisione normativa in materia di

gratuito patrocinio . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000

~ Attuazione delega legge fallimentare:

testo unico legislazione antlmafia e
istituzione registro delle imprese ... 9.500

~ Abrogazione ritenute della mercede

dei detenuti e riordino competenze
dei Consigli di assistenza sociale e
della Cassa delle ammende . . . . . . . . . 18.000

~ Provvedimenti per il personale del~

l'Amministrazione penitenziaria e
giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.300

~ Revisione e potenziamento degli uffi~

ci di conciliazione 58.000

~ Riparazione per l'ingiusta detenzione 20.000

~ Ordinamento del Capo di polizia pe~

nitenziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.000

~ Istituzione del Giudice di pace. . . . . . 40.000

~ Delega al Governo per il nuovo

codice di procedura penale. . . . . . . . . 200.000

~ Aumento organici magistratura e per~

sonale delle Cancellerie . . . . . . . . . . .. ~ 30.000

1989 1990

1.500 1.500

1.400 1.400

5.000 5.000

6.000 6.000

6.000 6.000

8.000 8.000

15.000 10.000

30.000 36:000

9.500 8.400

18.000 18.000

37.600 37.600

73.000 73.000

20.000 20.000

219.000 219.000

40.000 40.000

200.000 200.000

60.000 90.000



1989 1990

40.000 40.000

20.000 20.000».
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~ Provvedimento per il personale delle

Cancellerie e segreterie giudiziarie . .

~ Riparazione di danni ingiusti causati

da provvedimenti giurisdizionali ....

1988

40.000

20.000

l.Tab.B.67 BATTElio, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,

GRECO, IMPOSIMATO, MACIS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggIungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Responsabilità civile
dello Stato per l'esercizio di funzioni giurisdi-
zionali», con i seguenti importi: <d988: 30.000;
1989: 30.000; 1990: 30.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D rzchiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro» alla voce: «Legge 23 luglio 1980,
n. 389: Interventi del fondo centrale di garan-
zia per le esigenze finanziarie di alcune società
autostradali (capitolo 7,798/p»>, sostituire gli
importi con l seguentI: «1988: 200.000; 1989:
200.000; 1990: 200.000».

l.Tab.B.14 ONORATO, RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggIungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Responsabilità civile
dei magistrati», con i seguenti importi: «1988:
10.000; 1989: 10.000; 1990: 10.000».

l.Tab.B.122 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Istituzione del Giudice
di pace», con i seguenti importi: «1988: 40.000;
1989: 40.000; 1990: 40.000».

l.Tab.B.121 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

.Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Riparazione per l'ingiu-

sta detenzione», con i seguenti importi: «1988:
60.000; 1989: 60.000; 1990: 60.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabellfl
D rzchiamata, ridurre della misura corrispon-
dente gli importi relativi alla voce: «Regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 - Articolo 17 -
Capitolo 1180 (Esercito, Marina ed Aeronauti-
ca»>, sotto la rubrica: «Ministero della difesa».

l.Tab.B.15 ONORATO, RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggIungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Riparazione per l'ingiu-
sta detenzione», con i seguenti importI: <d988:
60.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.B.39 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: <,Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Revisione della norma-
tiva in tema di gratuito patrocinio», con i
seguentI importi: <d988: 10.000; 1989: 20.000;
1990: 30.000».

l.Tab.B.41 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggIungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Revisione della norma-
tiva in materia di patrocinio gratuito», con i
seguenti importi: <<1988: 8.000; 1989: 10.000;
1990: 12.000».

Conseguentemente, al comma 8. nella tabella
D richiamata, ridurre della mIsura corrzspon-
dente gli importi relativi alla voce: «Regio



Senato della Repubblica ~ 805 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. I, 4 e 18sa COMMISSIONE

decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ~ Articolo 17 ~

Capitolo 4791 (Arma dei carabinieri»>, sotto la
rubrica: «Ministero della difesa».

l.Tab.B.16 FIORI, ONORATO, ARFÈ, RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Ordinamento del corpo
di polizia penitenziaria», con i seguenti importi:
« 1988: 76.000; 1989: 80.000; 1990: 90.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D nchiamata, ridurre della misura corrispon-
dente gli importl relativi alla voce: «Legge 7
febbraio 1961, n. 59... (Capitoli 4521 e 7733»>,
sotto la rubrica: «Ministero C1eltesoro».

l.Tab.B.24 ONORATO, RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Ordinamento del
Corpo di polizia penitenzi~ria», con i seguentl
importi: «1988: 50.000; 1989: 150.000; 1990:
200.000».

l.Tab.B.46 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B, richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria», con i seguenti
importi: «1988: 100.000; 1989: 150.000; 1990:
200.000».

l.Tab.B.123 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di graziçl. e
giustizia» con la voce: «Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione
del nuovo codice di procedura penale», con i
seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 50.000;
1990: 50.000».

l.Tab.B.42 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B nchiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione
del nuovo codice di procedura penale», con i
seguenti importi: «1988: 100.000; 1989:
200.000; 1990: 300.000».

l.Tab.B.120 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Ratifica ed esecuzione
del trattato di cooperazione per l'esecuzione di
sentenze penali tra il Governo italiano e quello
della Thailandia», con i seguenti importi:
«1988: 50; 1989: 50; 1990: 50».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Mini~
stero degli affari esteri», alla voce: «Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali ed inter~
venti diversI», ridurre di pan importo gli
accantonamenti previsti.

l.Tab.B.47 SPAI?ACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Modifica dell'articolo
25 della legge n. 398 del 1984 per misure
concernenti i detenuti tossicodipendenti», con
i seguenti importi: «1988: 10.000; 1989: 10.000;
1990: 10.000».

l.Tab.B.45 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Abrogazione della
ritenuta dei 3/10 della ,p:1ercede dei detenuti ~

Riordinamento delle competenze dei Consigli
di aiuto sociale e della Cassa delle ammende»,
con i seguenti importi: «1988: 18.000; 1989:
18.000; 1990: 18.000».

l.Tab.B.44 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS
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Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Incentivi al lavoro
penitenziario», con i seguenti importi: <<1988:
20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

1.Tab.B.40 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero degli affari esteri», alla
voce: «Ratifica ed esecuzione di accordi inter~
nazionali ed interventi~diversi», sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 7 .000; 1989:
7.500; 1990: 7.500».

1.Tab.B.IOl IL GOVERNO

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero degli affari esteri», alla
voce: «Ratifica ed esecuzione di accordi inter~
nazionali ed interventi diversÌ», sopprimere le
parole: «ed interventi diversÌ».

1.Tab.B.37 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Minis'tero degli affari esteri»,
aggiungere le voce: «Cooperazione culturale e
riforma degli istituti internazionali di cultura
all'estero», con i seguenti lmportl: «1988:
20.000; 1989: 30.000; 1990: 50.000».

I.Tab.B.68 VOLPONI, BOFFA, PIERALLI, SPEnt

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero degli affari esterÌ»,
aggiungere la voce: «Promozione della politica
culturale all'estero e riordinamento degli isti~
tuti italiani di cultura», con i seguenti impara:
«1988: 22.500; 1989: 60.000"; 1990: 62.000».

1.Tab.B.I07 BOMPIANI,SPITELLA,CONDORELLI,
COVIELLO, AZZARÀ, ABIS

«Ordinamenti didattici e autonomie
universitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Legge-quadro sul diritto allo studio

universitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Studenti stranieri

1.Tab.B.70

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero degli affari esteri»,
aggiungere la voce: «Istituzione dell'anagrafe
dei cittadini italiani all'estero», con l seguenti
lmporti: <<1988: 15.000; 1989: 15.000; 1990:
15.000».

1.Tab.B.69 SPEnt, VECCHIETTI, VOLPONI

Al comma 6, nella tabella B rlchiamata, satta
la rubrica: «Ministero degli affari esteri»,
aggiungere la voce: «Ratifica del Protocollo
alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamen~
to transfrontaliero a lunga distanza», con l
seguenti lmporti: «1988: 250; 1989: 250; 1990:
250».

Conseguentemente, nella stessa tabella, ri~
durre di pari importo la voce: «Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali ed inter~
venti diversi».

l.Tab.B.36 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nel(g. tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli-
ca istruzione» con la voce: «Oneri derivanti da
norme sull'applicazione del diritto allo stu~
dio», con l seguentl importi: «1988: 5.000.000;
1989: 5.000.000; 1990: 5.000.000».

1.Tab.B.S POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli~
ca istruzione», con le seguenti voci ed i relativi
importi:

1988 1989 1990

35.000 35.000 30.000

50.000

15.000

100.000 150.000

15.000 15.000».

ALBERICI, CHIARANTE, MESORACA, NOCCHI
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Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli~
ca istruzione» con la voce: «Potenziamento
delle autonomie amministrative delle unità
scolastiche e degli' organi collegiali e ammo~
dernamento delle attrezzature didattiche e di
funzionamento», con I seguentI importi: «1988:
550.000; 1989: 500.000; 1990: 500.000».

1.Tab.B.71 ALBERICI, NOCCHI, CHIARANTE

Al comma 6, nella tabella B Ylchiamata,
aggIungere la rubrica: «Ministero della pubbli-
ca Istruzione» con la voce: «Riforma degli
ordinamenti della ,scuola elementare, avvio
nuovi programmi della scuola elementare.
Elevazione dell'obbligo scolastico e riforma
degli ordinamenti della scuola secondaria»,
con i seguenti importi: <<1988: 100.000; 1989:
200.000; 1990: 250.000».

1.Tab.B.72 ALBERICI, CHIARANTE, CALLARI GAL,

LI, NOCCHI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli~
ca istruzione» con la voce: «Università non
statali legalmente riconosciute», con i seguenti
importi: «1988: 60.000; 1989: 60.000; 1990:
60.000».

1.Tab.B.I08 BOMPIANI,SPITELLA,CONDORELLI,
COVIELLO, AZZARÀ,ABIS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli~
ca istruzione», con la voce: «Contributi alla
Libera Università degli studi di Urbino», con i
seguenti importi: «1988: 20.000; 1989: 20.000;
1990: 20.000».

1.Tab.B.127 VOLPONI, BOLLINI

Al comma 6, nell«' tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli~
ca istruzione» con la voce: «Fondo poliennale
speciale per l'aggiornamento del personale
docente, della scuola elementare e del biennio
della scuola secondaria», con i seguenti impor~

ti: «1988: 200.000; 1989: 350.000; 1990:
350.000».

1.Tab.B. 73 ALBERlCI, CALLARIGALLI, NOCCHI,
CHIARANTE

Conseguentemente all'emendamento 19.8,
accolto, al comma 6, nella tabella B richia~
mata, sotto la rubrica: «Ministero dell'inter~
no», alla voce: «Disposizioni finanziarie per i
Comuni e le Province (comprese comunità
montane)>>, sostituire gli importI con i seguen~
ti: «1988: 20.963.200; 1989: 23.032.300; 1990:
23.960.800».

1.Tab.B.IOO IL GOVERNO

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», alla vo~
ce: «Disposizioni finanziarie per i Comuni
e le Province (comprese comunità monta~
ne)>>, sostituire gli imparl! con i seguentI:
<<1988: 23.839.000; 1989: 24.793.000; 1990:
25.785.000».

1.Tab.B.75 BOLLINI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: «Norme per l'equiparazione dei tratta~
menti di assistenza tra categorie di invalidi
(ciechi, sordomuti)>>, con i sf!guenti importi:
<<1988: 60.000; 1989: 100.000; 1990: 100.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», ridurre di pari importo gli stanziamenti
di cui alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento dell'AIMA (capitoli 4531 e
4532/p»>.

1.Tab.B.26 OSSICINI,RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: «Potenziamento degli organici del
Corpo vigili del fuoco», con i seguenti importI:
<<1988:50.000; 1989: 100.000; 1990: 125.000».

1.Tab.B.74 BOLLINI
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: «Potenziamento strutture tecnologi~
che, delle sedi e dell'equipaggIamento dei
vigili del fuoco», con l seguenti importl: ,,1988:
25.000; 1989: 25.000; 1990: 25.000».

l.Tab.B.38 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei lavori
pubblici» con la voce: "Oneri per lo studio
finalizzato aHa revisione generale della norma-
tiva degli appalti e alla definizione di norme

. atte alla eliminazione della dilagante corruzio~
ne», con i seguenti importi: «1988: 5.000; 1989:
10.000; 1990: 10.000».

Al comma 6, nella tabella B richzamata, satta 1.Tab.B.7
la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: "Provvidenze per la minoranza slove~
na», con i seguenti importt: «1988: 8.000; 1989:
13.000; 1990: 14.000».

1.Tab.B.76 SPETIt, TARAMELLI, TEDESCO TATÒ,
POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», agglungere
la voce: «Fondo aggiuntivo ai Comuni per il
finanziamento di progetti finalizzati alla realiz~
zazione di interventi per i diritti dell'infanzia e
per prevenire violenza, abbandono e istituzio~
nalizzazione dei minori», con i seguenti impor-
ti: «1988: 300.000; 1989: 500.000; 1990:
500.000».

1.Tab.B.77 TEDESCp TATÒ, SALVATO, TOSSI
BRUTTI, ZUFFA, FERRAGUTI,NE-
SPOLO, SPOSETTI

"Nuove misure in materia di edilizia
penitenziaria (costituzione dell'Uffi~
cio tecnico» .......................

1.Tab.B.I03

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti»
con la voce: "Onere per l'esodo agevolato di
personale dell'Ente ferrovie dello Stato é delle
Aziende autoferrotranviarie», con i seguenti
importi: «1988: 468.000; 1989: 468.000; 1990:
468.000».

1.Tab.B.53 BERNARDI, ABIS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: "Ministero dei trasporti»
con la voce: «Onere per prepensionamento nel
settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello
Stato», con i seguenti importi: <<1988: 450.000;
1989: 450.000; 1990: 450.000».

1.Tab.B.8l LOTTI,SENESI, VISCONTI

POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: "Ministero dei lavori
pubblici» con la voce: "Per il fondo sociale di
cui alla legge n. 392 del 1978», con i seguenti
importi: «1988: 200.000; 1989: 800.000; 1990:
1.500.000».

1.Tab.B.78 VISCONTI, LOTTI

Al comma 6, nella tabella B r(chiamata,
inserire la rubrica: «Ministero dei lavori pub-
blici», la seguente voce e i relativi accantona~
menti:

1988 1989 1990

1.600 3.000 3.000

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti»
con la voce: «Onere per l'esodo agevolato di
personale dell'Ente Ferrovie dello Stato», con i
seguenti importi: «1988: 260.000; 1989:
260.000; 1990: 260.000».

l.Tab.B.9 POlliCE

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti»
con la voce: «Onere per l'esodo agevolato di
personale dell'Ente ferrovie dello Stato», con l
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seguenti importi: <<1988: 215.000; 1989:
210.000; 1990: 210.000».

1.Tab.B.6 POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti»
con la voce: «Onere per spese aggiuntive
relative a voci contrattuali del personale
dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato»,
con i seguf:,nti importi: «1988: 45.000; 1989;
50.000; 1990: 50.000».

l.Tab.B.lO POI..LICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrzca: «Ministero dei trasporti»
con la voce: «Costituzione del finanziamento
CIPET», con i seguentr importi: «1988: 5.000;
1989: 5.000; 1990: 5.000».

1.Tab.B.79 LIBERTINI,LOTTI,VISCONTI

Al comma 6, nella tabella B rzchiamata,
aggiungere la rubrzca: «Ministero dei trasporti»
con la voce: «InterventI a favore dell'autotra~
sporto merci per la riqualificazione ed il
rinnovo del parco circolante; lo sviluppo
dell'associazionismo economico tra le impre~
se; i servizi alle imprese; l'innovazione tecno~
logica nel settore», con i seguenti importi:
«1988: 50.000; 1989: 150.000; 1990: 150.000».

1.Tab.B.80 SENESI, LOTTI. LIBERTINI, GIUSTI-
NELLI, VISCONTI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti»
con la voce: «Provvedimenti urgenti per la
Direzione generale dell'aviazione civile», con!
seguenti importt: «198"8: 8.000; 1989: 8.000;
1990: 8.000».

1.Tab.B.l 05 BERNARDI, ABIS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con la voce: «Modifiche ed integrazioni alla
legge 24 dicembre 1976, n.898, concernente
la nuova regolamentazlOne delle servitù milita~
ri», con i seguenti importi: «1988: 43.600; 1989:
174.500; 1990: 188.000».

1.Tab.B.l POLI, CAPPUZZO, BUTINI, ABIS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con la voce: «Aumento degli indennizzi previ~
sti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla
nuova regolamentazione delle servitù militari,
ed altri oneri connessi», con i seguentl importi:
«1988: 43.600; 1989: 43.600; 1990: 43.600».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richiamata, ridurre della mrsura corrispon~
dente gli import! relattvr alla voce: «Legge 7
febbraio 1961, n.59 (capitoli 4521 e 7733»>,
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro».

l. Tab.B.23 FIORI, ARFÈ, NEBBIA, RIVA

Al comma. 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con la voce: «Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza», con ! seguentI
import!: «1988: 1.000; 1989: 1.000; 1990:
1.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richiamata, ridurre della f1!!sura corrispon~
dente gli import! relativi alla voce: «Regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ~ Articolo 17 ~

capitolo 4791 (Arma dei carabinieri»>, sotto la
rubrica: «Ministero della difesa».

1.Tab.B.20 FIORI, ONORATO, t\,RFÈ, RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con le seguenti voci e i relativi import!:
«Aumento delle paghe nette giornaliere dei
militari e graduati di truppa: 1988: 500.000;
1989: 500.000; 1990: 500.000»; «Aumento degli
indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre
1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione
delle servitù militari: 1988: 43.600; 1989:
124.500; 1990: 128.000»; «Norme per il ricono~
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scimento dell'obiezione di coscienza: 1988:
800; 1989: 2.600; 1990: 2.600»; «Autorizzazione
di spesa per la realizzazione dei poligonI
addestrativi per le Forze armate: 1988: ~; 1989:
50.000; 1990: 60.000».

I.Tab.B.82 GIACCHÈ

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con la voce: «Aumento delle paghe nette
giornaliere dei militari e graduati di truppa»,
con i seguenti importi: «1988: 500.000; 1989:
500.000; 1990: 500.000».

I.Tab.B.126 PECCHIOLI, GIACCHÈ, TEDESCO

TATÒ, BOLDRINI, SALVATO. FER.

RARA Maurizio, CISBANI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggzungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con la voce: «Aumento degli indennizzi previ-
sti dalla legge 24 qicembre 1976 n. 898 sulla
nuova regolamentazione delle servitù milita-
ri», con i seguenti importi: «1988: 43.600; 1989:
124.500; 1990: 128.000».

I.Tab.B.128 BOLDRINI, GIACCHÈ, TEDESCO

TATÒ, CISBANI, FERRARA Mauri-

zio, SALVATO

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con la voce: «Autorizzazione di spesa per la
realizzazione dei poligoni addestrativi 'per le
Forze Armate», con i seguenti importi: «1988:
~; 1989: 50.000; 1990: 60.000».

I.Tab.B.129 BOLDRINI, GIACCHÈ, TEDESCO

TATÒ, CISBANI, FERRARA Mauri-

zio, SALVATO

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con la voce: «Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza», con I seguenti

import!: «1988: 800; 1989: 2.600; 1990: 2.600».

I.Tab.B.130 FERRARA Maurizio, SALVATO,
GIACCHÈ, TEDESCO TATÒ, BOL.

DRlNI, CISBANI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con la voce: «Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza», con i seguenti
Importi: «1988: 1.000; 1989: 1.000; 1990:
1.000».

I.Tab.B.35 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRlK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste» con la voce: «Riordina-
mento del servizio di repressione delle frodi-
difesa e informazione del consumatore», con i
seguenti import!: «1988: 1.000; 1989: 1.000;
1990: 1.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richiamata, rzdurre della mIsura corrispon-
dente gli importi relativL alla voce: «Regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 - Articolo 17 -
capitolo 4791 (Arma dei carabinieri), sotto la
rubrica: «Ministero della difesa».

l. Tab.B.21 NEBBIA, RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato» con la
voce: «Riorganizzazione del Ministero dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato», con
i seguenti importi: «1988: 2.000; 1989: 4.000;
1990: 4.000».

1.Tab.B.83 BOLLINI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato» con la



Senato della Repubblica ~ 811 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. l, 4 e 18sa COMMISSIONE

voce: «Tutela della ceramica àrtistica», con i
seguenti impara: «1988: 500; 1989: 1.000; 1990:
1.000».

1.Tab.B.84 BENASSI,CONSOLI,BAIARDI,CARDI
NALE

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
agglungere la rubrica: «Ministero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato» con la
voce: «Interventi per l'eliminazione del piom~
bo nelle benzme», con i seguenti importi:
<d988: 14.000; 1989: 14.000; 1990: 14.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to», ridurre di pari impQlto lo stanziamento
della voce: «Provvedimenti di sostegno e di
riforma per il commercio».

l.Tab.B.34 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS'

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
agglungere la rubrica: ,«Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato» con la
voce: «Promozione e coordinamento delle
politiche per il risparmio energetico», con i
seguenti importi: «1988: 15.000; 1989: 15.000;
1990: 15.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to», alla voce: «RifinanziaII:1en~o della legge
n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energeti~
ci», ridurre lo stanziamento di pari importo.

l.Tab.B.33 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

1988

10.400.000

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Revisione
contributi di malattia e della fiscalizzazione»,
sostituire gli importi con l seguenti: «1988:
6.000; 1989: 12.000; 1990: 18.000».

Corrispondentemente, sotto la rubrica: «Mini~
stero delle finanze», aggiungere la voce: «D,ele~
ga al Governo per l'abolizione dei contributi di
malattia, l'abrogazione dell'articolo 31 della
legge finanziaria per il 1986 (legge 28 febbraio
1986, n.41), l'introduzion~ di un'imposta di-
retta sul valore aggiunto lordo di impresa e la
modifica delle aliquote dell'IV A», quantifican~
do come segue (con segno negatlvo) il gettito
previsto: «1988: ~ 6.000; 1989: ~ 12.000; 1990:

~ 18.000».

l.Tab.B.l3 CAVAZZUTI, RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizza~
zione dei contributi di malattia ivi compreso
il settore del commercio», sostituire gli impor~
ti con l seguentl: «1988: ~; 1989: 5.400.000;
1990: ~»;

sostituire altresì la voce:

«Revisione contributi di malattia e della
fiscalizzazione», con i relativi importl, con la
seguente: «Fiscalizzazione d~i contributi al
Servizio sanitario nazionale e abrogazione
dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 (contributi sociali di malattia e "tassa sulla
salute"); misure di sostegno a favore delle
imprese operanti nel Mezzogiorno:

1989 1990

18.450.000 28.900.000
dl cui:

Contributi a carico dei dato~
ri di lavoro, 9,60 per cento
(articolo 31, comma 1) . . .. 5.500.000 (~2,65%) 11.950.000 (~2,95%) 20.900.000 (~4%)

Contributi a carico dei lavora-
tori, 1,35 per cento (artico~
lo 31, comma 1) 2.800.000 (~1,35%) 3.000.000 3.250.000

Contributi a carico dei lavora-
tori autonomi e degli altri
redditi, 7,50 per cento (arti~
colo 31, commi 8, 9 e 11). 2.100.000 (~3,75%) 3.500.000 (~2,25%) 4.750.000 (~1,50%)
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Conseguentemente, nella stessa tabe1la B,
sotto la rubrica: "Ministero delle finanze»,
aggiungere le. seguenti voci con i relativi
importi: «Introduzione di una imposta sul
valore aggiunto destinato ai consumi finali
interni: 1988: 6.000.000 (1 %); 1989:
12.000.000 (2%); 1990: 18.000.000 (3%»>;

«Rimodulazione e riaccorpamento delle ali~
quote IVA in prospettiva dell'adeguamento
alla normativa CEE entro il 1992, e misur~ di
recupero di erosione ed evasione: 1988:
4.400.000; 1989: 5.700.000; 1990: 7.100.000».

1.Tab.B.8S BRINA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e del~
la previdenza sociale», alla voce: «Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi
compreso il settore del commercio», sosti~
tuire gli importi con i seguenti: «1988: ~;
1989: 5.200.000; 1990: ~».

Sostituire altresì la voce: «Revisione contri~
buti di malattia e della fiscalizzazione», con i
relativi importi, con la seguente: «Fiscalizza~
zione dei contributi al Servizio sanitario
nazionale e abrogazione dell'articolo 31 del~
la legge 28 febbraio 1986, n.41 (contributi
sociali di malattia e "tassa sulla salute");
misure di sostegno a favore delle imprese
operanti nel Mezzogiorno», con i seguenti

«Aumento della dotazione organica de~
gli ispettorati del lavoro . . . . . . . . . . . .

Assunzione temporanea di personale
per l'informatizzazione delle ,liste di
collocamento e di mobilità . . . . . . . . .

1.Tab.B.116

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Nor~
me sul collocamento obbligatorio», con i
seguenti importi: «1988: 50 000; 1989: 100.000;
1990: 150.000».

1.Tab.B.86 VECCHI, ANTONIAZZI, GAMBINO, FER-

RAGUTI, CHIESURA, SALVATO, TE-

DESCO TATÒ

importi: «1988: 5.730.000; 1989: 12.030.000;
1990: 18.890.000».

1.Tab.B.112 ANDRIANI,IMBRIACO,ANTONIAZZI,
CROCETTA

Conseguentemente all'emendamento 15.0.2,
accolto, al comma 6, nella tabella B richiama~
ta, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale», alla voce: «Revisio~
ne contributi di malattia e della fiscalizzazio~
ne», sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
1.006.000; 1989: ~; 1990: ~».

1.Tab.B.118 IL GOVERNO

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Di-
sposizioni in materia di prepensionamenti in
particolari settori», con i seguenti importi:
«1988: ~; 1989: 100.000; 1990: 100.000».

1.Tab.B.llS IL GOVERNO

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere le voci sotto
elencate con i relativi importi:

1988 1989 1990

15.000 35.000 35.000

15.000 ».

PIZZO

Al comma 6, nella tabella B rzchiamata, satta
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Riva~
lutazione annuale delle rendite INAIL 1988»,
con i seguenti importi: «1988: 200.000; 1989:
200.000; 1990: 200.000».

1.Tab.B.87 VECCHI, ANTONIAZZI, FERRAGUTI,
CHIESURA, SALVATO, TEDESCO

TATÒ
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Prov~
vedimento per il superamento del caporalato
in alcune regioni meridionali», con i seguenti
importi: «1988: 30.000; 1989: 70.000; 1990:
90.000».

I.Tab.B.88 SALVATO, ANTONIAZZI, GAMBINO,
IANNONE,Lops, TEDESCOTATO,
VECCHI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Nuo-
ve norme relative all'indennità di maternità di
coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane ed
esercenti attività commerciali», con i seguenti
importi: <<1988: 15.000; 1989: 15.000; 1990:
15.000».

I.Tab.B.89 FERRAGUTI,TEDESCOTATÙ, SALVA-
TO, NESPOLO, VECCHI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Allar~
gamento e ristrutturazione delle fasce orarie di
lavoro e incentivi alla sperimentazione della
flessibilità del tempo di lavoro nei servizi
pubblici essenziali», con i seguenti importi:
«1988: 200.000; 1989: 300.000; 1990:
400.000».

I.Tab.B.90 SALVATO, FERRAGUTI, TEDESCO
TATÒ, ALBERICI, NESPOLO, SE-

NESI, VECCHI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Rior~
dino dell'indennità di disoccupazione ordina-
ria», con i seguenti importi: «1988: 350.000;
1989: 750.000; 1990: 750.000».

I.Tab.B.96 SALVATO,ANTONIAZZI,FERRAGUTI,
NESPOLO, VECCHI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Isti~
tuzione del minimo vitale e riordino e unifica~
zione delle prestazioni assistenziali a carattere
nazionale», con i seguenti importi: «1988:
2.000.000; 1989: 2.000.000; 1990: 2.000.000».

I.Tab.B.32 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRlK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B, richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Prov~
videnze in favore dei lavoratori nelle aree dei
territori interessati alla costruzione di im-
pianti elettronucleari», con i seguenti importi:
<<1988: 100.000; 1989: 100.000; 1990: ~».

I.Tab.B.13l ANDRIANI, SPOSETTI, RANALLI,
CONSOLI, CROCETTA

Al commB. 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero del commer~
cio con l'estero» con la voce: «Controllo
dell'esportazione e dei transiti di materiale
bellico», con i seguenti importi: <<1988:20.000;
1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.B.3l SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS.

Al comma 6, nella tabella ~B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero del commer~
cio con l'estero» con là voce: «Norme per il
rafforzamento del controllo della produzione,
del commercio, dell'esportazione e dei transiti
di materiale bellico» con i seguenti importi:
<<1988: 1.000; 1989: 1.500; 1990: 2.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabel~
la D richiamata, ridurre della misura corri-
spondente gli importi relativi alla voce: «Regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 . Articolo 17 ~
capitolo 4791 (Arma dei carabinieri)>>, sotto la
rubrica: «Ministero della difesa».

1.Tab.B.19 FIORI, ONORATO, ARFÈ, RIVA
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Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero del commer-
cio con l'estero» con la voce: «Controllo
dell'esportazione e dei transiti di materiale di
armamento», con i seguenti importi: «1988:
250; 1989: 250; 1990: 250».

I.Tab.B.91 BAIARDI, CONSOU, GALEOTTI,BE-
NASSI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero delle parteci-
pazioni statali» con la voce: «Norme per la
certificazione obbligatoria dei bilanci di im-
prese a partecipazione statale», con i seguenti
importi: «1988: 30.000; 1989: 30.000; 1990:
30.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
partecipazioni statali», ridurre di pari importo
gli accantonamenti di cui alla voce: «Interventi
a sostegno dei programmi delle partecipazioni
statali anche in relazione a particolari situazio-
ni di crish>.

1.Tab.B.ll RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero delle parteci-
pazioni statali» con la voce: «Intervento a
ripiano delle perdite di gestione di imprese
delle Partecipazioni statali», con i seguenti
importi: «1988: 330.000; 1989: 520.000; 1990:
720.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
partecipazioni statali», ridurre di pari importo
gli accantonamenti di cui alla voce: «Interventi
a sostegno dei programmi delle Partecipazioni
statali anche in relazione a particolari situazio-
ni di crisi».

I.Tab.B.12 RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: <,Ministero della sanità»
con la voce: «Indennità di rischio da radiazioni

per i tecnici di radiologia medica», con i
seguenti importi: «1988: 38.000; 1989: 38.000;
1990: 38.000».

I.Tab.B.IIO COVIELLO, FORTE, AzZARÀ. ABIS.

DELL'Osso

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della sanità»
con la voce: «Formazione dei medici speciali-
sth>, con i seguenti importi: «1988: 40.000;
-1989: 100.000; 1990: 150.000».

Conseguentemente ridurre di pari importo,
rispettivamente per gli anni 1988, 1989 e 1990,
l'accantonamento relativo alla voce: «Modifi-
cazioni al regime delle risorse proprie della
CEE», sotto la rubrica: «Ministero del tesoro».

I.Tab.B.I03.bls BOMPIANI. ZITO, MELOTTO.

CONDOREil.I. FERRARA Pie-

tro. SPITELlA. ABIS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della sanità»
con la voce: «Misura di razionalizzazione,
riduzione di spesa (farmaceutica, diagnostica
strumentale, eccetera), efficienza nell'utilizza-
zione delle strutture sanitarie», con i seguenti
importi: «1988: 3.000.000; 1989: 3.500.000;
1990: 4.000.000».

I.Tab.B.92 IMBRIACO

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della sanità»
con la voce: «Istituzione di un fondo finalizzato
alla ricerca, sperimentazione, formazione e
aggiornamento del personale e per l'informa-
zione relativa alla contraccezione», con i
seguenti importi: «1988: 3.000; 1989: 5.000;
1990: 7.000.».

I.Tab.B.93 ZUFFA, SALVATO,TEDESCO TATÒ,
FERRAGUTI, AI.8ERICI
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Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della sanità»
con la voce: «Norme per la raccolta, prepara-
zione e distribuzione del sangue e degli
emoderivati», con i seguenti importi: «1988:
20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.B.30 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero per i beni
culturali e ambientali» con la voce: «Iniziative
per la tutela, la valorizzazione ed il restauro
dei beni culturali (rifinanziamento legge n. 41
del 1986)>>, con i seguenti importi: «1988:
300.000; 1989: 300.000; 1990: 300.000».

l.Tab.B.29 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dell'ambien-
te» con la voce: «Riordinamento del Servizio
geologico nazionale», con i seguenti importi:
«1988: 1.000; 1989: 1.000; 1990: 1.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabel-
la C richiamata, ridurre della misura corri-
spondente gli importi relativi alla voce: «Pro-
mozione della qualità dell'ambiente e creazio-
ne di nuova occupazi0l!.e», sotto la rubrica:
«Ministero dell'ambiente».

1.Tab.B.22 NEBBIA, RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dell'ambien-
te» con la voce: «Norme per la riconversione o
la chiusura dei giardini zoologici», con i
seguenti importi: «1988: 20.000; 1989: 20.000;
1990: 20.000».

l.Tab.B.28 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dell'ambien-
te» con la voce: «Nuove norme in materia di
tutela dall'inquinamento, di smaltimento dei
rifiuti e di controlli ambientali», con i seguenti
importi: «1988: 250.000; 1989: 250.000; 1990:
250.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria», sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 100.000; 1989:
850.000; 1990: 1.250.000».

l.Tab.B.27 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,.
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: «Fondo di dotazione per l'Ente
nazionale delle comunicazioni (ENC)>>, con i
seguenti importi: «1988: 200; 1989: 800; 1990:
1.000».

1.Tab.B.94 GIUSTINELLl, PINNA, VISCONTI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: «Attuazione dei PIM», con i
seguenti importi: «1988: 200.000; 1989:
200.000; 1990: 200.000».

l. Tab.B. 95 CASCIA, SPOSETTI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: «Contributi nelle spese di funzio-
namento delle Camere di commercio italiane
all'estero», con i seguenti importi: «1988:
2.000».

Conseguentemente, nella stessa rubrica, alla
voce: «Somme da corrispondere alle regioni e
ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi
nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito
ILOR. Contributi straordinari alle Camere di



OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O
MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI
ENTRATE

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riforma della legge n. 46 del 1982 e
partecipazione a programmi interna~
zionali dL ricerca e innovazione (limi
~tidi impegno) ..................... 150.000 300.000 450.000
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commercio», ridurre l'importo per l'anno 1988
di una corrispondente cifra.

l.Tab.B.117 CORTESE, ABIS

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri~
ca: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
«Rifinanziamento decreto~legge 12 febbraio
1986, n. 24 convertito dalla legge 9 aprile
1986, n. 96, per interventi urgenti di manuten~
zione e salvaguardia del patrimonio artistico e
monumentale nonchè del patrimonio comuna~
le della città di Palermo», con l seguenti
importi: «1988: 75.000; 1989: 50.000; 1990:
50.000».

l.Tab.C.166/1 POLLICE

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri~
ca: «Ministero del tesoro», soppnmere la voce:
«Partecipazione a banche e fondi nazionali ed
inten1azlOnali».

l.Tab.C.166/2 POLLICE

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri-
ca: «Ministero dell'interno», aggiungere la
voce: «Fondo per la costituzione di società
miste paritarie fra comuni e cooperative per
attività produttive e di servizio», con i seguenti
importi: «1988: 500.000; 1989: 1.000.000; 1990:
1.500.000».

l.Tab.C.166/3 POLLICE

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri~
ca: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere

la voce: «Piano di riorganizzazione del sistema
idrico dell'Italia meridionale», con i seguenti
importi: «1988: 500.000; 1989: 500.000; 1990:
500.000».

l.Tab.C.166/4 POLLICE

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri-
ca: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato», aggiungere la voce: «Fondo
per la riconversione delle centrali elettronu~
cleari e delle industrie produttrici di materiali
per la costruzione di centrali», con i seguenti
importi: «1988: 1.000.000; 1989: 1.000.000;
1990: 1.000.000».

l.Tab.C.166/5 POLLICE

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri~
ca: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato», aggiungere la voce: «Fondo
per la riconversione delle industrie belliche»,
con i seguenti importi: «1988: 100.000; 1989:
500.000; 1990: 1.000.000».

l.Tab.C.166/6 POLLICE

All'emendamento 1.Tab.C.166, aggiungere la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previden~
za sociale», con la voce: t<Fondo per la
riduzione dell'orario di lavoro», con i seguenti
importi: «1988: 1.000.000; 1989: 1.000.000;
1990: 1.000.000».

l.Tab.C.166/7 POLLICE

Al comma 6, sostituire la tabella C richiamata
con la seguente:

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)
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Segue: TABELLAC

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mILIOni dI lzre)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

MINISTERO DEL TESORO

AIEA-UNESCO-Centro internazionale di

fisica teorica di Trieste ~ Rinnovo
accordo finanziario 16.800 16.800 16.800

Contributo straordinario alla regione
Lazio per la costruzione di un immo-
bile da assegnare all'Istituto per il
diritto allo studio in sostituzione
delle palazzine ex CIVIS . . . . . . . . . . . . 20.000 20.000 20.000

Anticipazione del nuovo programma
decennale di edilizia residenziale
pubblica 300.000 500.000 800.000

Partecipazione a Banche e Fondi nazio-
nali ed internazionali 1.172.325 1.062.381 1.139,440

Fondo di solidarietà nazionale per la Si-
cilia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240.000 1.350.000 1.450.000

2.749.125 2.949.181 3.426.240

MINISTERO DELLE FINANZE

Piano quadriennale di ristrutturazione
della produzione dei tabacchi anche
per diminuirne il grado di nocività . . 20.000 30.000 45.000

MINISTERO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Contributi In favore delle comunità

montane .......................... 168.000 182.000 196.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costruzione e acquisto di appartamenti
per il personale dell' Amministrazione
penitcnziaria ...................... 50.000 50.000 50.000
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Segue: TABELLAC

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mllionz di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

Trasformazione delle case mandamen-
tali e acquisizione di nuovi istitut~
penitenziari. Ristrutturazione e am-
pliamento edifici penitenziari esisten-
ti ................................. 112.000 100.000

162.000 150.000 50.000

. MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui contratti dai
Comuni. Province e Comunità mon-
tane per finalità di investimento .... 1.100.000 2.220.00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ristrutturazione e ampliamento della
sede F AO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 10.000 10.000

Adeguamento antisismico degli edifici
in zone ad alto rischio ............. 50.000 100.000 150.000

Completamento dei lavori in corso di
esecuzione previsti dai piani di rico-
struzione .......................... 120.000

Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000 740.000 1.250.000

435.000 850.000 1.410.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Contributi in conto interessi per la
realizzazione di infrastrutture a servi-
zio della rete autostradale (a) . . . . . . . 100.000 130.000 145.000

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo l, comma 7, all'accantonamento
negativo contrassegnato dalla medesima lettera.



200.000 200.000

5.000 5.000 5.000

10.000 20.000 30.000

10.000 70.000 5.000

20.000 20.000 20.000

40.000 40.000 50.000
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INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGEITO DEL PROWEDIMENTO l 9 8 8 l 9 8 9 l 9 9 O

Ulteriore finanziamento dell'articolo 1
della legge 22 agosto 1985, n.449,
per un ammontare di 1.200 miliardi
nel triennio 1988-1990, di cui 720
miliardi destinati all'aeroporto di Ro~
ma-Fiumicino e 480 miliardi all'aero-
porto di Milano-Malpensa 200.000 400.000 600.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento dell'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 18 luglio 1984, n.342,
per l'acquisizione di n. 2 navi cisterna

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rifinanziamento della legge n. 808 del
1985 concernente interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento di compe-
titività delle industrie operanti nel
settore aeronautico ................

Sovvenzione carbon coke. . . . . . . . . . . . .

Ricerca e coltivazione delle risorse geo-
termiche .,........................

Costituzione di un organismo per la
sicurezza degli impianti industriali ad
alto rischio . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mantenimento delle scorte strategiche
di cui alla legge n. 22 del 1981

Programma di razionalizzazione delle
strutture degli enti fieristici ........

Incentivi per le piccole e medie impre-
se e ammodernamento delle imprese
minori ............................

Politica mineraria. . . . . , . . . . . . . . . . . . . .

300.000 530.000 745.000

2.000 15.000 10.000

60.000

200.000

70.000

200.000

70.000

200.000
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INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mIlioni dI lire)

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 O

Rifinanziamento legge n. 308 del 1982
In materia di fonti rinnovabili di
energia e di risparmio dei consumi
energetici 250.000 250.000 250.000

Piano finanziamento ENEA ... . . . . . . . . 980.000 1.030.000 1.080.000

1.575.000 1.905.000 1.910.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Realizzazione di infrastrutture nell'area

portuale di Ravenna e di Ancona ...

Industria cantieristica e armatoriale
(Direttiva CEE n. 87/167) .. . . . . . .. . .

10.000 10.000 10.000

100.000 30.000 30.000

110.000 40.000 40.000

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Interventi a sostegno del programmi
delle partecipazioni statali anche in
relazione a particolari situazIOni di
crisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425.000 910.000 1.000.000

MINISTERO DEL TURISMO

E DELLO SPETTACOLO

Ristrutturazione, informatiz~azione ed
ammodernamento di strutture turisti~
che, ricettive e alberghiere, anche in
riferimento al turismo giovanile .... 100.000 150.000 200.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI

ED AMBIENTALI

Provvedimenti In materia di edilizia

archivistica e bibliotecaria. . . . . . . . . . 30.000 35.000 40.000
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INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 O

Manutenzione straordinaria del patri~
momo di interesse storico e artistico
e recupero di aree e beni culturali e
ambientali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 90.000 110.000

Adeguamento strutturale e funzionale
di immobili destinati a musei, archivi
e biblioteche 125.000 140.000 155.000

Iniziative per la tutela, la valorizzazione
e il restauro di bem culturali e
ambientali anche mediante program~
mI di collaborazione con le regIoni e
gli enti locali. ... 130.000 165.000 180.000

ValorizzazlOne di bem culturali e loro
recupero attraverso l'utilizzazione
delle tecnologie più avanzate e crea~
zione dI occupazione aggiuntIva 300.000 400.000 500.000

665.000 830.000 985.000

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali ............... 9.000 13.000 4;3.000

Norme per la costituzione del patrimo~
nio naturalistico nazionale ......... 50.000 50.000 60.000

Fondo per gli interventI destmati alla
tutela ambientale .................. 300.000 300.000 300.000

Promozione della qualità dell'ambiente
e creazione di nuova occupazione .. 280.000 300.000 400.000

639.000 663.000 773.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Conc.orso dello Stato per interessi desti~
nati al finanziamento della realizza~
zione del piano delle telecomunica~
zioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.000 104.000
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INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mIlioni di lire)

OGGETIO DEL PROWEDIMENTO 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 O

Progetti integrati nei sistemi urbani
'"

20.000 20.000 20.000

Expo mondiale di Genova per l'anno
1992 per le celebrazioni colombiane 25.000 25.000 25.000

Incentivi per lo sviluppo della coopera~
zione economica internazionale nelle
zone del confine orientale. . . . . . . . . . 50.000 100.000 150.000

Realizzazione di linee metropolitane
nei grandi centri urbani. . . . . . . . . . . . 50.000 150.000 200.000

Conservazione e salvaguardia di Todi e
Orvieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 60.000 60.000

Interventi connessi con la realizzazione
del Piano generale dei trasporti. . . . . 70.000 170.000 200.000

Interventi per le aree urbane e metro~
politane, opere infrastrutturali e di
recupero 200.000 400.000 600.000

Costruzione di alloggi e di sedi di
servizio per le Forze dell'ordine 200.000 330.000 230.000

Intervento straordinario per la realizza~
zione in Roma di opere direttamente
connesse alla sua condizione di Capi-
tale d'Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 250.000 250.000

Interventi a favore della regione Sarde-
gna ivi compresi quelli destinati a
realizzare la continuità territoriale . . 280.000 360.000 400.000

Interventi organici per la ricostruzione
e la rinascita della Valtellina e delle
altre zone dell'Italia settentrionale
colpite dalle eccezionali avversità
atmosferiche dei mesi di luglio e
agosto 1987 300.000 600.000 600.000

Difesa del suolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 1.600.000 1.900.000
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INDICAZIONE DELLE VOCI-
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

Interventi a favore della regione Cala~
bria ............................... 750.000 950.000 1.000.000

2.855.000 5.067.000 5.739.000

Totale Tabella C... tO.155.125 15.271.181 18.599.240

2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE
DELLA SPESA O PER MAGGIORI
ENTRATE

MINISTERO DEL TESORO

Riconsiderazione delle funzioni del fon~
do centrale di garanzia per le auto-
strade e le ferrovie metropolitane per
ampliare l'area degli interventi a
sostegno degli investimenti (a) . . . . .. ~ 100.000 ~ 130.000 ~ 1.45.000

Totale netto Tabella C... 10.055.125 15.141.181 18.454.240
».

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo 1, comma 7, alla voce: «MinIstero

del trasportI ~ Contributi In como interessi per la realizzazIOne dI infrastrutture a servIzIo

della rete autostradale».

l.Tab.C.166 IL GOVERNO



274 349 367
589 1.547 1.817

736 918 961».

DEGAN, BOATO
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Conseguentemente all'emendamento 9.86, al
comma 6, nella tabella C richiamata, alle
rubnche e relative VOClsotto elencate, sostituire
gli importi come segue:

«Presidenza del Consiglio dei ministri:
~ Riforma della legge n. 46 del 1982 e

partecipazione a programmi interna~
zionali di ricerca e innovazione (limi~
ti di impegno) .....................

Ministero del tesoro:
~ Fondo di solidarietà nazionale per l~

Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato:

~ Piano finanziamento ENEA . . . . . . .. .

Ministero delle partecipazioni statali:
~ Interventi a sostegno dei programmi

delle PartecIpazioni statali anche in
relazione a particolari situazioni di
c risi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amministrazioni diverse:
~ Interventi a favore della regione Sar~

degna ivi compresi quelli destinati a
realizzare la continuità territoriale ..

~ Difesa del suolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ Interventi a favore della regione Cala-

bria ...............................

l.Tab.C.130

Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri», sopprimere la voce: «Riforma della legge
n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi
internazionali di ricerca e innovazione (limiti
di impegno)>>, con i relativi importi.

l.Tab.C.32 ANDRIANI, CONSOLI, GIANOTTI, GA.

LEOTTI, BAIARDI

1988 1989 1990

(m rnzllOnz dI !tre)

147 290 433

1216 1310 1382

1080 1113 1155

353 533 720

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», soppnmere
la voce: «Contributo straordinario alla regione
Lazio per la costruzione d( un immobile da
assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in
sostItuzione delle palazzine ex CIVIS».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
diminuire di pan importo il limite massimo del
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saldo netto da finanZiare e del ncorso al
mercato fznanziarw.

I.Tab.C.26 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: "Presidenza del Consiglio del mini~
stri», aggiungere la voce: "Contributo al CNR
per bQrse di studio per giovani laureati nel
Mezzogiorno», con i seguenti importl: ,,1988:
25.000; 1989: 25.000; 1990: 25.000».

1.Tab.C.33 CROCETIA, SPOSETII

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: "Presidenza del Consiglio dei mini~
strÌ», aggiungere la voce: "«Fondo per la
corresponsione dei contributi a carico dello
Stato sui mutui per i giornali di particolare
valore sociale», con l seguenti lmporti:
<<1988: ~; 1989: 10.000; 1990: 10.000».

I.Tab.C.176 TARAMELLI, CROCETIA

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubnca: «Presidenza del ConsIglio dei mini~
strÌ», agglungere la voce: «Autorizzazione alla
Cassa deposIti e prestiti a conced"ere mutui alle
società editrici di stampa dei partiti rappresen~
tati in Parlamento. Fondo per contributi di
ammortamento dei mutui», con l seguenti
lmporti: «1988: 20.000; 1989: 15.000; 1990:
15.000».

I.Tab.C.I77 RASTRELLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarieta nazionale per la Sicilia»,
sostItuire gli importi con i seguenti: «1988:
2.000.000; 1989: 2.000.000; 1990: 2.000.000».

1.Tab.C.6

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»,
sostituire gli importi con l seguenti: «1988:
1.406.000; 1989: 1.511.000; 1990: 1.606.000».

I.Tab.C.37 SCIVOLETIO, CROCETIA, GAMBINO,
BELLAFIORE, GRECO

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero def tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»,
sostltuire gli importl con l seguentl: «1988:
1.000.000; 1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000».

1.Tab.C.127 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggnmgere
la voce: «Partecipazione dell'Italia ai program~
mi di cooperazione europea per la ricerca e lo
sviluppo (EUREKA»>, con l seguentl importl:
«1988: 50.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000».

1.Tab.C.34 ANDRlANI,CONSOLI,GALEOTII, BA-
lARDI, CARDINALE

Al comma 6, nella tabella C r:ichiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Anticipazione del nuovo programma decen~
naIe di edilizia residenziale pubblica», sostitui~
re glz importi con i seguentl: «1988: 3.000.000;
1989: 3.500.000; 1990: 3.500.000».

1.Tab.C.35 ANDRIANI, VISCONTI, LOTII

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»,
incrementare la previsione di spesa come
segue: «1988: + 250.000; 1989: + 250.000;
1990: + 250.000».

POLLICE 1.Tab.C.157 RASTRELLI
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Al comma 6. nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia».
incrementare la previsione di spesa come
segue: «1988: + 250.000; 1989: + 250.000;
1990: + 250.000».

I.Tab.C.I46 PARISI

Conseguentemente all'emendamento 10.52,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la
voce: «Completamento del programma abitati~
vo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219», con i seguenti importi: <<1988:
~~~; 1989: 1.500.000; 1990: 1.000.000».

I.Tab.C.I22 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Piano per il recupero ambientale e
territoriale delle aree interessate dal condono
edilizio: anticipazione di ùÌ1 programma quin~
quennale». con i 'seguenti importi: «1988:
300.000; 1989: 700.000; 1990: 1.000.000».

1.Tab.C.36 ANDRIANI, PETRARA, TORNATI

Conseguentemente all'emendamento 10.57,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la
voce: «Completamento degli interventi di ade~
guamento del sistema di trasporto il;1termodale
nelle zone interessate dal fenomeno del bradi~
sismo», con i seguenti importi: «1988: ~; '1989:

50.000; 1990: 100.000».

I.Tab.C.I40 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Conseguentemente all' emendamento 10.46,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la
voce: «Finanziamento della spesa per il servi~
zio dei mutui contratti per le finalità di cui
all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981.

n. 119», con i seguenti importi: «1988: ~; 1989:

66.000; 1990: 60.000».

I.Tab.C.I37 .SPADACCIA. BOATO, CORLEONE.

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrrca: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Ammortamento crediti bancari verso
i Paesi in via di sviluppo», con i seguenti
Importi: «1988: 250.000; 1989: 250.000; 1990:
250.000».

l.Tab.C.I65 IL GOVERNO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiwlgere
la voce: «Prosecuzione degli investimenti delle
Ferrovie dello Stato, in attuazione delle leggi
n. 17 del 1981, n. 130 del 1983. n. 887 del 1984,
n.41 del 1986 e n. 910 del 1987», con i
seguenti Importi: «1988: ~; 1989: 13.000.000;
1990: 14.000.000».

I.Tab.C.I68 VISCONTI, LIBERTINI. SENESf

Conseguentemente all'emendamento 10.85,
al comma 6, nella tabella C richiamata. sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la
voce: «Interventi finalizzati alla salvaguardia di
Venezia e al suo recupero architettonico,
urbanistico, ambientale ed economico», con
i seguenti importi: « 1988: 100.000; 1989:
300.000; 1990: 400.000».

l.Tab.C.I32 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 19.8,
accolto, al comma 6, nella tabella C richiama~
ta, sotto la rubrica: «Ministero del bilancio e
della programmazione economica». alla voce:
«Contributi in favore delle comunità monta~
ne», sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
168.000; 1989: 182.000; 1990: 196.000».

l.Tab.C.I49 IL GOVERNO
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del bilancio e della
programmazione economica», alla voce: «Con~
tributI in favore delle Comunità montane»,
sostituire gli importi ivi previsti con l seguente
«1988: 240.000; 1989: 280.000; 1990: 300.000».

l.Tab.C.I72 DELL'OSSO,ABIS

Conseguentemente all'emendamento 10.79,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della pro~
grammazione economica», aggiu~gere la voce:
«Rifinanziamento del fondo previsto dall'aril~
colo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219»,
con i seguentI importi: «1988: 300.000; 1989:
2.200.000; 1990: 3.500.000».

l.Tab.C.123 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Conseguentemente agii emendamentI 10.92,
10.89 e 10.84, al comma 6, nella tabella C
richzamata, sotto la rubrica: «Ministero del
bilancio e della programmazione economica»,
aggiungere la voce: «Finanziamento del Fondo
investimenti e occupazione (FIO)>>, con i
seguentI importI: «1988: 600.000; 1989:
200.000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.139 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli~
ca istruzione», con la voce: «Piano quadrienna~
le per le università» con i seguentI importi:
<<1988:150.000; 1989: 400.000; 1990: 500.000».

l.Tab.C.38 ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORA.

CA, NOCCHI, CHIARANTE

Al comma 6, nella tabella C richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli~
ca istruzione» con la voce: «Finanziamento dei
p1ani triennali per l'edilizia scolastica, volti
alle nuove istituzioni, ristrutturazioni, manu.

tenzioni degli edifici scolastici pubblici di ogni
ordine e grado anche con ricorso a mutui»,
con i seguenti importi: « 1988: m..; 1989:
110.000; 1990: 220.000».

l.Tab.C.39 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI,
MESORACA

Conseguentemente all'emendamento 19.8,
accolto, al comma 6, nella tabella C richiama.
ta, sotto la rubnca: «Ministero dell'interno»,
alla voce: «Concorso statale per mutui contrat-
ti da Comuni, Province e Comunità montane
per finalità di investimento», sostituire gli
Importi con i seguenti: «1988: ~; 1989:
1.100.000; 1990: 2.220.000».

l.Tab.C.150 IL GOVERNO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno>), alla voce:
«Concorso statale per mutui contratti da
Comuni, Province e Comunità montane per
finalità di investimento», sostituire gli importi
con i seguenti: «1988: ~; 1989: 1.211.000; 1990:
2.422.000».

I.Tab. C.4I VETERE, SPOSETTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: «Rafforzamento delle strutture e dei
mezzi In dotazione alle forze di polizia nelle
regioni Calabria, Campania e Sicilia», con l
seguenti importi: «1988: 100.000; 1989:
100.000; 1990: 50.000».

l.Tab.C.30 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, $otto
la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: «Nuove norme in materia di asilo
nIdo», con i seguentl Importi: «1988: 100.000;
1989: 120.000; 1980: 140.000».

l.Tab.C.40 ZUFFA, SALVATO,MERIGGI, ALBERICI,
CALLARI GALLI
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: «Potenziamento strutture tecnologi~
che, sedi di equipaggiamento del Corpo dei
vIgili del fuoco», con I seguenti importi: «1988:
25.000; 1989: 25.000; 1990: 25.000».

1.Tab.C.42 BOLLINI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto

la rubrica: «Ministero dell'interno», aggIungere

la voce: "PotenzIamento tecnologico, logistico,
infrastrutturale, della sicurezza collettiva e

individuale della polizia di Stato in Sicilia,

Calabria e Campania», con i seguenti importi:

<<1988: 60.000; 1989: 90.000; 1990: 100.000».

I.Tab.C.43 TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, MAF-

FIOLETTI, FRANCHI, TARAMELLI,

COSSUTTA, VETERE, CROCETTA,

TRIPODI, SALVATO, SCIVOLETTO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, SOlfD
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici»,
sostituire la voce: «Adeguamento antisismico
degli edifici in zone ad alto rischio», ed i
relativi importi, con l'altra: «Adozione di un
programma quinquénnale di adeguamento
antisismico degli edifici», con i seguenti impor-
ti: «1988: 300.000; 1989: 700.000; 1990:
1.000.000».

1.Tab.C.44 VISCONTI, PETRARA, TORNATI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici»,
sostituire la voce: «Piano decennale di grande

«Amministrazioni diverse:

viabilità ed interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria», con la seguente: «Piano di
manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilità».

I.Tab.C.129 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richramata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria», sostztuire gli importi con i seguenti:
«1988: 150.000; 1989: 700.000; 1990: 900.000».

I.Tab.C.128 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubnca: «Ministero dei lavon pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinana», sostztuire gli importi con i seguenti:
«1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 500.000».

Conseguentemente, all' articolo 1, comma 1,
diminuire di pan importo il limite massimo del
saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato fznanziario.

J.Tab.C.22 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.50,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto le
rispettive rubriche, alle voci sotto elencate,
sostituire gli importz per zl 1988 con i seguentz:

~ Difesa del suolo 400.000 (~200.000)

Ministero dell'ambiente:
~ Fondo per gli interventi destinati alla tutela am.

bientale 200.000 (~ 100.000)

~ Promozione della qualità dell'ambiente e crea.

zione di nuova occupazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 (~ 100.000)

Ministero per i beni culturali e ambientali

~ Valorizzazione di beni culturali e loro recupero

attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più
avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva 200.000 (~ 100.000)
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Ministero dei lavori pubblici
~ Piano decennale di grande viabilità ed interven~

ti di manutenzione ordinaria e straordìnaria .. 250.000 (~ 100.000)

Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato

~ Piano finanziamento ENEA 1.000.000 (~100.000)>>.

I.Tab.C.118

Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici»,
aggiungere la voce: «Legge n. 115 del 1980:
prosecuzione degli interventi di ricostruzione
nelle zone di Umbria, Marche e Lazio colpite
dal terremoto del 19 settembre 1979 (Valneri~
na)>>, con i seguenti importz: «1988: 100.000;
1989: 100.000; 1990: 100.000».

I.Tab.C.45 VISCONTI, GruSTINELLI, TOSSI BRUT.

TI, NOCCHI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici»,
aggiungere la voce: «Interventi per il consoli~
damento della situazione debitoria degli
IACP», con i seguenti importi: «1988: 100.000;
1989: 200.000; 1990: 300.000».

1.Tab.C.46 VISCONTI, LOTTI

Al comma 6, nella tabeHa C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici»,
aggiungere la voce: «Opere di sistemazione del
fiume Amo», con z seguenti importi: <<1988:
200.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.28 PIERALLI, LIBERTINI, GALEOTTI, ZUF-

FA, VISCONTI

In vza subordinata all'emendamento
1.Tab.C.28, al comma 6, nella tabella C
richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», aggiungere la voce: «Opere di
sistemazione del fiume Amo», con i seguenti
zmporti: «1988: 100.000; 1989: 200.000; 1990:
300.000».

I.Tab.C.98 PIERALLI, LIBERTINI, GALEOTTI, ZUF.
FA, VISCONTI

DE VITO, AZZARÀ, DELL'OSSO

Conseguentemente all'emendamento 10.88,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», ag~
giungere la voce: «Finanziamenti per l'attuazio~
ne della legge 23 dicembre 1972, n.920,
relativa alla creazione di un Istituto universita~
rio europeo», con i seguenti importi: «1988:
22.000; 1989: ~; 1990: ~».

I.Tab.C.1l9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.87,
al comma 6, n~lla tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», ag~
giungere la voce: «Completamento degli inter~
venti di preminente interesse nazionale di cui
alla legge 10 dicembre 1980, n. 845», 'con i
seguenti importi: «1988: ~; 1989: 60.000; 1990:
70.000».

I.Tab.C.120 SPADACCIA, BOAtO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.86,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «MinisteFo dei lavori pubblici», ag~
giungere la voce: «Completamento delle opere
di adduzione collegate all'invaso di Ridracali»,
con i seguenti importi: «1988: 10.000; 1989:
20.000; 1990: 10.000».

I.Tab.C.133 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.91,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», ag~
giungere la voce: «Completamento di opere in
corso di competenza dello Stato e finanziate
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con leggi speciali», con i seguenti importi:
«1988: 30.000; 1989: 35.000; 1990: 35.000».

I.Tab.e.97 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Conseguentemente agli emendamenti 10.80 e
10.83, al comma 6, nella tabella C ric.hiamata,
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubbli~
ci», aggiungere la voce: «Contributi per opere
di costruzione, ampliamento e sistemazione di
acquedotti di competenza regionale e statale»,
con i seguentl importi: «1988: ~; 1989: 50.000;
1990: 70.000».

I.Tab.e.135 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.44,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», ag~
giungere la voce: «Contributi per opere di
sistemazione e costruzione, di strade provin~
ciali», con i seguenti importi: «1988: ~; 1989:
50.000; 1990: 100.000».

I.Tab.e.134 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporti», sopprime~
re la voce: «Contributi in conto interessi per la
realizzazione di infrastrutture a servizip della
rete autostradale»

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Realizzazione di linee metropolitane nei
grandi centri urbani», sostituire gli importi con
i seguenti: «1988: 150.000; 1989: 280.000; 1990:
345.000», ed introdurre la seguente nota: «(a)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'artico~
lo 1, comma 7, all'accantonamento negativo
contrassegnato dalla medesima lettera».

I.Tab.e.25 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVE~

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiunge~
re la voce: «Piano triennale di riorganizzazione
degli aeroporti del Mezzogiorno», con i se~
guenti importi: «1988: 10.000; 1989: 50.000;
1990: 10.000».

1.Tab.e.3 POLLICE

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiunge~
"re la voce: «Piano quinquennale di adegua~
mento delle infrastrutture e del servizio nel
Mezzogiorno a livelli degli standards naziona~
li», con i seguenti :mporti: «1988: 50.000; 1989:
50.000; 1990: 50.000».

I.Tab.e.4 POLLICE

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiunge~
re la voce: «Completamento della ristruttura~
zione dell'aeroporto di Palermo», con i seguen~
ti importi: «1988: 10.000; 1989: 10.000; 1990:
10.000».

l.Tab.C.48 LoTrI, LIBERTINI, VISCONTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiunge~
re la voce: «Piano nazionale degli aeroporti
nazionali e internazionali», con i seguenti
importi: «1988: 100.000; 1989: 200.000; 1990:
200.000» .

1.Tab.C.49 LOTrI, LIBERTINI,' VISCONTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiunge~
re la voce: «Interventi per la realizzazione degli
interporti secondo gli indirizzi del Piano
generale dei trasporti; anticipazione per un
programma decennale», con i seguenti importi:
«1988: 100.000; 1989: 500.000; 1990: 500.000».

I.Tab.e.50 LoTrI, LIBERTINI, VISCONTI
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubnca: «Ministero dei trasporti», aggiunge~
re la voce: «Raccordo ferroviario tra il porto di
Civitavecchia e la linea tirrenica Roma~
Genova», con i seguenti importi: <<1988: 10.000;
1989: 10.000; 1990: 15.000».

l.Tab.C.96 RANALLI, SARTORI, SPOSETTI,

CONSOLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiun~
gere la voce: «Potenziamento della ferrovia
Torino~Aosta e collegamento ferroviario inter~
nazionale con treni navette per carichi pesanti
da Aosta a Martigny», con i seguenti importi:
«1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 250.000».

Conseguentemente, all'articolo 10 aggiunge~
re il seguente comma: «... Il contributo straor~
dinario per gli anni 1987-1990 di cui al comma
15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre
1986, n. 910, è determinato in lire 6.300
miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.200 miliardi, di cui 120 nel 1987,
250 nel 1988, 280 nel 1989, 50 nel 1990 da
destinare ad un fondo da istituire nel bilancio
di previsione dell'ANAS per l'accelerata realiz-
zazione di interventi di completamento od
avvio di opere autostradali già programmati e
parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12
agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n.S26,
con priorità per l'accesso e l'attraversamento
delle aree metropolitane;

b) lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi,
lire 1.000 miliardi e 600 miliardi, rispettiva~
mente secondo le finalità di cui alle lettere b),
c), d), ed e) del comma 15 dell'articolo 7 della
legge 22 dicembre 1986, n. 910».

I.Tab.C.l07 BOATO,NEBBIA,SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiunge-
re la voce: «Ferrovia Civitavecchia~Capranica-
Orte: lavori di ripristino ed ammodernamen~

to», con i seguenti importi: <<1988:50.000; 1989:
100.000; 1990: 100.000».

I.Tab.C.99 RANALLI, SPOSETTI, GIUSTINELLI,

SARTORI, IANNI, MERAVIGLIA

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubnca: «Ministero dei trasporti», aggiunge~
re la voce: «Raccordo feuoviario tra il porto di
Civitavecchia e la linea tirrenica Roma~
Genova», con i seguenti importi: <<1988: 10.000;
1989: 10.000; 1990: 15.000».

I.Tab.C.116 RANALLI, SARTORI, IANNI, MERA-

VIGLIA, SPOSETTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiunge~
re la voce: «Ammodernamento della ferrovia
Roma~Bracciano-Viterbo», con i seguenti im~
porti: «1988: 100.000; 1989: 150.000; 1990:
150.000».

I.Tab.C.115 SARTORI,SPOSETTI,RANALLI,IAN-
NI, MERAVIGLIA

All'emendamento 1.Tab.C.155, alla voce ag~
giunta: «Ulteriore finanziamento, all'articolo l
della legge 22 agosto 1985, n. 449, ...» sotto la
rubrica: «Ministero dei trasporti», sostituire gli
importi relativi agli anni 1989 e 1990 come
segue: «1989: 300.000; 1990: 500.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
aggiungere la voce: «Finanziamento all'Azien~
da autonoma per l'assistenza al volo per il
traffico aereo generale (AAAVTAG) per la
realizzazione di -installazioni per l'assistenza al
volo relative ai sistemi aeroportuali romano
(100 miliardi) e milanese (100 miliardi)>>, con i
seguenti importi: <<1989: 100.000; 1990:
100.000».

1.Tab.C.155 /1 CORTESE

Conseguentemente all'emendamento 8.33,
accolto, al comma 6, nella tabella C richiama-
ta, sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti»,



Senato della Repubblica ~ 832 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

aggiungere la voce: «Ulteriore finanziamento
dell'articolo 1 della legge 22 agosto 1985,
n. 449, per un ammontare di 1.200 miliardi nel
triennio 1988-1990, di cui lire 720 miliardi
destinati all'aeroporto di Roma-Fiumicino e
lire 480 miliardi all'aeroporto di Milano-
Malpensa», con i seguenti importi: «1988:
200.000; 1989: 400.000; 1990: 600.000».

1.Tab.C.155 ABIS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Ammodernamento funzionale e logi-
stico del patrimonio immobiliare adibito ad
uso militare», con i seguenti importi: «1988:
150.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000».

1.Tab.C.2 Pou, CAPPUZZO,BUTINI

Al comma 6, nella tabella C richiamata; sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Ammodernamento funzionale e logi-
stico del patrimonio immobiliare adibito ad
uso militare», con i sèguenti importi: «1988:
100.000; 1989: 20Ò.000; 1990: 200.000».

1.Tab.C.174 ANDRIANI, GIACCHÈ, BOLDRINI,

FERRARA Maurizio, TEDESCO
TATÒ, SALVATO, CISBANI, SPO-

SETTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Ammodernamento funzionai e e logi-
stico del patrimonio immobiliare ad!bito ad
uso militare», con i seguenti importi: « 1988:
68.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000».

1.Tab.C.5l GIACCHÈ, CROCETTA

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Intervento organico per la riconver-
sione produttiva del tenimento di Comiso
(base area missilistica) in Sicilia», con il
seguente importo: «1988: 5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla
voce: «Norme per la costituzione del patrimo-
nio naturalistico nazionale», sostituire l'impor-
to per il 1988 con il seguente: «45.000».

1.Tab.C.152 RASTRELLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Intervento organico per la conversio-
ne ad usi civili della base missilistica di
Comiso», con i seguenti importi: «1988:~;
1989: 5.000; 1990: 5.000».

1.Tab.C.178 SCIVOLETTO,CROCETTA,SALVATO

Conseguentemente all'emendamento 10.90,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la
voce: «Rifinanziamento del programma di
alloggi di servizio per il personale militare»,
con i seguenti importi: «1988: 10.000; 1989:
31.000; 1990: ~».

1.Tab.C.138 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», sopprimere la voce:
«Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985
concernente interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competitività delle indu-
strie operanti nel settore aeronautico», con i
relativi importi.

1.Tab.C.53 CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero -dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», sopprimere la voce:
«Rifinanziamento della legge n.808 del 1985
concernente interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competitività delle indu-
strie operanti nel settore aeronautico».

1.Tab.C.24 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», sopprimere la voce:
«Sovvenzione carbon coke».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
diminuire di pan importo il limite massimo del
saldo netto da finanzzare e del ricorso al
mercato finanziario.

I.Tab.e.23 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubnca: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
50.000; 1989: 70.000; 1990: 100.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarietà nazionale con la Sicilia»,
ridurre gli importi di una corrispondente cifra.

l.Tab.e.125 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche»,
sostitUlre gli importi con i seguenti: « 1988:
25.000; 1989: 50.000; 1990: 100.000».

1.Tab.e.64 CONSOLI,GIANOTTI,CARDINALE,BA-
lARDI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato », alla voce: «Ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche»,
sostituire gli importi: « 1988: 10.000; 1989:
20.000; 1990: 30.000», con i seguenti: «1988:
60.000; 1989: 70.000; 1990: 80.000».

Conseguentemente, alla stessa rubrica, dimi~
nuire di pari importo la voce: «Rifinanziamento
legge n. 308 del 1982 in materia di fonti

rinnovabili di energia e di risparmio dei
consumi energetici».

1.Tab.e.l3 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 9.89,
accolto, al comma 6, nella tabella C richiama-
ta, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato», alla voce:
«Costituzione di un organismo per la sicurezza
degli impianti industriali ad alto rischio», per

l'anno 1988 sostituire l'importo: «30.000» con
l'altro: (dO.OOO»,

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», alla voce: «Iniziative per la tutela,
la valorizzazione e il restauro, eccetera» per

l'anno 1988 sostituire l'importo: «150.000» con
l'altro: (d30.000».

1.Tab.e.147 CORTESE, FORTE

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Costitu-
zione di un organismo per la sicurezza degli
impianti industriali ad alto rischio», sostituire
gli importi con l seguenti: «1988: 100.000; 1989:
150.000; 1990: 30.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria», ridurre gli importi di una corrispon~
dente cifra.

l.Tab.e.126 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Costitu~
zione di un organismo per la sicurezza degli
impianti industriali ad altò rischio», sostituire
gli importl con i seguenti: « 1988: 50.000; 1989:
80'.000; 1990: 50.000».

1.Tab.e.58 CONSOLI, BENASSI, GALEOTTI,
BAIARDI
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», alla voce: "Pro-
gramma di razionalizzazione delle strutture
degli enti fieristici", sostituire gli importi con l
seguenti: ,,1988: 20.000; 1989: 20.000; 1990:
20.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
diminuire di pari importo il limite massimo del
saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario.

l.Tab.C.21 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 9.90,
accolto, al comma 6, nella tabella C nchzama-
ta, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato», sopprimere
la voce: «Provvedimento di sostegno e di
riforma per il commercio», con l relativi im-
porti.

l.Tab.C.92 ANDREATTA

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero 'èlell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato », sopprimere la voce:
«Provvedimenti di sostegno e di riforma per il
commercIo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
diminuire di pan importo il limite massimo del
saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario.

l.Tab.C.16 SPADACCIA, BOATO, CQoRLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», alla voce: "Provve-
dimenti di sostegno e di riforma del commer-
cio», sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
50.000; 1989: 150.000; 1990: 350.000».

l.Tab.C.55 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI,BE.
NASSI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», sostituire la voce:
«Incentivi per le piccole e medie imprese ed
ammodernamento delle imprese minori,>, con
i relativi importi, con l'altra: «Fondo a favore
delle piccole e medie imprese per l'accesso
all'innovazione, l'assistenza tecnica e la pro-
mozione industriale», con i seguenti importi:
«1988: 200.000; 1989: 400.000; 1990: 600.000>,.

l.Tab.C.61 PECCHIOLI, BENASSI, CONSOLI, GIA.

NOTTI, BAIARDI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato », alla voce: «Incenti-
vi per le piccole e medie imprese e ammoder-
namento delle imprese minorh" sostituire gli
importl con l seguenti: «1988: 50.000; 1989:
60.000; 1990: 60.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
diminuire di pari importo il limite massimo del
saldo netto da finanziare e del ricorso' al
mercato finanziario.

l.Tab.C.17 SPADACCIA. BOATO, CORLEONE,
STRIK, LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato,>, alla voce: «Incentivi
per le piccole e medie imprese e ammoderna-
mento delle imprese minorh>, s05tituire gli
importi con l seguenti: «1988: 100.000; 1989:
150.000; 1990: 150.000>,.

Nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Mini-
stero del tesoro>', agglungere la voce: "Consor-
zi di garanzia collettiva fidh>, con l seguentl
importi: «1988: 5.000; 1989: 5.000; 1990:
5.000>,.

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato,>, alla voce: "Piano
finanziamento ENEA», sostltuire gli importi con
i seguenti: <<1988: 1.055.000; 1989: 1.065.000;
1990: 1.115.000».

l.Tab.C.94 CORTESE, AZZARÀ, MANCIA, ZANELLA
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinan~
ziamento della le'gge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di
risparmio dei consumi energetici», sostituire
gli importi con i seguentl: «1988: 300.000; 1989:
300.000; 1990: 300.000».

l.Tab.C.62 ANDRIANI, GIANOITI, CONSOLI, CAR~

DINALE, BAIARDI

Al comma 6, nella tabella C nchiamaIa, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato», alla voce: «Piano
finanziamento ENEA», sostituire gli importi con
i seguenti: «1988: 500.000; 1989: 550.000; 1990:
600.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubnca,
alla voce: «Rifinanziamento 'legge n. 308 del
1982 in materia di fonti rinnovabili di energia
e di risparmio dei consumi energetici», sosti~
tuire gli importi con i seguenti: ,<1988: 850.000;
1989: 850.000; 1990: 850.000».

l.Tab.C.9 NEBBIA, VESENTINI, CORLEONE

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'inaustria, del com~
mercia e dell'artigianato», alla voce: «Piano
finanziamento ENEA». sostituire gli importi:
<<1988: 1.100.000; 1989: 1.150.000; 1990:
1.200.000», con i seguenti: <,}988: 1.060.000;
1989: 1.070.000; 1990: 1.130.000».

Conseguentemente, sotto' la stessa rubrica,
alla voce: «Ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche», sostituire gli importi: «1988:
10.000; 1989: 20.000; 1990: 30.000», con i
seguenti: «1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990:
100.000».

l.Tab.C.145 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 9.74,
accolto, al comma 6, nella tabella C richiama~
ta, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato», alla voce:

«Piano finanziamento ENEA», sostltulre gli
importi con i seguenti: «1988: 980.000; 1989:
1.030.000; 1990: 1.000.000».

l.Tab.C.154 FORTE,AZZARÀ,CORTESE,DE VITO

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato », alla voce: «Piano
finanzIamento ENEA», soStltulre gli importi con
I seguenti: «1988: 730.000; 1989: 800.000; 1990:
850.000».

Conseguentemente, all'artlcolo 1, comma 1,
diminuire di pari Importo zllimlte massimo del
saldo netto da fÙ1anziare e del ricorso al
mercato finanzzario.

l.Tab.C.18 SPADACCIA, BOATO. CORLEONE,
STRIK, LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria. del com~
mercia e delL'artigianato», aggiungere la voce:
«Fondo per l'incentivazione di studi e ricerche
per la riconversione dell'industria bellica»,
con i seguenti importi: «1988: 5.000; 1989:
7.000; 1990: 9.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Piano finanziamento ENEA», ndur~
re gli importi di una corrispondente cifra.

l.Tab.C.ll FIORI, NEBBIA,ONORATO,ARFÈ,VE-
SENTINI

Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto'
la rubnca: «Ministero dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Fondo per la riconversione delle industrie
produttrici di armamenti e materiale bellico»,
con i seguenti importi: «1988: 50.000; 1989:
300.000; 1990: 450.000».

l.Tab.C.52 SALVATO, CONSOLI, GIACCHÈ, TEDE-

SCO T!>TÒ, BOLDRINI, ZUFFA, FER~

RARA Maurizio, FERRAGUTI
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubnca: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Fondo straordinano per la razionalizzazione
della rete distributiva nei grandi centri (capo~
luoghi di provincia)>>, con i seguenti importl:
<<1988: 50.000; 1989: 200.000; 1990: 300.000».

l.Tab.C.54 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTII, BE.

NASSI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Revisione del piano energetico nazionale, in
direzione della ricerca, produzione e applica~
zione di tecnologie per il risparmio energetico
e per l'utilizzazioné di fonti energetiche rinno~
vabili», con i seguenti importi: «1988: 850.000;
1989: 1.000.000; 1990: 1.200.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Piano finanziamento ENEA», sosti~
tuire gli importi con i seguenti: «1988: 500.000;
1989: 550.000; 1990: 600.000», e sopprimere la
voce: «Rifinanziam~nto della legge n.308 del
1982 in materia di fonti rinnovabili di energia
e di risparmio dei consumi energetici», con i
relativi importi; sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria», sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 350.000; 1989:
950.000; 1990: 1.150.000».

l.Tab.C.27 BOATO,NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE.

VERS

In Vla subordinata all'emendamento
1.Tab.C.27, al comma 6, nella tabella C
richiamata, sotto la 'rubrica: «Ministero dell'in~
dustria, del commercio e dell'artigianat~»,
aggiungere la voce: «Revisione del piano
energetico nazionale, in direzione della ricer~
ca, produzione e applicazione di tecnologie
per il risparmio energetico e per l'utilizzazione
di fonti energetiche rinnovabili», con i seguenti
importi: <<1988: 1.100.000; 1989: 1.200.000;
1990: 1.500.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Piano finanziamento ENEA», sosti~
tuire glz importi con i seguenu: «1988: 500.000;
1989: 550.000; 1990: 600.000», e sopprimere la
voce: «Rifinanziamento della legge n. 308 del
1982 in materia di fontf rinnovabili di energia
e di risparmio dei consumi energetici», con l
relativi importi; sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzio~
ne ordinaria e straordinaria», sostituire gli
importi con l seguenti: «1988: 350.000; 1989:
950.000; 1990: 1.150.000».

Conseguentemente, all'articolo 2V aggiunge-
re zl seguente comma: «... Il contributo straor-
dinario per gli anni 1987-1990 di cui al comma
15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre
1986, n.91O, è determinato in lire 6.140
mIliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi,
lire 1.500 miliardi e lire 1.000 miliardi,
nspettivamente secondo le finalità di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo 7, comma 15
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la
predisposizione ad opera del Ministero per
l'ambiente di uno studio sulla valutazione
dell'impatto ambientale dell'opera di cui al.
l'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531 ».

l.Tab.C.I06 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato », aggiungere la voce:
«Fondo per l'innovazione tecnologica e ricon~
versione, attraverso accordi di programma
con le imprese pubbliche e private», con i
seguenti importi: «1988: 1.000.000; 1989:
2.000.000; 1990: 2.000.000».

l.Tab.C.57 PECCHIOLI, CONSOLI, BENASSI, GIA-
NOTII, BAIAR.D.l

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato », aggiungere la voce:
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«Intervento per l'eliminazione del piombo
dalle benzine», con i seguenti importi: «1988:
5.000; 1989: 10.000; 1990: 10.000».

1.Tab.C.59 GIANOTII, CONSOLI, CARDINALE,

BAIARDI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Mimstero dell'industria, del com-
mercio e dell'artIgIanato », aggiungere la voce:
«Riforma della legge 21 marzo 1981, n. 240,
sui consorzi tra piccole e medie imprese», con
i seguentI importi: «1988: 30.000; 1989: 50.000;
1990: 50.000».

1.Tab.C.60 CONSOLI, BENASSI, GIANOTII,

BAIARDI

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubrzca: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato », aggllmgere la voce:
«Fondo di indennizzo per la ristrutturazione
della rete distributiva dei carburanti», con l
seguenti Importi: «1988: 50.000; 1989: 200.000;
1990: 200.000».

I.Tab.C.63 CONSOLI, GIANOTII, BAIARDI, GA-

LEOTII

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, solto
la rubrica: «Ministero dell'industria", del com-
mercio e dell'artigianato», aggiungere le sotto
elencate VOCIcon l relativi Importi: «Fondo per
un programma straordinario di incentivazione
degli usi civili del metano nelle grandi città in
sostituzione dell'energia elettrica e degli altri
idrocarburi: 1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990:
150.000»; «Fondo per la trasformazione di
impianti, per l'uso e la realizzazione di impian-
ti per la produzione di miscele combustibili
acqua-carbone: 1988: 30.000; 1989: 100.000;
1990: 150.000»; «Fondo per il risanamento
ambientaI e e per l'adeguamento infrastruttura-
le dei territori ove hanno sede grossi impianti
energetici: 1988: 100.000; 1999: 350.000; 1990:
500.000».

1.Tab.C.65 ANDRIANI, GIANOTII, CONSOLI,

BAIARDI, CARDINALE

Al comma 6, nella tabella C richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale» con la voce: «Norme
per la realizzazione di pari opportunità e per la
promozione di azioni positive», con i seguenti
importi: «1988: 100.000; 1989: 200.000; 1990:
300.000».

I.Tab.C.66 PECCHIOLl, SALVATO, TEDESCO TATÒ,

FERRAGUTI

Al comma 6, nella tabella C nchiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero del commer-
cio con l'estero» con la voce: «Riforma
dell'ICE e sviluppo della promozione commer-
ciale all'estero», con i seguenti importi: <<1988:
25.000; 1989: 70.000; 1990: 70.000».

1.Tab.C.56 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTII, BE-
NASSI,

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti-
le», alla voce: «RealizzazIOne di infrastrutture
nell'area portuale di Ravenna e di Ancona»,
sopprimere le parole: «e di Ancona».

I.Tab.C.93 GUALTIERI, COVI, ZACCAGNINI, BOL-

DRINI

Al comma 6, nella tabella C ricHiamata, salto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti-
le», alla voce: «Realizzazione di infrastrutture
nell'area portuale di Ravenna e di Ancona»,
sostItuire gli importi con i seguentl: «1988:
20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale della grande viabilità»,
ridurre gli stanziamenti per il triennia
1988-1990 del corrispondente importo.

l.Tab.C.29 MANCIA, FORTE, ZANELLA, PIZZO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, salto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti-
le», alla voce: «Realizzàzione di infrastrutture
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nell'area portuale di Ravenna e di Ancona»,
sostituire gli importi con i seguentI: «1988:
20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.C.69 CASCIA, TORNATI, BOLDRINI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti~
le», alla voce: «Industria cantieristica e arma~
toriale (Direttiva CEE n. 87 (16 7»>, sostituire gli

importi con i seguenti: «1988: 100.000; 1989:
200.000; 1990: 300.000».

l.Tab.C.70 BISSO, LOTII, SPOSETII

AI comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti~
le», aggiungere la voce: «Piani funzionai i dei
sistemi portuali: anticipazione piano quadrien-
naIe», con i seguentl importi: «1988: 300.000;
1989: 800.000; 1990: 1.000.000».

l.Tab.C.67 BISSO, SENESI, SPOSETII

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti.
le», aggiungere la voce: «Fondo per la ricerca
applicata nel settore delle costruzioni e della
propulsione navale (legge n. 259 del 1976 e
legge n. 122 del 1985)>>,con l seguentl importl:
«1988: 25.000; 1989: 25.000; 1990: 25.000».

l.Tab.C.t69 BISSO, LOTII, LIBERTINI,VISCONTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti~
le», aggiungere la voce: «Sostegno per il riposo
biologico attraverso il fermo temporaneo o
definitivo di pesca», con l seguenti importi:
«1988: 80.000; 1989: 50.000; 1990: 50.000».

l.Tab.C.68 BISSO, GIUSTINELLI, VISCONTI, SPO.

SETII

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti-
le», aggiungere la voce: «Per il rilancio del
trasporto cabotiero secondo gli indirizzi del
Piano generale dei trasporti», con i seguentl
importi: <<1988: 50.000; 1989: 150.000; 1990:
100.000».

1.Tab.C.7t BISSO, LIBERTINI, VISCONTI

Al comma 6, nella tabella C rlchwmata, sotto
la rubrica: «Ministero Qelle partecipazioni
statali», alla voce: «Interventi a sostegno dei
programmi delle partecipazioni statali anche
in relazione a particolari situazioni di crisi»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
450.000; 1989: 910.000; 1990: 1.000.000».

Conseguentemente, n'ella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor~
dinaria», sostituire gli importi con i seguenti:
«1988: 260.000; 1989: 740.000; 1990:
1.250.000» .

1.Tab.C.ttt FORTE, COVIELLO, ABIS, DE VITO,

AZlARÀ, CORTESE

Conseguentemente all'emendamento 9.88,

accolto, al comma 6, nella tabella C nchiama~

ta, nella rubrica: «Ministero delle partecipazio-

ni statali», alla voce: «Interventi a sostegno dei
programmi delle partecIpazioni statali anche

in relazione a particolari situazioni di crisi»,

ridurre di lire 10.000 rmlioni l'accantonamento
per il 1988.

l.Tab.C.t48 CONDORELLl, TAGLlAMONTE, Bo.
SCO, VENTRE, ZECCHINO, GIACO.

VAllO, TOTH, IANNIELLO, FORTE,

COVIELLO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, satta
la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», alla voce: «Interyenti a sostegno dei
programmi delle partecipazioni statali anche
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in relazione a particolari situazioni di cnSI»,
sostituire gli Importi con i seguenti: « 1988:
250.000; 1989: 300.00~; 1990: 350.000».

Conseguentemente, all' artIcolo l, comma l,
dIminuire di pari importo illimlte massimo del
saldo netto da finanzzare e del ricorso al
mercato finanZIario.

l.Tab.C.19 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 9.95, al
comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrzca: «Ministero delle partecipazioni stata~
li», alla voce: «Interventi a sostegno dei
programmi delle partecipazioni statali anche
in relazione a particolari situazioni di crisi»,
sostituire la cifra: «360.000», per l'anno 1988,
con la seguente: «335.000».

l.Tab.C.153 AZZARÀ, BONORA, GIACOVAZZO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrzca: «Ministero delle partecipazioni
statali», sostituire la voce: «Interventi a soste~
gno dei programmi delle partecipazioni statali
anche in relazione a particolari situazioni di
crisi», e gli importi relativi, con le seguenti:

«Interventi a sostegno dei programmi delle
partecipazioni statali anche in relazione a
particolari situazioni di crisi nelle aree del
Centro~Nord: 1988: 144.000; 1989: 220.000;
1990: 300.000»;

«Interventi a sostegno dei programmi delle
partecipazioni statali anche in relazione a
particolari sItuazioni di crisi nelle aree del
Mezzogiorno: 1988: 216.000; 1989: 330.000;
1990: 450.000».

l.Tab.C.73 CROCETTA, CANNATA, CONSOLI, BAR.

CA, CHIAROMONTE, ANDRIANI, VI.

GNOLA, MACALUSO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», sostituzre la voce: «Interventi a soste~
gno dei programmi delle partecipazioni statali
anche In relazione a particolari situazioni di

cnsI», e gli ImportI relatIvi, con la seguente:
«Interventi a sostegno dei programmi delle
partecipazioni statali in relazione a particolari
situazioni di crisi e per nuove iniziative da
ubicare nelle aree del Mezzogiorno: 1988:
500.000; 1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000».

l.Tab.C.173 CROCETTA, CANNATA, CONSOLI,

BARCA, CHlAROMONTE, ANDRIA.
NI, VIGNOLA, MACALUSO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», aggiungere la voce: «Interventi di
ricapitalizzazione di imprese a partecipazione
statale», con i seguente importi: «1988: 272.000;
1989: 300.000; 1990: 300.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Partecipazione a Banche e Fondi nazionali e
internazionali», ridurre gli importi di una
corrIspondente cifra.

1.Tab.C.7 RIVA, VESENTINI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», aggiungere la voce: «Autorizzazione
all'IRI, ENI ed EFIM a contrarre prestiti, con
relativi oneri degli interessi a carico dello
Stato, per contribuire al finanziamento di un
programma aggiuntivo di investimenti, del~

l'importo di lire 6.000 miliardi nel triennio
1988-1990, in nuove attività produttive, nelle
aree di cui al testo unico n. 218 del 1978», con
i seguenti importi: «1988: 100.000; 1989:
300.000; 1990: 500.000».

1.Tab.C.72 PECCHIOLI, CONSOLI, ANDRIANI, BRI~
NA, CANNATA

Conseguentemente all'emendamento 14.8, al
comma 6, nella tabella C richiamata, aggiunge~
re la rubrica: «Ministero della sanità» con la
voce: «Programma pluriennale per interventi
in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residen-
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ze per soggetti non autosufficienti ed in
particolare per pazienti anziani», con i seguenti
importi: «1988: 3.000.000; 1989: 3.500.000;
1990: 3.500.000».

1.Tab.e.10 ALBERTI, ONGARO BASAGLlA,VESEN.

TINI

Al comma 6, nella tabella C rzchiamata, sotto'
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Ristrutturazione, infor~
matizzazione ed ammodernamento di strutture
turistiche, ricettive ed alberghiere, anche in
riferimento al turismo giovanile», sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 10.000; 1989:
15.000; 1990: 20.000».

Conseguentemente, all'artlcolo 1, comma 1,
diminuire di pari importo il limite maSSlmo del
saldo netto da finanZlare e del ricorso al
mercato finanziario.

1.Tab.e.20 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», sostituire la voce: «Ristrutturazio-
ne...», con la seguente: «Ristrutturazione, infor-
matizzazione ed ammodernamento delle im-
prese turistiche», con gli stessl lmporti.

1.Tab.e.114 AZZARÀ, BONORA, GIACOVAZZO

Al comma 6, nella tabella C rzchiamata, sotto
la rubrica: «MinisterQ del turismo e ,dello
spettacolo», sopprimere la voce: «Ristruttura-
zione, informatizzazione ed ammodernamento
di strutture turistiche, ricettive ed alberghiere,
anche in riferimento al turismo giovanile», con
i relativi importi.

1.Tab.e.74 ANDRIANI, GALEOTTI, CONSOLI, BE-
NASSI, CARDINALE,BAIARDI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», sostituire la voce: «Ristrutturazio-

ne...», con la seguente: «Nuove iniziative
turistiche; informatizzazione; ammoderna-
mento di strutture turistiche, ricettive e alber-
ghiere, anche in riferimento al turismo giova-
nile», con gli stessi importi.

1.Tab.e.31 IL GOVERNO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», premettere alla voce: «Ristruttura-
zi~ne, informatizzazione ed ammodernamento
di strutture turistiche, ricettive e alberghiere,
anche in riferimento al turismo giovanile», le
parole: «Nuove iniziative turistiche».

1.Tab.e.180 MANCIA

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», aggiungere la voce: «Nuove strut-
ture ricettive ed ostelli per la gioventù;
ristrutturazione ed ammodernamento di strut-
ture turistiche per il turismo giovanile», con i
seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 150.000;
1990: 200.000».

1.Tab.e.75 ANDRIANI,GALEOTTI,CONSOLI, BE-
NASSI, CARDINALE,BAIARDI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», alla voce: «Provvedimenti in ma-
teria di edilizia archivistiea e bibliotecaria»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
60.000; 1989: 70.000; 1990: 80.000».

1.Tab.e.82 CALLARIGALLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i "beni culturali ed
ambientali», alla voce: «Manutenzione straor-
dinaria del patrimonio di interesse storie o e
artistico e recupero di aree e beni culturali e
ambientali», sostituire gli importi con i seguen-
ti: «1988: 100.000; 1989: 150.000; 1990:
200.000».

1.Tab.e.76 NESPOLO, TORNATI,PETRARA,BER-
LlNGUER, ANDREINI, SCARDAONI
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», alla voce: «Iniziative per la tutela,
la valorizzazione e il restauro di beni culturali
e ambientali anche mediante programmi di
collaborazione con le Regioni e gli enti locali»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
200.000; 1989: 300.000; 1990: 400.000».

1.Tab.e.77 NESPOLO, TORNATI,PETRARA,BER.
LINGUER. SCARDAONI.ANDREINI

Al comma 6! nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», soppnmere la voce: "Valorizzazio-
ne di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva», con i
relativi importi e aggiungere la seguente: «Ini-
ziative per la tutela, la valorizzazione e il
restauro dei beni culturali,' con creazione di
occupazione aggiuntiva; rifinanziamento del-
l'articolo 15 della legge 28 febbt=aio 1986. n.
41», con i seguenti importi: «1988: 550.000;
1989: 635.000; 1990: 700.000».

1.Tab.e.81 CHIARANTE,ARGAN,MESORACA.CAL.
LARI GALLI

Conseguentemente all'emendamento 17.0.7,

al comma 6, nella tabella C richiamata, nella

rubrica: «Ministero per i beni culturali ed

ambientali», alla voce: «Valorizzazione di beni

culturali e loro recupero...», 'ridurre di lire

50.000 milioni ciascuno gli accantonamenti
per glz annz 1988 e 1989.

1.Tab.e.112 BEORCHIA. AGNELLI Arduino, BAT.

TELLO. FlORET. MICOLINI, SPE.
TIC, COVIELLO

Conseguentemente all' emendamento II.II.I,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», alla voce: «Valorizzazione di beni
culturali e loro recupero...», ridurre gli importi
nel seguente modo: «1988: 180.000; 1989:
280.000; 1990: 380.000».

1.Tab.e.167 COVIELLO,FORTE, ZANELLA.COVI,
MICOLINI, DIANA, MORA

Al comma 6, nella tabella Crichiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», sostituire la voce: «Valorizzazione
di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva», ed i
relativi importi, con l.altra: <Piano pluriennale
di interventi per il restauro. la tutela e la
valorizzazione di beni del patrimonio storico e
artistico», con i seguenti importi: «1988:
700.000; 1989: 800.000; 1990: 800.000».

1.Tab.e.lOO BOATO,NEBBIA,SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE. STRIK LIE.

VERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», sostituire la voce: «Valorizzazione
di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva», e i
relativi importi, con l'altra: «Piano pluriennale
di interventi per il restauro, la tutela e la
valorizzazione di beni del patrimonio storico e
artistico», oon i seguenti importz: «1988:
700.000; 1989: 800.000; 1990: 800.000».

1.Tab.e.l08 BOATO,NEBBIA.SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE.

VERS

Al comma 6, nella tabella C'richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ect
ambientali». sostituire la voce: «Valorizzazione
di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva», e i
relativi importi, con la seguente: «Piano plu-
riennale di interventi per il restauro, la tutela e
la valorizzazione di beni del patrimonio storico
e artistico», con gli stessi importi di spesa.

1.Tab.e.lOS BOATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE.

VERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», sostituire la voce: «Valorizzazione
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di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva», e i
relativi importi, con l'altra: «Piano pluriennale
di interventi per il restauro, la tutela e la
valorizzazione di beni del patrimonio storico e
artistico», con i seguenti importi: «1988:
700.000; 1989: 800.000; 1990: 800.000».

Conseguentemente, all'articolo 20, aggiunge~
re il seguente comma:

«... Il contributo straordinario per gli anni
1987 ~ 1990 di cui al comma 15 dell'articolo 7

della legge 22 dicembre 1986, n.910, è
determinato in lire 5.600 miliardi. Il predetto
contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, di cui 120 nel 1987,
300 nel 1988, 380 nel 1989, 300 nel 1990 da
destinare ad un fondo da istituire nel bilancio
di previsione dell' ANAS per l' accelerata realiz~'
zazione di interventi di completamento od
avvio di opere autostradali già programmati e
parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12
agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526,
con priorità per l'accesso e l'attraversamento
delle aree metropolitane;

b) lire 1.400 miliardi nelle regioni del
Mezzogiorno e del. Lazio, di cui 120 nel 1987,
300 nel 1988, 580 nel 1989 e 400 nel 1990, da
destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS
come assolutamente indispensabili per il com-
pletamento della funzionalità dei lotti delle
aree di priorità del programma triennale di cui
alla legge 3 ottobre 1985, n. 526, e ad interven~
ti di viabilità statale previsti nel piano decen~
naIe, con priorità per gli itinerari interregiona~
li, nonchè alla definitiva conclusione dei
programmi 1979~ 1981 e del piano stralcio
1982~1987;

c) lire 1.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e
lire 600 miliardi rispettivamente secondo le
ripartizioni di cui alle lettere c) d), e) del
comma 15 dell'articolo i della legge 22
dicembre 1986, n. 910».

I.Tab.C.I04 BOATO,NEBBIA,SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE, STRlK LIE-

VERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed

ambientali», aggiungere la. voce: «Oneri per
interventi e piano di recupero del barocco
coÌo?iale in Sicilia», con i seguenti importi:
«1988: 10.000; 1989: 10.000; 1990: 10.000».

1.Tab.C.5 POLLICE

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», aggiungere la voce: «Conservazio-
ne e recupero del patrimonio artistico, m9nu~
mentale e storico dei centri della Sicilia
sud-orientale caratterizzati dal barocco sicilia~
no (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla)
e dei centri caratterizzati dal barocco leccese»,
con i seguenti importi: «1988: 40.000; 1989:
40.000; 1990: 60.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Valorizzazione di beni culturali e
loro recupero, ...», ridurre gli importi di una
corrispondente cifra.

l.Tab.C.12 MOLTISANTI, RASTRELLI, FILETII

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», aggiungere la voce: «Interventi
per la conservazione ed il recupero del
patrimonio artistico, monumentale e storico
dei centri della Sicilia sud-orientale caratteriz~
zati dal barocco siciliano (Noto, Scicli, Ispica,
Modica, Ragusa e Ibla)>>, con i seguenti importi:
«1988: 20.000; 1989: 20.000; 1990: 10.000».

I.Tab.C.158 RASTRELLI

Al comma 6, nella tabella C richtamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», aggiungere la voce: «Interventi
per la conservazione ed il recupero del
patrimonio artistico, monumentale e storico
dei centri della Sicilia sud-orientale caratteriz~
zati dal barocco siciliano (Noto, Scicli, Ispica,'
Modica, Ragusa e Ibla»>, con i seguenti importi:
<<1988:20.000; 1989: 20.000; 1990: 10.000».

I.Tab.C.161 PARISI
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», aggiungere la voce: «Conservazio~
ne e recupero del patrimonio artistico, monu~
mentale e storico dei centri della Sicilia
sud~orientale caratterizzati dal "barocco colo-
niale" (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e
Ibla) e dei centri caratterizzati dal barocco
pugliese», con i seguenti importi: <<1988: ~

1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.C.47 SCIVOLEITO, VISCONTI, TORNATI, PE-

TRARA,NESPOLO, CROCEITA, CON-

SOU

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», aggiungere la voce: «Fondo per il
finanziamento di interventi in attuazione dei
piani paesistici regionali», con i seguenti
importi: <<1988: 100.000; 1989: 500.000; 1990:
800.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor~
dinaria», sostituire gli importi con i seguenti:
«1988: 310.000; 1989: 800.000; 1990:
1.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 20 aggiunge~
re il seguente comma:

«... Il contributo straordinario per gli anni
1987~1990 di cui al comma 15 dell'articolo 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è
determinato in lire 6.140 miliardi. Il predetto
contributo è cosi ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi,
lire 1.500 miliardi e lire 1.000 miliardi,
rispettivamente secondo le finalità di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo 7, comma 15,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la
predisposizione ad opera del Ministero del-
l'ambiente di uno studio sulla valutazione
dell'impatto ambientale dell'opera di cui al~
l'articolo 9 della legge 12 agosto 1982,
n. 531».

l.Tab.C.I03 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE.

VERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i lreni culturali ed
ambientali», aggiungere la voce: «Fondo per il
finanziamento di interventi in attuazione dei
piani paesistici regionali», con i seguenti
importi: «1988: 60.000; 1989: 200.000; 1990:
300.000».

Conseguentemente, all' articolo 20 aggiunge-
re il seguente comma:

«... Il contributo straordinario per gli anni
1987 ~ 1990 di cui al comma 15 dell'articolo 7

della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è
determinato in lire 6.140 miliardi. Il predetto
contributo è cosi ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi,
lire 1.500' miliardi e lire 1.000 miliardi,
rispettivamente secondo le finalità di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo 7, comma 15,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la
predisposizione ad opera del Ministero del~
l'ambiente di uno studio sulla valutazione
dell'impatto ambientale dell'opera di cui al~
l'articolo 9 della legge 22 dicembre 1986,
n. 531».

l.Tab.C.IOI BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE.

VERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, ~otto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», aggiungere la vbce: «Fondo da
ripartire per il finanziamento di interventi in
attuazione dei piani paesistici regionali», con i
seguenti importi: «1988: 100.000; 1989:
500.000; 1990: 800.000».

l.Tab.C.HO BOATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE.

VERS

Al comma 6, nella tabella.C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aggiun~
gere la voce: «Norme per la realizzazione della
Mappa nazionale delle industrie a rischio», con
i seguenti importi: <<1988: 10.000; 1989: 10.000;
1990: 10.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
ridurre di pari importo gli accantonamenti di
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cui alla voce: «Promozione della qualità del-
l'ambiente e creazione di nuova occupazione».

l.Tab.C.8 RIVA, VESENTINI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto

la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aggiun-
gere la voce: «Conservazione e recupero urba-

nistico, ambientale ed economico degli habitat

rupestri e delle testimonianze storico-artisti-

che delle gravine pugliesi e lucane», con i

seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 50.000;

1990: 50.000».

l.Tab.C.78 PETRARA, NEBBIA, TORNATI, BERLIN.
GUER, VISCONTI, SCARDAONI, NE.

SPOLO, ANDREINI, GmSTINELLI,

CONSOLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla
voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali», sostltuire gli importi con
i seguenti: <<1988: 15.000; 1989: 20.000; 1990:
25.000».

l.Tab.C.79 BERLINGUER, ANDREINI, TORNATI,

PETRARA, NEBBIA, NESPOLO,

SCARDAONI, VISCONTI, GmSTINEL.

LI, CASCIA

All'emendamento 1.Tab.C.1'44, nel primo ca-
poverso, quarto rzgo, aggiungere le parole: «e
del mare Adriatico».

l.Tab.C.144jl MANCIA

All'emendamento 1.Tab.C.144, nel primo ca-
poverso, quarto rigo, aggiungere le parole:
«dell'Alto Adriatico».

l.Tab.C.144j2 CORTESE

All'emendamento 1.Tab.C.144, nel primo ca-
poverso, quarto rigo, aggiungere le parole: «e
dell' Adriatico».

l.Tab.C.I44j3 TORNATI, CASCIA

All'emendamento 1.Tab.C.144, nel primo
capoverso, sostituire gli importi con i seguen-
ti: «1988: 500.000; 1989: 1.000.000; 1990:
1.000.000».

l.Tab.C.144j4 TORNATI, CASCIA

All'emendamento 1.Tab.C.144, sostituire il
penultimo capoverso con il seguente:

«nella rubrica: "Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato" alla voce:
-"Piano finanziario ENEA", vengono ridotti di
lire 100.000 milioni».

l.Tab.C.144j5 MANCIA

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aggiun-
gere la voce: «Interventi per il disinquinamen-
to dei fiumi del bacino padano», con i seguenti
importi: «1988: 300.000; 1989: 600.000; 1990:
750.000».

Conseguentemente gli accantonamenti per il
1988, 1989 e 1990 dispostz:

nella rubrica: «Ministero dei lavori pubbli-
ci», alla voce: «Piano decennale di grande
viabilità e interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria», vengono ridotti di lire
100.000 milioni.

nella rubrica: «Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali», alla voce: «Valorizzazione di
beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e
creazione di occupazione aggiunti va» vengono
ridotti di lire 100.000 mzlioni;

nella rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce: «Fondo per gli interventi destinati
alla tutela ambientale», vengono ridotti di lire
100.000 milioni.

Conseguentemente ancora, per gli anni 1989
e 1990, lo stanziamento disposto sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce:
«Difesa del suolo», viene ridotto, rispettivamen-
te, di lire 300.000 mzlioni e di lire 450.000 milio-
ni.

l.Tab.C.144 GUALTIERI, COVI, FORTE, CORTESE,
CAVAZZUTI, ZANELLA
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aggiun-
gere la voce: «Progetti integrati per il bacino
idrografico del Po' e per il mare Adriatico», con
i seguenti importi: «1988: 500.000; 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000».

1.Tab.C.80 PECCHIOLI, TORNATI, BERLINGUER,
ANDREINI~ NEBBIA, PETRARA,
SCARDAONI,NESPOLO

Conseguentemente all'emendamento 10.82,

al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la

rubrica: Ministero dell'ambiente», aggiungere

la voce: «Interventi di cui ai commi 1 e 2

dell'articolo 10 del decreto~legge 25 novembre
1985, n. 667, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, recante

provvedimenti urgenti per il contenimento dei

fenomeni di eutrofizzazione», con i seguentl

importi: «1988: 23.000; 1989: ~; 1990: ~».

1.Tab.C.136 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», modifi~
care la voce: «Costruzione di alloggi di servizio
per le forze dell'ordine» come segue: «Costru~
zione di alloggi e di sedi di servizio per le forze
dell'ordine», con gli stessi importi.

1.Tab.C.lSl IL GOVERNO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Interventi a favore della regione Sarde~
gna ivi compresi quelli destinati a realizzare la
continuità territoriale», sostituire gli importi
con i seguenti: «1988: 400.000; 1989: 500.000;
1990: 550.000».

1.Tab.C.8S MACIS, PINNA, FIORI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubnca: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Interventi a favore della regione Sarde~
gna ivi compresi quelli destinati a realizzare la

continuità territoriale», sostituire gli importi
con i seguenti: « 1988: 330.000; 1989: 400.000;
1990: 420.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano
finanziamento ENEA», sostituire gli importi con
i seguenti: «1988: 1.050.000; 1989: 1.110.000;
1990: 1.180.000».

1.Tab.C.13l ABIS, FORTE

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: ,Amministrazioni diverse», alla
voce: «Difesa del suolo», sostituire gli lmporti
con l seguenti: «1988: 1.000.000; 1989:
3.000.000; 1990: 5.000.000».

1.Tab.C.9l PECCHIOLI, PETRARA, LIBERTINI,

TORNATI, NEBBIA, BERLINGUER,

VISCONTI, ANDREINI, GIUSTINELLI,

SCARDAONI, NESPOLO

Al comma'6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce:«Difesa del suolo», aggiungere le parole:
«ivi comprese le opere necessarie alla sistema~
zione idrogeologica del fiume Arno».

1.Tab.C.117 PIERALLI, ANDRIANI, GALEOTTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica.' "Amministrazioni diverse», aggiun~
gere la voce: "Contributo per la valorizzazione
e la utilizzazione delle rIsorse irrigue ad opera
dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed
Irpinia», con i seguenti impara: «1988: 15.000;
1989: 15.000; 1990: 15.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto

la rubrica: «Ministero dei lav~i pubblici», alla

voce.' «Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-

dinaria», ridurre gli importi di una corrispon~

dente clfra.

1.Tab.C.l COVIELLO, DELL'OSSO, ACQUAVIVA,

AZZARÀ, GIAC{)VAZZO,PARISI, PIZ-
ZO, CORTESE, BARCA, ZANELLA,CO-

VI
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Al comma 6, l1ella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun~
gere la voce: «Incentivi per lo sviluppo econo~
mico dell'arco alpino>}, con l seguentI importi:
«1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.83 LOTII, VISCONTI

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Difesa del suolo», sostituire la cIfra:
«600.000» con la cifra: «1.000.000», per il
1988.

l.Tab.C.15 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto

la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla

voce: «Conservazione e salvaguardia di Todi e
Orvieto», sostltuire gli importi con l seguenl1 :

«1988: 100.000; 1989: 100.000; 1990: 100.000».

l.Tab.C.84 GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTII,
VISCONTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», agg1Un~
gere la voce: «Interventi per la riorganizzazio~
ne del traghettamento sullo st.[etto di Messina
nel quadro del progetto integrato dell'area
dello Stretto», con i seguenti importi: <d988:
10.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.C.85 LIBERTINI, LOTII, VISCONTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Realizzazione di linee metropolitane nei
grandi centri urbani», sosl1tuire le cifre: «1988:
50.000; 1989: 150.000; 1990: 200.000» con le
seguenti: «1988: 150.000; 1989: 250.000; 1990:
300.000».

Conseguentemente, alla rubrica: «Ministero
dei lavori pubblici>}, alla voce: «Piano decenna~
le di grande viabilità ed interventi di manuten~

zio ne ordinaria e straordinaria», sostituire le
cifre: <d988: 350.000; 1989: 1.100.000; 1990:
1.500.000» con le seguenti: «1988: 250.000;
1989: 1.000.000; 1990: 1.400.000».

l.Tab.C.14 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Realizzazione di linee metropolitane nei
grandi centri urbani», incrementare gli importI
come segue: «1988: +50.000; 1989: +75.000;
1990: +75.000».

l.Tab.C.159 RASTRELLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Realizzazione di linee metropolitane nei
grandi centri urbani>}, incrementare gli importi
come segue: «1988: +50.000; 1989: +75.000;
1990: +75.000».

l.Tab.C.163 PARISI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», soppn~
mere le voci: «Progetti integrati nei sistemi
urbani», «RealizzazIOne di linee metropolitane
nei grandi centri urbani» e «Interventi per le
aree urbane e metropolitane, opere infrastrut-
turali e di recupero», con i relativi importi.

l.Tab.C.86 ANDRlANI, SENESI, LOTII, VISCONTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: «Progetti integrati del trasporto
nei sistemi urbani e metropolitani: anticipazio-
ne di un piano quinquennale», con i seguenl1
importi: «1988: 500.000; 1989: 500.000; 1990:
1.000.000».

l.Tab.C.87 ANDRlANI, SENESI, LoTII, VISCONTI
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», agglun~
gere la voce: «InterventI per un, programma di
tutela e di valorizzazione delle coste e degli
arenili, in collaborazione con le Regioni e gli
enti locali», con l seguenti ImportI: «1988:
100.000; 1989: 200.000; 1990: 300.000».

l.Tab.C.89 SCARDAONI, TORNATI, PETRARA, VI-

SCONTI, ANDREINI, BISSO

Al comma 6, nella tabella C rzchiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», sostltui~
re la voce: <<Interventi organici per la ricostru~
zione e la rinascIta della Valtellina...», con la
seguente: «Interventi organici per la ricostru~
zione e la rinascita della Valtellina e zone
contigue colpite dalle eccezionali avversità
atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e
settembre 1987», con i seguenti importI: «1988:
500.000; 1989: 1.000.000; 1990: 1.500.000».

l.Tab.C.90 BERLINGUER,SCARDAONI,TORNATI,
PETRARA, NESPOLO, LIBERTINI,

ANDREINI, SENESI, VISCONTI.

Al comma 6, nella tabella C rzchzamata, sotto
la rubrica: «Ammmistrazioni diverse», sostltui~
re la voce: «InterventI organici...», con l'altra:
«Interventi organici per la ricostruzione della
Valtellina e delle altre zone dell'Italia setten~
trionale e centrale colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche dei mesi di luglio,
agosto, settembre e ottobre 1987», con i
seguentI importi: «1988: 300.000; 1989:
600.000; 1990: 600.000».

l.Tab.C.170 SPOSETTI, RANALLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun~
gere la voce: «InterventI a favore dell'Alto
Lazio», con l seguentI importI: «1988: 150.000;
1989: 250.000; 1990: 500.000».

l.Tab.C.164 SPOSETTI, SARTORI, IANNI, MERAVI-
GLIA, RANALLI, DIONISI

Conseguentemente all'elJ1endamento 8.59,
accolto, al comma 6, nella tabella C, richiama-
ta, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse»,
aggiungere la voce: «Concorso dello Stato per
ammortamento ed interessi destmatI al finan-
ziamento della Cassa deposIti e prestiti per la
realizzazione del piano delle telecomunicazio~
ni», con l seguentI importI: {( 1988: ~; 1989:
52.000; 1990: 104.000».

l.Tab.C.95 FORTE, ABIS

Conseguentemente all'emendamento 10.81,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere
la voce: Completamento del programma di
acquisto di alloggi monoblocco ubicati negli
appositi campi della città di Napoli a seguito
del sisma del novembre 1980», con i seguenti
importi: «1988: 50.000; 1989: 150.000; 1990:
~».

l.Tab.C.124 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK UEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.56,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere
la voce: «Completamento degli interventi in
relazione alle esigenze conseguenti al fenome-
no del bradisismo dell'area flegrea, degli
interventi nelle zone terremotate dell'Italia
centrale e meridionale, nonchè di quelli
connessi a movimenti franosi in atto ovvero a
grave dissesto idrogeologico», con i seguenti
importi: <<1988: ~; 1989: 110.000; 1990:
110.000».

t.Tab.C.141 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.55,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere
la voce: «Completamento dell'opera di rico~
struzione delle zone della Sicilia occidentale
colpite dagli eventI sismici del 1981», con i
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seguenti importi: «1988: 20.000; 1989: 20.000;
1990: ~».

I.Tab.C.121 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: «Expo mondiale di Genova per
l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane»,
con i seguenti importI: «1988: 25.000; 1989:
25.000; 1990: 25.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», alla voce: «Adeguamento struttu-
rale e funzionale di immobili destinati a musei,
archivi e biblioteche», ridurre gli importI per
una corrzspondente cifra.

I.Tab.C.1l3 CORTESE, TAVIANI, BISSO, RUFFI-

N~, ACQUARONE, COVIELLO, GIA-

COVAZZO, AllARÀ, BONORA, PA-

RISI

Al comma 6, nella tabella C rzchzamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggIun-
gere la voce: «Fondo per promuovere l'occupa-
zione giovanile e femminile, in particolare nel
Mezzogiorno, mediante progetti di elevata
intensità occupazionale», con i seguentI Impor-
ti: «1988: 3.000.000; 1989: 4.000.000; 1990:
4.000.000».

I.Tab.C.143 PECCHIOLI, ANTONIAllI, TEDESCO
TATÒ, SALVATO

Al comma 6, nella tabella C rzchiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggIun-
gere la voce: «Conservazione e salvaguardia
della città di Urbino», con i seguenti importi:
«1988: 25.000; 1989: 35.000; 1990: 40.000».

I.Tab.C.142 VOLPONI, VESENTINI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-

gere la voce: «Programma di consolidamento
del centro abitato di San Miniato e delle aree
circostanti e per la salvaguardia ed il recupero
del patrimonio monumentale e architettonico
cittadino», con i seguenti importI: «1988: 1O;
1989: 10; 1990: 1O».

I.Tab.C.I71 VESENTINI, TORNATI, LOTTI, VI-
SCONTI

Al comma 6, nella tabella C rzchzamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: «Riqualificazione delle aree
metropolitane di Palermo e di Catania, con
particolare riferimento alla costruzione di
alloggi popolari ed al recupero dei centri
storici», con i seguentI importi: «1988: 100.000;
1989: 150.000; 1990: 200.000».

I.Tab.C.160 RASTRELLI

Al comma 6, nella tabella C rzchzamala, sotto
la rubrzca: «Amministrazione diverse», aggIun-
gere la voce: «Riqualificazione delle aree
metropolitane di Palermo e Catama, con
particolare riferimento alla costruzione di
alloggi popolari e al recupero dei centri
storici», con I seguentI importi: «1988: 100.000;
1989: 150.000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.162 PARISI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggIun-
gere la voce. «Fondo per il risanamento, la
riconversione e la rilocalizzazione di impianti
produttivI che determinano danni o gravi
rischi alla salute e all'ambiente», con I seguenti
import!: «1988: 100.000; 1989: 300.000; 1990:
700.000».

1.Tab.C.175 BERLINGUER, CONSOLI, TORNATI,
SPOSETTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministraziom diverse», aggiun-
gere la voce: «Contnbuto per opere di ristrut-
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turazione edilizia e tecnico-scientifica della
Stazione zoologica "Antonio Dohru" di Napo-
li», con I seguentI imporll: «1988: 1.000; 1989:
6.000; 1990: 6.000».

1. Tab.C.179 VIGNOLA, CHIAROMONTE, IMBRIACO

SostituIre il comma 7 con zl seguente:

«7. Gli importi previsti dal comma 6 per le
Tabelle B e C risultano dal saldo tra accanto-
namenti per nuove o maggIOri spese o riduzio-
ni di entrate e accantonamenti per riduzioni di
spese o per incremento di entrate. Gli accanto-
namenti per nuove o maggiori spese o riduzio-
ni di entrate contrassegnati nelle dette tabelle
da lettere alfabetiche non possono essere
utilizzati, ai fini della copertura.£inanziaria di
provvedimenti legislativi, fino a che non siano
stati promulgati quelli, anch'essi individuati
nelle stesse Tabelle B e C, comportanti
riduzione della spesa o incremento delle
entrate contrassegnatI dalle medesime lettere
alfabetiche, e comunque nei limiti della mino-
re spesa o delle maggiori entrate da questi
effettivamente risultanti per ciascuno degli
esercizi considerati. Con decreto del Ministro
del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di
spesa o incrementi di entrata sono portati,
rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti
capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entra-
ta del bilancio e correlativamente assegnati in
aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle
ripetute Tabelle B e C, ferme restando le
destinazioni contrassegnate dalle predette let-
tere alfabetiche».

1.29 IL GOVERNO

SostituIre il comma 7 con zl seguente:

«7. All'articolo 10 della legge S agosto 1978,
n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'importo di ciascun fondo globale risulta
dal saldo tra gli accontanamenti per nuove o
maggiori spese o riduzione di entrate e gli
acccantonamenti per riduzione di spesa o per
incremento di entrate. Le voci incluse nei
fondi globali per nuove o maggiori spese o
riduzione di entrate contrassegnate nell'appo-

sita tabella da lettere alfabetiche non potranno
essere utilizzate, ai "fini della copertura finan-
ziaria di provvedimenti legislativi, fino a che
non siano stati promulgati quelli, anch'essi
individuati nella medesima tabella, compor-
tanti riduzione della spesa o incremento delle
entrate contrassegnati dalle medesime lettere
alfabetiche, e comunque nei limiti della mino-
re spesa o delle maggiori entrate da questi
effettivamente risultanti, per ciascuno degli
esercizi considerati. Con decreto del Ministro
del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di
spesa o incrementi di entrata sono portati,
rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti
capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entra-
ta del bilancio e correlativamente assegnati in
aumento ,alla dotazione <:tel fondo globale,
ferme restando le destinazioni contrassegnate
dalle lettere alfabetiche"».

1.13 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

SoslltUlre z.lcomma 7 con il seguente:

«7. L'importo previsto dal comma 6 per le
tabelle B e C risulta dal saldo tra accantona-
menti per nuove o maggiori spese o riduzione
di entrate e accantonamenti per riduzione di
spese o per incremento di entrate. Gli accanto-
namenti per nuove o maggiori spese o riduzio-
ne di entrate contrassegnate nelle dette tabelle
da lettere alfabetiche non' possono essere
utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi. fino a che non siano
stati promulgati quelli, anch'essi individuati
nelle stesse tabelle B e C, comportanti riduzio-
ne della spesa o incremento delle entrate
contrassegnati dalle medesime lettere alfabeti-
che, e comunque nei limiti della minore spesa
o delle maggiori entrate da questI effettiva-
mente risultanti per ciascuno degli esercizi
consiq.erati. Con decreto del Ministro del
tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di
spesa o incrementi di entrata sono portati,
rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti
capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entra-
ta del bilancio e correlativamente assegnati in
aumento alla dotazione del fondo di cui alle
ripetute tabelle B e C, ferme restando le
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destinazioni contrassegnate dalle predette let~
tere alfabetiche».

1.30 ANDREATTA

l'eventuale avanzo di amministrazione risul~
tante dai relativi conti consuntivi al 31 dicem~
bre 1987».

1.21 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Dopo zl comma 7 aggiungere il seguente:

«...Per l'anno 1988 i finanziamenti da conce~
dere agli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria sono ridotti dell'importo pari al~

Al comma 8, nella tabella D richiamata,
apportare le seguentz modificazioni alle rubri~
che e alle vocz sotto elencate:

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

(m mrllOm di lzre)

Presidenza del Consiglio dei ministri
~ Legge 22 dicembre 1977, n. 951:

disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione dello Stato.

~ articolo Il ~ contributo al CNR

(capitolo 7141)

Cifre da sostituire ....................

Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.020.000
840.000

1.080.000 1.140.000

900.000 950.000

Articolo 12 ~ Autorizzazione di spesa in

relazione all'andamento dei program~
mi spaziali nazionali di cui alla leg~
ge 2 agosto 1974, n. 388 (capitolo
7143)

Czfre da sostztuire ....................

Nuovz importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380.000

265.000

300.000

280.000

320.000

300.000

Mimstero del tesoro
~. Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modifi-

cata dall'articolo 3 della legge 21
aprile 1962, n. 181: Contributo cor~
rente e in conto capitale all'Azienda
nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capitoli 4521 e 7733)

Cifre da sostituire ....................

Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.468.390

2.468.390

2.789.280 3.159.887

2.700.000 2.800.000

Legge 27 gennaio 1962, n. 7: Provvedi~
menti straordinari a favore del Comu~
ne di Napoli (capItolo 7739)

Cifre da sostituire '...........

Nuovz importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.500
2.250

5.775

2.400

4..550

3.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19901988 1989

Decreto~legge 8 aprile 1974, n. 95, con~
vertito, con modificazIOni, dalla legge
7 giugno 1974, n.216, e legge 4
gIugno 1985, n. 281: DisposIzioni re~
lative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli azionari
(capitolo 4505) (CONSOB)

Cifre da so,<,titwre ....................

Nuovi ImportI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero degli affari esteri
~ Legge 9 giugno 1977, n. 358: Ratifica

ed esecuzione della convenzione isti~
tutiva di una Agenzia spaziale euro~
pea (ASE) (capitolo 8251)

Cifre da sostitwre ....................

Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(m mllzonz dI lIre)

35.000

30.000

37.000

30.000

39.000

30.000

392.000

245..000

442.000

260.000

502.000

300.000.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
sostituire le cifre: «171.266» e «227.549»,
rispettivamente, con le seguentz: «171.106» e
«227.389».

l.Tab.D.lO SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
CORLEONE

Al comma 8, nella tabell'a D richIamata, sotto
la rubrIca: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Legge 28 febbraio 1986, n. 41 ~ articolo 32,

comma 1 ~ Fondo di cui all'articolo 25 della

legge 27 dicembre 1977, n. 968 ~ Istituto

nazIOnale di biologia della selvaggina ~ (capi~

tala 4546), sostltuzre gli importI con i seguenti:

«1988: 10.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.D.2 CASCIA, SERRI, TORNATI, BERLINGUER

Conseguentemente all'emendamento

1.Tab.B.llO, al comma 8, nella tabella D

rIchiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 22 dicembre 1986,

n. 910 (legge finanziaria 1987) ~ articolo 8,

comma 14 ~ Fondo sanitario di parte corrente

(capitolo 5941)>>,per ciascuno degli annz 1988,
1989 e 1990 ridurre lo stanzzamento di 38
miliardi di lire.

l.Tab.D.l COVIELLO, FORTE, AZZARÀ

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finan~
ziaria 1987) ~ articolo 8, comma 14 ~ Fondo

sanitario nazionale di parte corrente (capitolo
5941)>>, sostituire gli importi con i seguenti:
«1988: 57.000.000; 1989: 59.280.000; 1990:
61.650.200».

l.Tab.D.3 IMBRIACO

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Legge 22 dicembre 1986, n. 910 ~ Disposizio~

ni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
~ articolo 8, comma 14 ~ Fondo sanitario

nazionale di parte corrente (capitolo 5941»>,
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sostituire gli importi con seguenti:« 1988:
52.650.000; 1989: 54.790.000; 1990:
57.015.000».

l.Tab.D.IS IL GOVERNO

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Legge 3 gennaio 1981, n.7, e legge 26
febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(capitoli 4532/p, 8173 e 9005», sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 2.298.265; 1989:
2.753.378; 1990: 2.951.019».

l.Tab.D.4 SERRI, SPOSEITI

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del bìlancio e della
programmazione economica». alla voce: «Leg-
ge 16 maggio 1970, n. 281: Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle Regioni a
statuto ordinario (articolo 9) (capitolo
7081/p»>, sostituire gli importi con i seguenti:
«1988: 990.600; .1989: 1.059.500; 1990:
1.139.000».

l.Tab.D.12 FRANCHI, COSSUITA,VETERE. SPO-
SEITI

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero degli affari esteri», alla
voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 3, e legge 26
febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(capitoli 4620 e 8301»>, sostituire gli importi
con i seguenti: «1988: 951.000; 1989: 969.000;
1990: 988.000».

l.Tab.D.S SERRI, SPOSEITI

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblich>, alla
voce: «Decreto del Presidente della Repubbli-
ca Il marzo 1968, n. 1090: Norme delegate
concernenti il piano regolatore generale degli
acquedotti (capitolo 8881)>>, sostituire gli im-

porti con i seguenti: «1988: 100.000; 1989:

200.000; 1990: 300.000».

l.Tab.D.6 TORNATI, PETRARA, ANDREINI, VI-

SCONTI, LIUERTINI, GIUSTINELLI,

SCARDAONI, BERLINGUER, NESPOLO

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Appro-
vazione del testo unico...: Esercito, Marina ed
Aeronautica (capitolo 1180»>, sopprimere gli
importi.

l.Tab.D.13 GIACCHÈ.BOLDRINI,FERRARAMau-
rizio, TEDESCO TATÒ, CISBANI,
SALVATO,SPOSEITI

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto

la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:

«Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Appro-

vazione del testo unico...: Arma dei carabinieri
(capitolo 4791»>, sopprimere gli importi.

l.Tab.D.14 BOLDRINI, SALVATO,FERRARA Mau-

rizio, TEDESCO TATÒ, CISBANI,

GIACCHÈ, SPOSEITI

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle
foreste», alla voce: «Legge 15 ottobre 1981,
n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarietà
nazionale (capitolo 7451)>>, sostituire gli impor-
ti con i seguenti: « 1988: 390.000; 1989: 410.000;
1990: 430.000».

l.Tab.D.7 ANDRIANI, MARGHERITI, CASCIA, CA-

SADEI LUCCHI, Lops, TRIPODI, SCI-

VOLEITO

Conseguentemente all'emendamento 9.38,
accolto, al comma 8, nella tabella D richiama-
ta, aggiungere la rubrica: «Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato» con la
voce: «Legge 27 giugno 1985, n. 351 (artico-
lo 4) ~ Maggiori costi carbone Sulcis all'Ene!»,
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con i seguenti importi: «1988: 2.500; 1989:
2.500; 1990: 2.500».

I.Tab.D.II ABIS 1.5

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Legge 14 novembre
1981, n. 648: Contributo all'Ente nazionale

Jtaliano per il turismo (capitolo 1563»>, sosti-
tuire gli importi con i seguenti: «1988: 52.000;
1989: 90.000; 1990: 100.000».

1.Tab.D.8 CONSOLI,GALEOTTI,BENASSI,CARDI-
NALE, BAIARDI, CROCETTA

Al comma 8. nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla
voce: «Legge 8 luglio 1986, n. 349 ~ articolo 7,
comma 5 ~ Attuazione degli interventi previsti

dai piani di disinquinamento (capitolo 7705)>>,

sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
200.000; 1989: 200.000; 1990: 500.000».

1.Tab.D.9 TORNATI, SCARDAONI,NEBBIA, PETRA-

RA , ANDREINI, NESPOLO

Sopprimer.e il comma 9.

1.12 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... I fondi che, sulla base della vigente
legislazione in materia di spese pluriennali per
inve&timenti, sono trasferiti dal bilancio statale
a contabilità speciali di tesoreria devono
essere erogati entro gli stessi termini stabiliti
dal comma secondo dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e succe~si-
ve modificazioni ed integrazioni. Se entro i
predetti termini ~ che decorrono dal momento

in cui i fondi sono stati accreditati sulle
contabilità speciali ~ non si procede ad alcuna
erogazione, le somme sono cancellate definiti-

vamente dalle contabilizzazioni del Tesoro sta-
tale».

ANDREATTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per il triennio 1988-1990, in deroga ai

termini stabiliti dall'articolo 20, comma tredi-
cesimo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per
le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscri-
zione in bilancio di uno o più limiti di
impegno, l'impegnabilità è ridotta all'anno
successivo a quello di iscrizione. Trascorso
tale termine le somme non impegnate sono
considerate economie di bilancio».

1.31 ANDREATTA

Aggiungere, in fine, l seguenti commi:

«...Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma,

della legge 14 maggio 1981, n. 219, i preleva-
menti che le regioni, i comuni e gli altri enti
locali interessati possono effettuare nell'anno
1988 rispettivamente dai conti correnti infrut-
tiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello
Stato o dalle contabilità speciali aperte presso
le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato,
non possono superare gli importi allo stesso
titolo prelevati nell'anno 1987. Il Ministro del
tesoro può autorizzare il superamento di detti
importi, ove necessario, per evitare la sospen-
sione dei lavori.

... Le anticipazioni da parte delle aziende di
credito, previste dal decreto-legge 10 ottobre
1982, n. 696, convertito dalla legge 29 novem-
bre 1982, n. 883, sono soppresse. Nelle nore
dell'assegnazione da parte del CIPE dei finan-
ziamenti per la realizzazione degli interventi di
competenza, le regioni, i comuni e gli altri enti
interessati possono prelevare le somme neces-
sarie dai conti correnti o dalle contabilità
speciali di cui al comma IO, anche nel caso in
cui questi non presentino le occorrenti dispo-
nibilità.

... Sugli ordini di pagamento emessi dalle
Amministrazioni statali per la gestione degli
interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e successive disposizioni, nonchè in
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generale degli interventi a favore di zone
colpite da calamità naturali, sulle somme
giacenti sulle contabilità speciali aperte allo
stesso titolo presso le sezioni di Tesoreria
provinciale dello Stato nonchè sugli ordinativi
tratti dagli intestatari sulle medesime contabi~
lità speciali, non sono ammessi sequestri,
opposizioni o altri impedimenti. Gli atti di
pignoramento eventualmente notificati agli
uffici pagatori non sospendono il pagamento
dei menzionati titoli di spèsa, nè determinano
un obbligo di accantonamento delle somme a
valere sulle giacenze esistenti nelle citate
contabilità speciali. Gli atti compiuti in viola~
zione delle norme sopraesposte sono nulli e la
nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'auto~
rità giudiziaria.

... Entro il 30 giugno 1988 il CIPE, avvalen~
dosi dei dati all'uopo forniti dal Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e di
ogni altro elemento utile, accerta lo stato di
attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981,
previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive integrazioni, definendo il program~
ma degli interventi residuali ed individuando il
relativo fabbisogno finanziario, stabilito sulla
base di parametri diretti a consentire la
razionalizzazione della spesa ed il contenimen-
to dell'onere a carico del bilancio dello Sta~
to».

propri decreti, le variazioni di bilancio relative
alla ripartizione del fondo stesso.

... Ai sensi di quanto previsto dal predetto
articolo 15, secondo comma, della legge
quadro sul pubblico impiego, le regioni, le
province ed i comuni, nonchè gli enti pubblici
non economici, provvedono ad iscrivere nei
bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le risorse
occorrenti al finanziamento dei rinnovi con~
trattuali.

... L'incremento della spesa complessiva de~
rivante dagli aumenti dei trattamenti economi~
ci del personale determinati con i criteri di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, non deve annualmente superare,
per le Amministrazioni e gli Enti a cui si
applica la predetta norma, il tasso programma~
to di inflazione».

1.32 IL GOVER. O

Onorevoli senatori, prima di passare all'esa~
me degli emendamenti riferiti all'articolo 1,
siccome ho avuto l'assicurazione da parte di
tutti i Gruppi della loro volontà di trovare una
soluzione che permetta di terminare la seduta
questa sera verso le ore 21, chiedo che
vengano illustrati tutti gli emendamenti pre~
sentati all'articolo 1 da parte di un rappresen~
tante di ciascun Gruppo proponente.

PARISI. Signor Presidente, a nome del

IL GOVERNO Gruppo democristiano, dichiaro di rinunciare
alla illustrazione degli emendamenti che ab~
biamo presentato.

1.33

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«...Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15
della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per
gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi
contrattuali per il triennio 1988-1991 del
personale. delle Amministrazioni statali, com~
preso quello delle Aziende autonome, resta
determinata rispettivamente in lire 600 miliar~
di e in lire 1.000 miliardi; tali somme,
comprensive delle disponibilità occorrenti per
l'adeguamento delle retribuzioni del personale
militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in
apposito fondo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dd tesoro. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con

MANCIA. Signor Presidente, anch'io dichia~
ro che i senatori del Gruppo socialista rinun~
ciano all'ilblstrazione degli emendamenti pre~
sentati.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del~
l'emendamento 1.15, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, di cui do let.
tura:

Sostituire l'intilolazzone del Capo I con la se~
guente:

«Disposizioni di carattere finanziario e con~
tabile».

1.15 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS
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CORLEONE. Signor Presidente, lo diamo
per illustrato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 1.19, presentato dal Governo
di cui do lettura.

Al comma 1, prtmo periodo, sostituire le
parole: «comprese lire 20.000 miliardi» con le
altre: «comprese lire 40.000 miliardi».

1.19 IL GOVERNO

AMATO, ministro del tesoro. L'emendamento
1.19, presentato dal Governo, puntualizza
maggiormente la regolazione di debiti pregres~
si di cui all'articolo 1, primo comma, del
disegno di legge finanziaria 1988.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del~
l'emendamento 1.20, presentato dal senatore
Bollini, di cui do lettura:

Al comma 1, dopo le parole: «il limite
massimo del saldo netto da finanziare per
l'anno 1988 resta determinato in termini di
competenza», aggiungere le altre: «e di cassa»;

allo stesso comma sostituire le parole da:
«Tenuto conto delle» sino a: «in termini di
competenza», con le altre: «il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo Il della legge 5 agosto 1978,
n. 468, resta fissato, in termini di competenza e
di cassa, in lire»;

al comma 2, all'inizio, sopprimere la parola:
«Non»;

al comma 4, dopo le parole: «comportanti
minori entrate.», sopprimere i due periodi
successivi dalle parole: «L'importo differenzia~
Ie» sino alla fine;

sostituire il comma 7 con il seguente:

«... Gli importi di cui alle tabelle B e C
risultano dal saldo tra accantonamenti positivi
per nuove o maggiori spese o riduzioni di
entrate e accantonamenti negativi per riduzio~
ne di spese o incremento di entrate. In nessun
caso gli accantonamenti positivi potranno
essere utilizzati se, per effetto dei provvedi~
menti legislativi di spesa o di riduzione di

entrata già approvati, il saldo complessivo
dovesse eccedere gli importi indicati nel
comma precedente»;

sopprtmere Il comma 9;

aggiungere, in fzne, Il seguente comma:

«... Le variazioni introdotte in bilancio nei
capitoli di spesa corrente e di conto capitale
per adeguamento al fabbisogno, non dipen~
denti cioè da fattori legislativi o da oneri
inderogabili, sono confermate se recano ridu~
zioni rispetto alle previsioni assestate e sono
soppresse se recano aumenti, secondo la
tabella allegata».

1.20 BOLLINI

BOLLIN!. Signor Presidente, non abbiamo
molto tempo a nostra disposizione, però le
proposte da me presentate all'articolo 1 hanno
un interesse complessivo rispetto alla struttura
della legge finanziaria 1988. Nel mio interven~
to cercherò di essere il più rapido possibile,
perchè capisco che il tempo è quello che è.

La prima questione che pone il mio emenda~
mento riguarda l'annoso problema della deter~
minazione per cassa oltre che per competenza
del ricorso al mercato finanziario. Forse in
questo momento non ho molto tempo per
ilIustrarlo, però mi piacerebbe trovare una
sede apposita nella quale si possa dimostrare
come in effetti la determinazione anche per
cassa produce un serio elemento di vincolo e
di contenimento per l'erogazione della spesa
pubblica, ed elimina una prassi ormai consoli~
data da vari anni nel corso della quale
l'esercizio che sta per volgere al suo termine
dà luogo ad interventi di carattere amministra~
tivo, burocratico e di iscrizione contabile tale
da far scivolare sull'esercizio successivo som~
me rilevantissime allo scopo di non entrare in
conflitto con il livello del ricorso al mercato
finanziario già precedentemente fissato.

Le cIfre indicate nel rendiconto della Corte
dei conti dimostrano come le cifre inerenti il
livello del ricorso al mercato in termini di
competenza sono state per alcuni anni salvate
soltanto in extremis. C'è stato un anno in cui la
differenza era assolutamente modesta ma altri
dove la differenza era alquanto rilevante. Si
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tratta in definitiva di portare un po' di ordine
in tale materia; questa è la prima ragione che
mi ha spinto a presentare questo emenda~
mento.

n secondo motivo che sta a sostegno di
questo emendamento della cassa è l'abnorme
situazione che si è creata nel rapporto tra il
bilancio e la gestione della Tesoreria. In questi
anni, la Tesoreria è venuta ad assumere un
ruolo che non è quello suo tradizionale ~ cioè

quello di provvedere ai momentanei bisogni di
bilancio ~, ma un ruolo assolutamente autono~
mo, e utilizza una dimensione del ricorso al
mercato finanziario diversa da quella necessa~
ria alla gestione del bilancio. Infatti, le opera~
zioni di bilancio vengono compiute in momen~
ti di crisi per fornire entrate alla tesoreria
senza che il Parlamento possa in qualche
modo essere informato.

Si creano perciò delle disfunzioni nel ruolo
della Tesoreria che a sua volta producono
anche costi rilevanti.

Quindi, la mia proposta è quella di fare in
modo che venga rispettata la legge che
originariamente aveva stabilito uguali i vincoli
giuridici sia di cassa che competenza.

Un'altra questione che si vuole definire con
il mio emendamento è quella di fare in modo
che il tetto, di cassa e di competenza, sia
comprensivo di tutto. Invece, noi abbiamo
avuto un'esperienza contrastata quando, stabi~
lito un testo dopo un .dibattitto e uno scontro
di carattere parlamentare, il Governo ha
introdotto tutta una serie di eccezioni per
travalicare il tetto. Faccio un esempio. Nell'an~
no 1986, la deroga introdotta per gli oneri
derivanti dall'articolo 17 della legge n. 468
prevedeva il superamento del tetto di ben
1.200 miliardi.

Credo che sia opportuno fare una previsione
ragionevole degli oneri derivanti dall'articolo
17, e di altre norme analoghe, affinchè si possa
conoscere il livello del ricorso al mercato
veramente comprensivo di tutto.

È . questa una esigenza necessaria per la
tutela del limite del ricorso al mercato, che
deve essere fissato in termini di cassa, essere
onnicomprensivo e senza possibilità di varia~
zione nel corso dell'esercizio.

Le successive proposte riguardano una que~

stione che ho visto presentare sulla stampa dal
nostro Ministro del tesoro come una proposta
di garanzia, e di contenimento della spesa, e
cioè quella dell'utilizzo parziale delle maggiori
entrate in maniera tale che solo il 25 per cento
di ~sse possa servire per nuove spese.

Come si fa a presentare questa norma come
un qualcosa di restrittivo quando le disposizio~
ni contenute nella legge finanziaria dello
scorso anno stabilivano che tutte le nuove
entrate e tutte le economie dovevano servire
per ridurre il disavanzo? Si potrà dire quel che
si vuole, ma non ha senso pr~sentare questa
norma, Io ripeto, come una norma restrittiva.

Penso sia necessario ritornare al punto di
partenza per stabilire che le maggiori entrate e
le maggiori economie realizzate debbono an~
dare a ridurre il disavanzo.

Nell'articolo 1 vi è un'innovazione relativa
ad un fondo particolare in sostituzione di una
parte degli accantonamenti del Fondo globale
di parte corrente previsto nell'esercizio finan~
ziario 1988.

Mi sembra una proposta di carattere restrit~
tivo. Mi piacerebbe sapere dal Ministro a
quanto ammonta la soppressione delle voci del
fondo globale. Purtroppo non è possibile
procedere ad una stima precisa in quanto ogni
giorno cambiano i dati a nostra disposizione.
Dall'ultimo conteggio risultavano 1.342 miliar~
di: vorrei spere se è questa l'esatta somma, in
questo caso a fronte di un simile risparmio
avremmo un fondo aggiuntivo di 1.500 mi~
liardi.

.

Non c'è dubbio che l'operazione di cancella~
re le voci che ricadrebbero sull'esercizio 1988
per dar luogo ad un fondo di identiche
dimensioni sempre per l'esercizio 1988 non
può configurare altro che una diversa destina~
zione di cifre già stanziate. L'innovazione che
il Governo vorrebbe introdurre sarebbe quella
di un nuovo fondo globale destinato solo a
quei provvedimenti particolaramente indila~
zionabili.

AMATO, ministro del tesoro. Senatore BolIi~
ni, domani le farò avere la bozza con i dati
relativi alla parte corrente, sui quali abbiamo
lavorato.
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BOLLIN!. Signor Ministro, ci sono tre cose
da chiarire: la prima riguarda le finalizzazioni
per il 1987, che non vengono fatte scivolare
sull'esercizio 1988. In secondo luogo ci sono
le finalizzazioni già previste per il 1988 e non
ripetute.

L'operazione compiuta dal ministro Amato
non è chiara, assomiglia a quella compiuta dal
Ministro della difesa, che scambia per riduzio~
ni di spese minori aumenti rispetto a quelli ri~
vendicati.

Signor Ministro, la costituzione di un fondo
di 1.500 miliardi destinato a provvedimenti
ritenuti indilazionabili è una questione da
discutere perchè crea problemi delicatissimi.
Si tratta di fondi destinati per legge a finanzia~
re ben individuati provvedimenti in corso
d'esercizio. Si verrebbe invece a costituire un
fondo globale di tipo diverso che riserva al
Governo la possibilità di indicarne le destina~
zioni; oltretutto secondo la norma qui conte~
nuta il suo utilizzo non avviene per legge.

Resta aperta un'altra questione delicatissi~
ma: la determinazione del fondo globale e
delle sue singole voci è stata trasferita dalla
legge di bilancio alla legge finanziaria. Qui
invece si crea nella «finanziaria» un fondo
particolare indistinto l~ cui determinazione è
rimessa alla legge di bilancio, con la possibilità
di eventuali variazioni.

Per questi motivi ritengo che la proposta del
Governo non possa essere accolta. Bene
farebbe il Governo a dirci come intende
provvederè per riportare nella prassi ordinaria
la questione qui indicata.

Infine, ho presentato un emendamento che
tende a risolvere una questione che ha una
dimensione anche più vasta: quella relativa
alla struttura del bilancio a legislazione vigen~
te. Con detto emendamento ho proposto la
soppressione del comma 9. Nella relazione
illustativa del bilancio si trova sempre indicato
come esso sia in realtà diviso in tre parti:
quella relativa agli incrementi dovuti a neces~
sità del fabbisogno; a oneri inderogabili e
determinazioni legislative. Mentre si possono
ritenere validi gli aumenti della parte di
bilancio dovuta a precise quantificazioni legi~
slative, sorgono dubbi allorquando essa è
determinata da parametri diversi concernenti i
prezzi, le qualità, le sfere di applicazione della
norma. In questi casi si crea una e~pansione

arbitraria dello stanziamento che avrebbe
bisogno di essere spiegata.

Dentro questo incremento di spese si celano
risorse rilevanti sui cui il Governo avrebbe
l'obbligo di procedere a delle verifiche, in
modo da produrre un'adeguata documentazio~
ne al riguardo; dal canto suo il Parlamento
dovrebbe conoscere le motivazioni, che indu~
cono a forti adeguamenti al fabbisogno, specie
per l'acquisto di beni e servizi. Ecco perchè ho
proposto di abolire questi aumenti; è un fatto
di correttezza amministrativa. Se dovessero
sorgere esigenze inderogabili nel corso del~
l'esercizio queste potrebbero essere valutate in
sede di assestamento o con altri provvedimen~
ti. Ritengo che questa parte dell'adeguamento
del fabbisogno dovrebbe costituire una sezione
ben distinta nella formazione del bilancio a
legislazione vigente. A supporto di questa mia
proposta di tagliare gli incrementi indiscrimi~
nati di adeguamento al fabbisogno, mi sono
avvalso dell'elenco delle voci contenuto nella
relazione previsionale e programmatica. Capi~
sco che queste voci sono indicative e generali
e non sono indicati i capitoli, ma mi è stato
anche detto che attualmente la Pubblica
amministrazione e in particolare il Tesoro non
è in grado di individuare per ognuna di queste
categorie qual è la parte riservata all'adegua~
mento al fabbisogno.

L'indicazione di adeguamento al fabbisogno
è retta perciò da una situazione contabile
incerta; da qui sorge il dubbio che molte altre
voci, riferite ai cosiddetti oneri inderogabili,
nascono da analoghe incertezze procedurali e
contengono spazi di discrezionalità non moti~
vati e, di conseguenza, non controllati dall'am~
ministrazione e quindi dal Tesoro. Se questa
osservazione è fondata è necessario procedere
alla revisione dei centri di formazione del
bilancio a legislazione v}gente, in modo da
individuare gli spazi logicamente motivati e
verificati per assumere precise decisioni anche
per questa parte del bilancio dello Stato.

Concludendo, signor Presidente, abbiamo
discusso a lungo, ed ancora discuteremo, di
una quota importante ma non essenziale della
finanza pubblica, quella prevista dalla legge
finanziaria. Quando si chiede di sapere come è
stata dimensionata una determinata voce di
bilancio, quali sono i criteri della sua espansio~
ne e del perchè viene confermata non ci
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vengono fornite risposte. Il processo di revisio~
ne del bilancio a legislazione vigente è invece
una parte essenziale del problema del conteni~
mento e della verifica della spesa pubblica.
Che importanza può avere la manovra, piccola
o grande che sia, della legge finanziaria
quando non possiamo compiere alcuna verifi~
ca? Ci sono leggi che hanno cento anni e
continuano a ripercuotere le loro conseguenze
sul bilancio dello Stato senza alcuna ricerca
sulla loro utilità.

La mia è una proposta parziale, gradirei però
che su questo punto venisse fatta una seria
riflessione da parte del Tesoro, affinchè valuti
attentamente le strutture del documento di
bilancio che in questi anni non è stato nè
rinnovato nè modificato e che non dà la
possibilità di valutare come le somme che
chiediamo ai cittadini vengano effettivamente
utilizzate per il loro benessere.

PRESIDENTE. Qualunque sia il destino di
questo emendamento, vorrei chiederle se non
ritenga opportuno fissare alcune norme per
quanto di guarda la predisposizione del bilan~
cio 1989 in cui si tenga conto delle osservazio~
ni da lei fatte, e che credo raccoglierebbero
ampi consensi.

BOLLIN!. Stiamo predisponendo, insieme ai
colleghi della Camera dei deputati, un proget~
to di riforma concernente i tempi ed i modi.

AMATO, ministro del tesoro. Senatore Bolli~
ni, circa la domanda che lei mi ha posto poco
fa relativamente alla riduzione degli stanzia~
menti del fondo globale per il 1988, posso
risponderle che esso avrebbe dovuto avere una
consistenza di circa 40.000 miliardi, calcolati
in base alle richieste pervenute dai vari settori
della Pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti presentati dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori, di cui do lettura:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«... Il fabbisogno in termini di cassa del
settore statale è determinato in lire 109.500
miliardi per l'anno finanziario 1988».

1.9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«... Ai fini del contenimento del fabbisogno
nel limite indicato dalla Relazione previsiona~
le e programmatica per il 1988 di 109.500
miliardi, il saldo netto di cassa del bilancio
statale è determinato in 153.675 miliardi».

1.10 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 2 sopprimere le parole da: «non~
chè le emissioni effettuate» fino alla fine del
comma.

1.16 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LlEVERS

Sostituire il secondo periodo del comma 3
con il seguente: «Non è altresì consentito
utilizzare eventuali economie di spesa relative
a capitoli di spese per stipendi e ad ogni altro
capitolo di spese obbligatorie e d'ordine
iscritte nell'elenco allegato allo stato di previ~
sione del Ministero del tesoro, per esigenze di
spesa di diversa natura».

1.6 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «A parziale deroga dell'articolo 10,
sesto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
la copertura finanziaria relativa a provvedi~
menti legislativi non perfezionati entro l'eser~
cizio 1987 resta valida limitatamente al fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale e
sempre che tali provvedimenti entrino in
vigore entro il termine dell'esercizio 1988».

1.7 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al comma 4 sostituire le parole: «Le nuove o
maggiori entrate, derivanti da provvedimenti
legislativi o amministrativi» con le altre: «Le
maggiori entrate accertate».

1.14 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Sostituire il terzo e il quarto periodo del
comma 4 con il seguente: «L'importo differen~
ziale tra le nuove o le maggiori entrate e quelle
utilizzate a copertura di provvedimenti com~
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portanti riduzione d'entrate può essere desti~
nato, per una quota non eccedente il 25 per
cento e per un ammontare globale non
superiore a 1.500 miliardi, al finanziamento di
nuovi provvedimenti legislativi comportanti
nuove o maggiori spese correnti improcrasti~
nabili, come tali costituenti la seconda catego~
ria della tabella B, denominata tabella Bl (em.
1.Tab.B.25), allegata alla presente legge e
relativa al fondo speciale di cui all'articolo 10
della legge 5 agosto 1978, n. 468».

1.8 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Istituzione dell'agenzia per il controllo
dell'attuazione dei trattati internazio~
nali relativi alla libertà e diritti civili
per l'informazione nei Paesi a regime
dittatoriale ........................

Ordinamento della Corte dei conti ....

Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituzione del Servizio geologico nazio~
naie .

MINISTERO DEL TESORO

Provvedimen~i a favore dei portatori di
handicap .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Delega legislativa al Governo per l'ema~
nazione del nuovo codice di procedu~
ra penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ratifica ed esecuzione del trattato di
cooperazione per l'esecuzione di sen~
tenze penali tra il Governo italiano e
la Thailandia ......................

Modifica dell'articolo 25 della legge
n. 398 del J 984 per misure concer~
nenti i detenuti tossicodipendenti. . .

Al comma 4 sopprimere le parole da: «Il
Governo della Repubblica» fzno alla fIne del
comma.

1.18 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LI EVERS

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

1.17 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 1.8, al
comma 6, nella tabella B rzchiamata, aggiunge~
re la seguente tabella B 1:

TABELLA Bl

1988 1989 1990

50.000 50.000 50.000

50.000 50.000 50.000

50 50 50

10.000 10.000 10.000
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1990

Incentivi al lavoro penitenziario ......

Revisione della normativa in tema di
gratuito patrocinio . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abrogazione della ritenuta dei 3/10
della mercede dei detenuti ~ Riordi~

namento delle competenze dei Consi~
gli di aiuto sociale e della Cassa delle

ammende ,............

Riparazione per l'ingiusta detenzione

Ordinamento del Corpo di polizia peni~
tenziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nuove norme in materia di edilizia
penitenziaria (costituzione Ufficio
tecnico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL'INTERNO

Potenziamento strutture tecnologiche,
delle sedi e dell'equipaggiamento dei
Vigili del fuoco ....................

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rifinanziamento piano d'azione per il
Mediterraneo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ratifica del Protocollo alla Conven~
zione di Ginevra sull'inquinamento
trans&ontaliero a lunga distanza . . . .

MINISTERO DEI TRASPORTI

Interventi finalizzati alla ristrutturazio~
ne del mercato dell'autotrasporto
(rifinanziamento legge n. 404 del
1985) .............................

MINISTERO DELLA DIFESA

Norme per il riconoscimento dell'obie~
zione di coscienza .................

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

E DELLE FORESTE

Classificazione e denominazione d'ori~
gine per l'olio d'oliva ..............

1988

20.000

10.000

18.000

60.000

50.000

1.600

25.000

3.000

250

40.000

1.000

2.600

1989

20.000

20.000

18.000

20.000

150.000

3.000

25.000

250

40.000

1.000

2.600

20.000

30.000

18.000

20.000

200.000

3.000

25.000

250

40.000

1.000

2.600
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1988 1989 1990

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Promozione e coordinamento delle po~
litiche per il risparmio energetico .,

Interventi per l'eliminazione del piom~
bo nelle benzine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ÉSTERO

Controllo dell'esportazione e dei transi~
ti di materiale bellico

MINISTERO DELLA SANITÀ

Norme per la raccolta, preparazione e
distribuzione del sangue e degli emo~
derivati ...........................

MINISTERO PE~ I BENI CULTURALI

E AMBIENTALI

Iniziative per la tutela, la valorizzazione
ed il restauro dei beni culturali
(rifinanziamento legge n. 41 dei
1986) ,...........

MINISTERO DELL' AMBIENTE

Norme per la riconversione o la chiusu~
ra dei giardini zoologici .. . . . . . . . . . .

Nuove norme in materia di tutela
dall'inquinamento} di smaltimento
dei rifiuti e di controlli ambientali

MINISTERO DELLE FINANZE

Ristrutturazione dell' Amministrazione

finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.Tab.B.25

15.000 15.00015.000

14.000 14.000 14.000

20.000 20.000 20.000

20.000 20.000 20.000

300.000 300.000 300.000

20.000 20.00020.000

250.000 250.000 250.000

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

15.000 300.000 400.000».

CORLEONE. Signor Presidente, abbiamo
presentato questi emendamenti per rendere
più rigorosa la manovra che ci viene presenta~
ta, giacchè riteniamo che la legge n. 468 del
1978 sia destinata ad un tramonto prossimo,
non riuscendo ad essere ciò che si pensava
sarebbe stata. Il risultato che ci troviamo di
fronte, a dieci anni di distanza, non è insomma
quello che ci si aspettava.

Circa l'emendamento 1.9 faccio rilevare che
il testo va corretto sostituendo alla parola
«determinato» quella «valutato».

Con l'emendamento 1.10 diamo il saldo
netto di cassa del bilancio statale, determinan~
dolo in lire 153.675 miliardi ed inserendolo
dopo il comma 1 poichè riteniamo che ciò
renda maggiormente coerente l'intera mano~
vra, che altrimenti rischia una volta di più di
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essere vanificata, dal procedimento che ben
conosciamo, in maggiori, immotivate o non
controllate uscite.

Per quanto riguarda il problema più rilevan~
te che ci troviamo di fronte, quello del fondo
di 1.500 miliardi, non abbiamo~ben compreso
se esso deriva da una sottostima delle entrate,
o se è dovuto ad un calcolo già esistente. Se è
così, riteniamo che debba essere accompagna~
to da un'aggiunta alla tabella B, perchè se ne
possa già determinare l'utilizzo.

Su questo punto abbiamo presentato l'emen~
damento 1.8 e, parallelamente, l'emendamen~
to 1.Tab.B.25 che contiene una tabella di
utilizzo di questi fondi, giacchè crediamo che
il Parlamento non possa essere escluso relati~
vamente a tali aspetti. Prevediamo, natural~
mente, alcune priorità, concernenti in partico~
lare la giustizia e l'ambiente. Anche altre forze
politiche hanno presentato emendamenti rela~
tivi all'utilizzo di questi 1.500 miliardi, in
misura però parziale. La nostra tabella è
invece complessiva e potrà ovviamente venire
rideterminata da un lavoro del Parlamento. ~

A
nostro avviso, o questi fondi sono già disponi~
bili, o si tratta di una sottostima, che quindi va
immediatamente messa in luce.

Se questo fondo esiste, noi riteniamo che
non sia possibile dover aspettare maggio o
giugno per poterlo utilizzare, anche perchè
altrimenti ci si troverebbe nella impossibilità
di varare provvedimenti urgenti da qui ad
allora. Questa sembra quindi essere una neces~
sità per far sì che questo non sia un fondo
completamente fittizio oppure che venga uti~
lizzato non si sa quando solo dal Governo.
Riteniamo che vi siano alcune perplessità,
anche in relazione all'opportunità di fornire
risposte ad un risultato referendario avutosi
poco tempo fa che ci obbliga appunto a
risolvere problemi come quelli dell'energia e
della giustizia che non possono essere rinviati.
L'aver cancellato dalla tabella B addirittura
ogni previsione per il nuovo codice di proce~
dura penale, per la legge di riforma del corpo
degli agenti di custodia, per una serie di altri
provvedimenti estremamente urgenti, che
quindi non possono essere messi in cantiere,
non può certo soddisfarci. Un esempio per
tutti è quello relativo ad una previsione,
seppur minima, di somme relative alla intro~

duzione del prinCIpIO della responsabilità
civile dei magistrati: nel disegno di legge
finanziaria non c'è! Noi riteniamo che tale
previsione debba esserci e suggeriamo di
inserirla nella tabella B o in una tabella B-1.

AMATO, ministro del tesoro. Una delle
ipotesi possibili è che sia compresa tra le spese
obbligatorie una volta che sia stato approvato
il disegno di legge finanziaria.

CORLEONE. Ma quello è il caso più facile: si
può trattare di una previsione di 10 miliardi
l'anno!

AMÀTO, ministro del tesoro. Ricordo che, ad
esempio, lo scorso anno per il recupero del
relitto di Ustica, il cui costo era di 6 miliardi, si
era inizialmente pensato ad un disegno di
legge apposito. Successivamente, si ritenne
che tale spesa poteva essere inserita tra le
spese obbligatorie per cui si individuò la voce
delle perizie giudiziarie, essendo il recupero
stato disposto dal giudice come perizia.

CORLEONE. Si potrebbe ipotizzare una
soluzione di questo tipo essendo comunque
una cifra limitata. Vorrei però dire che,
siccome tutti ci siamo sentiti dire che il vero
problema della giustizia non è questo, ma è
costituito da tante altre cose più costose che
richiedono interventi appositi che non esisto~
no allo stato delle cose, non si capisce come
sia possibile prevedere la realizzazione di una
serie di provvedimenti necessari per la giusti~
zia se già non si prevedono le relative
coperture in questa sede. Se per utilizzare quei
1500 miliardi si deve aspettare la previsione
attualmente contenuta nel disegno di legge
finanziaria, e non ci si affida piuttosto ad una
previsione apposita, si rischia di non utilizzare
quel fondo se non, magari, ad esercizio
finanziario già avviato, cioè a luglio o a set~
tembre.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.9,
1.10,1.16,1.6,1.7,1.14,1.18,1.17 e 18 intendo
darli per illustrati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 1.1, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.22,
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presentati dal senatore Pollice, di cui do lete
tura:

Sopprimere il comma 4.

1.1 POLLICE

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.23 POLLICE

Al comma 4, sopprimere il terzo perlOdo.

1.25 POLLICE

Al comma 4, al quarto perlOdo, sostituire le
parole: «Il Governo della Repubblica è autoriz~
zato a presentare al Parlamento» con le altre:
«Il Parlamento adotterà».

1.24 POLLICE

Al comma 4, al quarto perlOdo, sopprimere le
parole. "per un complessivo importo ~ a valere

sulla predetta quota del 25 per cento ~ non
superiore a lire 1.500 miliardi per ciascuno
degli anni 1988, 1989 e 1990».

1.22 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, con l'emenda~
mento 1.1 si propone l'abrogazione di tutto il
comma 4 in quanto ritengo che, con una
simile norma, si limiti l'azione del Parlamento
e la possibilità di incidenza delle opposizioni,
mentre si concede un gran potere al Governo
ed alla decretazione d'urgenza. Vorrei poter
apnre un capitolo a tal proposito, ma il poco
tempo a disposizione non me lo consente.

PRESIDENTE. La risentiremo in Aula su tale
argomento, senatore Pollice!

POLLICE. In Aula mi sentirà tuonare su
questo argomento, perchè si tratta di una cosa
ai limiti della decenza! D'altronde non so
neanche se si riuscirà ad arrivare all'esame da
parte dell'Aula del disegno di legge, per cui ho
voluto comunque farvi cenno in questa sede.
Si è andati avanti per mesi e per anni con la
decretazione d'urgenza, per cui il fatto che il
Governo vi ricorra ormai non mi scandalizza
più. Il problema è però quello di prevedere dei

limiti sul quando e sul come lo si possa fare,
perchè ciò non è possibile su qualsiasi questio~
ne e su qualsiasi provvedimento! Ciò non deve
impedire al Governo di intervenire in tempi
urgenti e rapidi per provvedimenti che ovvia~
mente necessitano di tale urgenza; ma il
Governo ha sempre voluto provvedere in tal
modo su qualsiasi cosa: ciò è inaccettabile, per
cui occorre prevedere una regolamentazione a
questo tipo di intervento.

Sempre con riferimento al comma 4,
l'emendamento 1.23 propone alcuni aggiusta~
menti subordinatamente all'emendamento
precedente. Visto e considerato che sicura~
mente non sarà accettata l'abrogazione di tutto
il comma 4, si propone la soppressione del
secondo periodo di tale comma, e precisamen~
te dalle parole "Per l'anno 1988» alle parole
«provvedimenti comportanti minori entrate».
Facciamo tale proposta perchè la norma
consente tutto al Governo e poco al Parla~
mento.

Per quanto riguarda poi l'emendamento
1.24, esso propone di sostituire il riferimento
al Governo della Repubblica con il riferimento
al Parlamento; do tale emendamento per
illustrato in quanto è implicito il significato
sempre riferito alla necessità di limitare in
materia lo strapotere del Governo rispetto al
Parlamento.

Per quanto riguarda poi il terzo periodo del
comma 4, del quale si chiede la soppressione
con l'emendamento 1.25, anche in questo caso
confermo che si tratta di norme che consento-
no troppo potere al Governo e nulla di nuovo
al Parlamento. Si tratta della parte in cui è
prevista l'utilizzabilità del 25 per cento dei
fondi recuperati. Anche su questo pregherei i
più esperti tra i CommIssari, ed in particolare
coloro che sono attenti ai meccanismi come il
senatore Bollini, di tenerne conto soprattutto
nella ridefinizione della manovra di spesa e di
entrata.

Infine, circa l'ultimo emendamento, 1'1.22
con cui si propone di sopprimere le parole
"per un complessivo importo ~ a valere sulla

predetta quota del 25 per cento ~ non
superiore a lire 1.500 miliardi per ciascuno
degli anni 1988, 1989 e 1990», vorrei sottoli~
neare che un conto è la volontà programmati~
ca ed un conto è limitare la sovranità del Par-
lamento.
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PRESIDENTE. Con queste illustrazioni testè
svolte siamo arrivati all'esame degli emenda~
menti relativi alla Tabella A che rinviamo alla
seduta di domani mattina. A tal proposito, mi
permetto di avanzare una proposta. Vorrei
cioè chiedere se fosse possibile, durante la
seduta di domani mattina...

BOLLIN!. Forse non ci arriviamo a domani
mattina: l'ultima notizia ANSA annuncia che i
liberali lasciano il Governo!

PRESIDENTE. ...avere un solo intervento
per Gruppo per ciascuna Tabella in modo da
semplificare il nostro lavoro. Chiedo, pertanto,
che intervenga ~ se è possibile ~ un senatore
per Gruppo che segnali ed illustri gli emenda~
menti presentati su ciascuna tabella.

Il seguito dell'esame del disegno di legge
finanziaria è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminanq alle ore 20,40.

SABATO 14 NOVEMBRE 1987

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore Il,30.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato dI prevIsIone dell'entrata per J'anno fman~

ZIano 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congIUnto e rmvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di previ~

sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1»>.
Si è concluso il Consiglio dei Ministri che è

cominciato alle 10,40 e il Presidente del
Consiglio si è recato al Quirinale per le
dimissioni del Ministero. Secondo la prassi, le
Camere sospendono i lavori durante le crisi
ministeriali e noi ci muoveremo in questo
senso.

Aggiungo che questa mattina, prima di
cominciare, io avevo visto il Presidente del
Senato che si era compiaciuto del lavoro
svolto dalla Commissione.

Ha detto un Ministro che sperava che la crisi
fosse brevissima perchè ora si cominciava a
lavorare: forse lo possiamo dire anche noi.

BARCA. Ringraziamo il Presidente del Sena~
to per l'apprezzamento rivolto alla nostra
Commissione, sul quale avevamo letto il
comunicato dell'ANSA.

Vorrei però chiedere a lei, signor Presidente
un chiarimento su questo comunicato dato
all'agenzia ANSA circa il suo incontro col
Presidente del Senato, perchè si potrebbe
avere l'Ìmpressione, nel momento in cui si
esprime il compiacimento per il lavoro che
noi abbiamo svolto, che il nostro lavoro sulla
«finanziaria» sia terminato: io vorrei avere la
conferma che evidentemente i termini vengo~
no sospesi e starà poi a una nuova riunione
dell'Ufficio di Presidenza allargato ai Capi~
gruppo stabilire come riprenderemo e in quale
sede. Poichè questa Commissione ha lavorato
bene (forse stamattina sono stato frainteso, ma
ho detto che ci siamo trovati bene e che
abbiamo fatto un buon lavoro) penso che sia
opportuno completare il nostro lavoro.

Ecco, volevo un chiarimento su questo, dato
che sembra un nobile saluto a tutti noi, questo
comunicato.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Io volevo moltp
rapidamente esprimere, come relatore e anche
come capogruppo del Gruppo socialista, il
ringraziamento al Presidente e a tutti i colleghi
e ai rappresentanti del Governo, in particolare
al Ministro del tesoro e al Sottosegretario per
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lo stesso Dicastero, per l'assiduità, l'impegno,
la costruttività del lavoro qui svolto. Desidero
anche sottolineare che si tratta di un lavoro
molto importante che spesso non è stato ben
recepito dalla stampa e dalla televisione, le
quali erroneamente hanno dato a volte notizia
di interruzioni o sospensioni dei lavori in
relazione a elementi di crisi, come ho potuto
sentire l'altra sera, mentre in realtà noi
avevamo accantonato degli articoli per poter
effettuare più approfondite riflessioni, da parte
del Governo o nostra, con i risultati che poi si
sono visti, generalmente positivi e, in ogni
caso, tali da non derivare certo da una sorta di
«inseguimento della mamma o del papà» ma
semplicemente dal modo giusto in cui i
parlamentari debbono lavorare.

Con questo spirito io penso che ci lasciamo
qui, visto che appunto non siamo dimissionari,
per rivederci nei luoghi e nelle forme oppor~
tune.

DE VITO. Signor Presidente, chi, come me,
. ha una lunga esperienza parlamentare consu~
mata prevalentemente all'interno di questa
Commissione, credo debba sottolineare come,
nelle presenti circostanze, certamente più
difficili di quelle del passato per una serie di
ragioni estranee alla Commissione e a questa
Camera, pur appunto in presenza di notevoli
difficoltà, grazie soprattutto al Presidente di
questa Commissione, si sia creato un clima di
dialogo reale, aperto e sincero tra i vari Gruppi
di questa Commissione, con il risultato di
significative innovazioni all'interno dei docu~
menti di bilancio; e credo di poter dire che, se
non ci fossero state difficoltà politiche, ulterio~
ri contributi positivi sarebbero stati dati al
lavoro che abbiamo fin qui svolto.

Volevo dare atto ai Gruppi di questa Com~
missione del clima che si è creato all'interno
della Commissione stessa, dove è prevalso il
criterio generale di rispettare i termini del
calendario stabilito dalla Presidenza del Sena~
to e dove tutti, nel merito, hanno contribuito
con chiarezza di posizioni a migliorare i
documenti di bilancio che sono stati presen~
tati.

Di questo, dicevo, va dato atto, certamente
insieme all'auspicio che questo clima e questo
contributo possano riprendere il più presto
possibile, nell'interesse del paese, nell'interes~

se della stabilità delle istituzioni e per il
prestigio di questa Commissione e di questo
ramo del Parlamento.

POLLICE. Signor Presidente, indubbiamen~
te si è lavorato, in questa Commissione, però
l'augurio che esprimo è che alla ripresa
dell'attività non ci sia un ulteriore peggiora-
mento e appesantimento della «finanziaria».

È vero che abbiamo lavorato, però in questi
ultimi giorni, dal progetto iniziale, la «finanzia~
ria» è andata via via peggiorando. Ora, io sono
pessimista, purtroppo, rispetto a queste que~
stioni e il rischio è che alla prossima «puntata»
avremo un appesantimento della manovra
economica proprio sulla spinta e sull'indirizzo
di Gruppi o di Partiti che «tirano» in tal
senso.

Io quindi mi àuguro di vederci al più presto
e di riprendere a lavorare, però mi auguro
anche che tutta la «finanziaria» sia riscritta in
senso positivo a favore dei lavoratori e delle
masse popolari.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Signor Presidente, intervengo molto breve~
mente. Non per rito, ma essendo certo di
interpretare anche l'opinione del ministro
Amato, che non è presente in questo momen-
to, ringrazio il Presidente della Commissione, i
relatori Forte e Abis e i Gruppi, ma anche
personalmente i signori componenti della
Commissione bilancio.

Io credo che i giudizi di merito non
appartengano a questa fase, però si è fatto un
lavoro molto importante e la dialettica che si è
svolta credo che abbia giovato complessiva-
mente e sia stata complessivamente molto
utile.

È la prima volta che discuto la «finanziaria»
seduto da questa parte del banco della Presi~
denza, avendola esaminata, con altre responsa~
bilità dall'altra parte, e quindi credo che anche
la mia esperienza precedente mi ponga in
grado di capire qual è lo sforzo e il contributo
che i singoli parlamentari e i Gruppi parlamen~
tari danno.

Mi pare che, nel definire la manovra econo~
mica complessiva di bilancio del Governo,
questa Commissione abbia espresso ~ ripeto,

al di là delle valutazioni di merito dei singoli
parlamentari e dei diversi Gruppi ~ un contri~



Senato della Repubblica ~ 866 ~ X Leglslatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

buto veramente rilevante e credo che, sia per
le parole dette come per i silenzi rispettati, il
Governo abbia dimostato di saper apprezzare i
contributi che venivano.

PRESIDENTE. Effettivamente in tre mesi di
lavoro, dalle prime volte in cui ci siamo visti,
con l'imbarazzo di trovarci in un gruppo di
persone che si conoscevano ma che erano
nuove per un certo lavoro, credo che la
Commissione sia maturata, che siamo maturati
tutti, e credo che il merito maggiore vada ~

naturalmente è una mia opinione ~ ai meravi~

gliosi relatori che abbiamo avuto. Vorrei dire
che i senatori Abis e Forte ci hanno permesso,
dando ciascuno il meglio del proprio carattere
e della propria dottrina, di svolgere un profi~
cuo lavoro e sono stati elemento severo di
coesione per la Commissione.

Cre40 che i rappresentanti del Governo
abbiano recepito molte delle osservazioni e
delle preoccupazioni della Commissione. La
loro presenza in questa sede, al di là delle
valutazioni che ciascun Gruppo può dare nel
merito, sul piano della dedizione e dello stile
con cui hanno partecipato ai lavori della
Commissione ( e non è facile per i rappresen~
tanti del Ministero del tesoro trovare lo stile
adatto nella circostanza del bilancio), ci spinge
a riconoscere anche a loro un merito impor~
tante nell'ambito di questa nostra vicenda
umana.

Personalmente devo ringraziare i miei due
maestri in Commissione, vale a dire il senatore
De Vita, che mi ha protetto la prima volta che
venni a sottoporre ai parlamentari un testo di
bilancio, e il senatore Bollini, maestro di con~
tabilità.

DE VITO. Nella mia qualità di ex Presidentè
di questa Commissione ritengo sia doveroso
un riconoscimento alla struttura di supporto
della Commissione stessa, alla quale va il
merito di averci affiancato in questi nostri la~
vori.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori
osservazioni, il seguito dell'esame congiunto
dei disegni di legge, nonchè della tabella 1, è
rinviato ad altra seduta.

l lavori terminano alle ore Il,45.

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1987

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

l lavori hanno inizio alle ore 16,55.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato dI prevIsione dell'entrata per J'anno fman~

zlano 1988 (Tab. 1)

( SegUIto dell'esame congIUnto e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988~1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella I»>.
Riprendiamo l'esame ~ sospeso nella seduta

del 14 novembre 1987 ~ degli emendamenti
presentati all'articolo 1 del disegno di legge
n.470. Do nuovamente lettura dell'articolo:

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da
finanziare per l'anno 1988 resta determinato in
termini di competenza in lire 171.266 miliardi,
comprese lire 20.000 miliardi concernenti
regolazione di debiti pregressi e lire Il.108
miliardi relativi a trasferimenti di bilancio
sostitutivi di anticipazioni di tesoreria al~
l'INPS. Tenuto conto delle operazioni di
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rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all'artico~
lo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ~ ivi

compresi l'indebitamento all'estero per un
importo complessivo non superiore a lire
4.000 miliardi relativo ad interventi non consi~
derati nel bilancio di previsione per il 1988,
nonchè le suddette regolazioni contabili ~

resta fissato, in termini di competenia, in lire
227.549 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma
1 le somme da iscrivere in bilancio in forza
dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e
dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5
agosto 1978, n.468, nonchè le emissioni
effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari
del tesoro in scadenza con titoli di media e
lunga durata, nei limiti del valore di emissione
dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla
estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12,
primo comma, della legge 5 agosto 1978,
n.468, non possono essere esercitate per
l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui
disponibilità siano state in tutto o in parte
utilizzate per la copertura di nuove o magiori
spese disposte con legge. Non è altresì consen~
tito utilizzare eventuali economie di spesa
relative a capitoli di stipendi per esigenze di
altra natura.

4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da
provvedimenti legislativi o amministrativi,
nonchè le economie che si dovessero realizza~
re nella categoria «Interessi» del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle aziende autonome non
possono essere utilizzate per la copertura di
nuove o maggiori spese e vengono acquisite al
bilancio al fine di migliorare il saldo netto da
finanziare, quale risulta individuato in termini
di competenza al comma 1. Per l'anno 1988 le
maggiori entrate realizzate anche in forza degli
articoli 2 e 3 del decreto~legge 24 settembre
1987, n. 391, e di provvedimenti legislativi o
amministrativi a questo successivi possono
essere utilizzate per la integrale copertura
finanziaria di provvedimenti comportanti mi~
nori entrate. L'importo differenziale tra le
nuove o maggiori entrate e quelle utilizzate a
copertura di provvedimenti comportanti ridu~
zione di entrate può essere destinato, per una
quota non superiore al 25 per cento, al

finanziamento di nuovi provvedimenti legisla~
tivi o amministrativi comportanti nuove o
maggiori spese correnti, semprechè non ne
risulti alterato l'equilibrio del bilancio. Il
Governo della Repubblica è autorizzato a
presentare al Parlamento uno o più provvedi~
menti legislativi di variazioni al bilancio dello
Stato per l'anno 1988, intesi ad integrare la
Tabella B allegata alla presente legge, per
ricomprendervi nuove o maggiori spese, rite~
nute improcrastinabili, per un complessivo
importo ~ a valere sulla predetta quota del 25

per cento ~ non superiore a lire 1.500 miliardi
per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
Detto importo potrà essere superato a condi~
zione che non ne risultino peggiorati i risultati
differenziali di cui al precedente comma 1.

5. Gli ìmporti da iscrivere in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a
carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle
misure indicate nella Tabella A allegata alla
presente legge.

6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali
di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere appro~
vati nell'anno 1988, restano determinati in lire
26.085,4 miliardi per il fondo speciale destina~
to alle spese correnti, secondo il dettaglio di
cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e
in lire 10.291,1 miliardi per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale, secondo
il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla
presente legge.

7. L'importo previsto dal comma 6 per la
Tabella C risulta dal saldo tra accantonamenti
per nuove o maggiori spese o riduzione di
entrate e accantonamenti per riduzione di
spese o per incremento di entrate. Gli accanto~
namenti per nuove o maggiori spese o riduzio~
ne di entrate contrassegnati nella detta tabella
da lettere alfabetiche non possono essere
utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi, fino a che non siano
stati promulgati quelli, anch'essi individuati
nella stessa Tabella C, comportanti riduzione
della spesa o incremento delle entrate contras~
segnati dalle medesime lettere alfabetiche, e
comunque nei limiti della minore spesa o delle
maggiori entrate da questi effettivamente risul~
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tanti per ciascuno degli esercizi considerati.
Con decreti del Ministro del tesoro, gli importi
derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di
entrata sono portati, rispettivamente, in dimi-
nuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero
in aumento dell'entrata del bilancio e correla-
tivamente assegnati in aumento alla dotazione
del fondo di cui alla ripetuta Tabella C, ferme
restando le destinazioni contrassegnate dalle
predette lettere alfabetiche.

8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 1988 e triennale
1988-1990 sono indicate nella Tabella D allega-
ta alla presente legge.

9. È fatta salva la possibilità di provvedere in
corso d'anno alle integrazioni da disporre in
forza dell'articolo 7 della legge S agosto 1978,
n.468, relativamente agli stanziamenti di cui
al precedente comma 8 relativi a capitoli
ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato
di previsione del Ministero del tesoro.

Proporrei di procedere con l'illustrazione e
l'approvazione degli emendamenti alla tabella
A. In seguito potremo esaminare un insieme di
emendamenti, sia del Governo sia di senatori,
che chiariscono come debba intendersi il
meccanismo del fondo globale negativo. Suc-
cessivamente si potrà procedere all'approva-
zione delle tabelle B, C, D e poi dell'articolo 1.
Se non ci sono obiezioni è questo il percorso
che intendo seguire.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il relatore non ha problemi.

BOLLIN!. Io vorrei invece prospettare
un'esigenza diversa e suggerisco pertanto che
le norme cosiddette di correzione della nor-
mativa contabile siano in qualche modo accor-
pate e in questo senso...

PRESIDENTE. Pensavo di farlo alla fine
della discussione tranne che per la parte
relativa all'utilizzo del fondo globale. Altri-
menti andiamo a votare gli accantonamenti
delle tabelle prima che sia stato regolato il
meccanismo di utilizzo di tabella B e C. Fra le

norme di ordinamento contabile, quindi, io
stralcerei solo questa parte.

BOLLIN!. Sono di contrario avviso. Ho visto
ora l'ultimo fascicolo degli emendamenti e mi
accorgo che vi è contenuta una nuova riformu-
lazione dell'uso dei fondi globali negativi.
Ricapitolando brevemente la situazione al
testo d'origine noi abbiamo presentato un
emendamento, il Governo poi ha proposto una
nuova riformulazione, in seguito è stato pre-
sentato un emendamento poi ritirato e infine il
Governo ha proposto un altro emendamento.
Ora siamo in presenza di una ulteriore rifor-
mulazione. Insomma la normativa che deve
regolamentare una struttura innovativa nel
processo di formazione del bilancio diventa
bianca, verde o gialla a seconda del problema
che il Governo o la maggioranza in un dato
momento intedono risolvere. Questa tecnica
di introdurre norme contabili nel disegno di
legge finanziaria non va bene, in nessun modo.
È evidente che noi desideriamo che la norma
generale venga discussa nel suo insieme a
prescindere dal piccolo o grosso problema che
la maggioranza vuole risolvere in un determi-
nato momento.

PRESIDENTE. Non c'è un problema di
utilità per nessuno. C'è un Governo e c'è una
maggioranza, non necessariamente fanno par-
te di un unico disegno criminoso. Ci sono
alcuni emendamenti presentati dal Governo,
dal senatore Spadaccia, da me e da lei stesso,
senatore Bollini; io ho detto semplicemente
che era meglio discutere prima quelli relativi
all'uso dei fondi globali. Sono d'accordo con
lei quindi che la materia contabile deve essere
discussa insieme; per ragioni però di pregiudi-
zialità rispetto all'approvazione delle tabelle
correttamente segnalate dagli stessi uffici,
intendo far discutere prima delle tabelle B e C
il mio emendamento, il suo e quello del
Governo, relativi all'uso dei fondi globali. Del
resto, fino a quando questa seduta non è
iniziata, il Governto e ciascun senatore poteva-
no presentare nuovi emendamenti e quindi
non mi sembra sia il caso di costruire un
romanzo sulle cattive intenzioni del Governo e
della maggioranza. La cosa non mi pare
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zativi della discussione. Torno a ripeterle
comunque che anch'io condivido la sua idea
circa l'opportunità di discutere' le regole del
gioco contabile tutte insieme; per quanto
riguarda il comma 7, il comma cioè relativo al
modo in cui si utilizza il fondo globale, chiedo
però che Il fondo globale negativo sia discusso
prima della tabella a cui si riferisce. Ho
ascoltato le sue osservazioni, ma non mi
sembrano tali da dover modificare la proposta
che avevo avanzato.

BOLLIN!. Lei può non modificare nulla, ci
mancherebbe altro, volevo solo suggerire una
maniera di discutere che sia produttiva e in
grado di trovare una soluzione positiva a tutta
una serie di problemi.

PRESIDENTE. Qual è questa maniera? Le
tabelle implicano certi collegamenti fra voci,
non possiamo votarle dunque senza aver
deciso prima il destino di questi collegamenti.

BOLLIN!. Non so se ci ha fatto caso, ma
alcuni emendamenti, non ricordo se a sua
firma o meno, se approvati avranno un riflesso
per le altre norme che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. No, non Io hanno nel modo
più assoluto.

ABIS, relatore generale sul dIsegno di legge
n. 470. Non riesco neanche io a vedere questa
difficoltà, senatore Bollini. Gli emendamenti
che hanno influenza su quanto è contenuto
nelle tabelle li vediamo prima delle tabelle
stesse. Fra questi ci sono gli emendamenti
relativi al fondo negativo e qumdi li discutia~
ma prima, mentre le altre norme di contabilità
che non influiscono sulle tabelle possiamo
discuterle alla fine.

RIVA. Presidente, naturalmente mi riservo
di dare una valutazione sugli emendamenti
una volta che saranno illustrati. Intanto volevo
essere rassicurato su un'affermazione che ho
sentito fare da lei e cioè che alcuni di questi
emendamenti comporterebbero delle novità
dal punto di vista delle normativa contabile.

PRESIDENTE. No.

RIVA. Vorrei essere rassicurato. Visto che la
«finanziaria» è servita a tante cose non vorrei
infatti che servisse anche a modificare le
regole del gioco.

PRESIDENTE. Do lettura della tabella A,
richiamata al comma S dell'articolo 1:
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Allora, come abbiamo fatto precedentemen-
te, sulla tabella A vengono illustrati possibil-
mente tutti gli emendamenti presentati da uno
stesso gruppo di colleghi.

Cominciamo dal seguente emendamento
presentato dal senatore Andriani e da altri se-
natori:

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla
voce: «Legge n. 41 del 1986 - Articolo 13,
comma 13 - Realizzazione di un programma
triennale di interventi da parte dell' ANAS nel
quadro della politica dei trasporti (Tesoro:
capitolo 781 O)>>,sostituire gli importi con i
seguenti: <<1988: 500.000; 1989: 750.000; 1990:
750.000».

I.Tab.A.5 ANDRIANI, LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI

VISCONTI. Alla tabella A c'è un solo emen-
damento da illustrare, per quanto riguarda il
nostro Gruppo o, per lo meno, per quanto
attiene a questa materia.

Noi proponiamo la rimodulazione in manie-
ra diversa degli stanziamenti proposti per il
piano triennale dell'ANAS. Questo innanzi
tutto per dare un segnale, che cercheremo di
sviluppare in seguito, in quanto noi vogliamo
che si faccia chiarezza e che si ridiscuta tutto
l'impegno profuso dal Parlamento per questa
situazione.

C'è stata una disparità di trattamento fra due
enti, le Ferrovie dello Stato, da una parte, e
l'ANAS, dall'altra; c'è stata, quindi, una pro-
pensione, ovvero una politica di manica larga
nei confronti della viabilità: migliaia di miliar-
di a disposizione con un tasso di spendibilità
esternamente ridotto e con una grande confu-
sione per quanto riguarda gli interventi che
attengono a diversi Piani che tra loro si sovrap-
pongono.

Noi vogliamo allora ridurre, almeno per il
1988, l'impatto finanziario, cercando di trasfe-
rire, parte di queste somme stanziate per il
1988 agli anni 1989 e 1990, creando così tutte
le condizioni per poter ridiscutere quello che
sta avvenendo al di là del piano decennale
della viabilità.

PRESIDENTE. Ci sono poi i seguenti emen-
damenti presentati dal senatore Rastrelli e da
altri senatori:

Al comma 5, nella tabella A richiamatata, alla
voce: «Decreto-legge n. 156 del 1976, converti-
to, con modificazioni, nella legge n. 350 del
1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'indu-
stria e dell'artigianato (Industria: capitolo
7543)>>,sostituire l'importo per l'anno 1988 con
il seguente: «84.000».

l.Tab.A.2 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI.

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN.

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNa.

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla

voce: «Decreto del Presidente della Repubbli-

ca n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del

1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, converti-
to, con modificazioni, dalla legge n.212 del

1984 - Credito agevolato al settore industriale
(Tesoro: capitolo 7773)>>, sostituire l'importo

per l'anno 1988 con il seguente: «63.000».

I.Tab.A.3 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI.
NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN.
TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNa.

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla
voce: «Legge n. 64 del 1986 ~ (Tesoro: capitolo

7759)>>, modificare gli importi come segue:
<<1988: +200.000; 1989: + 100.000; 1990:
+ 100.000; 1991 e succesivi: ~400.000».

l.Tab.A.9 RASTRELLI

Dal senatore Consoli e da altri senatori è
stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla
voce: «Legge n. 675 del 1977, legge n. 198 del
1985 e legge n. 710 del 1985 - Riconversione
industriale (Industria: capitolo 7546)>>,sostitui-
re gli importi con i seguenti: «1988: 30.000;
1989: 30.000; 1990: ~; 1991 e successivi:
430.000».

1.Tab.A.6 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINA.

LE, BENASSI, GALEOTTI

CONSOLI. L'emendamento si illustra da sè,
signor Presidente.



Senato della Repubblzca ~ 906 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE

PRESIDENTE. C'è poi un emendamento
presentato dal senatore Cortese e da altri sena~
tori:

Conseguentemente all'emendamento 9.8S,

accolto, al comma S, nella tabella A richiamata,

alla voce: «Legge n. 675 del 1977, legge n. 198

del 1985 e legge n. 710 del 1985 ~ Riconversio~

ne industriale (Industria: capitolo 7546)>>,

sostituire l'importo per l'anno 1988 con il

seguente: <<116.000».

1.Tab.A.8 CORTESE, PARISI, GIACOVAZZO,BAUSI

ABIS, re/atore generale sul disegno di legge
n.470. Questo emendamento è superfluo,
signor Presidente, perchè si provvederà in
materia con la nota di variaZIOne del Governo.

CORTESE. Effettivamente questo emenda~
mento è superato e quindi lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Dal senatore Spadaccia e da
altri senatori è stato presentato il seguente
emendamento:

Al comma S, nella tabella A richwmata, alle
VOCIsotto elencate, 1110dificare gli importi CQ111e
segue:

Stanzlamen ti
\988

Nuovc
modulazIOni

\988

«Legge n. 651 del 1983 ~

DISpOSIZIOni per Il fman~
zlamento trlennale degh
mterventl straordInari nel
MezzogIOrno (Tesoro ca~
pItolo 7759) ... . . . 2.000000 800.000

Legge n. 456 del 1984 ~ Pro~

grammi dI ricerca e SVI~

luppo ~ AM~X, EH~101,

CATRIN ~ m materia dI

costruzIOni aeronautIche

e dI telecomunicazIOni

(DIfesa: capItolI 40 Il,

4031 e4051) 255.000 78000

Legge n. 887 del 1984 ~ DI~

SpOSIZIOnI per la formazIo~

ne del bIlancIo annuale e

plurlennale de]]o Stato

(legge fmanzlana 1985)

470A71 ~ Tabb. 1, 4 e 18

ArtIcolo 8, ventltreeSllTIO
comma ~ RealIzzazIOne del

programma tnennale
1979~ 1981 predIsposto
da]]' ANAS (Tesoro caplto~

lo 7789)

Legge TI 16 del 1985 ~ Pro~

gramma qumquennale dI
costruzIone dI nuove sedI
dI serVIZIO e relatIve pertI~
nenze per l'Arma del cara~
bInlen (Lavon pubblIcI.
capItolo 8412) .. ....

Legge n 351 del 1985 ~ Nor~

me per la nattIVazlOne del

bacIno carbonifero del

Sulcis (ParteCIpaZIOnI' ca~

pltolo 7561) .. ...

Legge n 808 del 1985 ~ Inter~

ventI per lo svIluppo e
l'accrescImento dI compe~
tltIVItà de]]e Industrie ope~
rantI nel settore aeronau~
tlCO (Industria. capItolI
7552 e 7553)

Legge n 41 del 1986 ~ DISpO~

SIZIOnI per la formazIOne
del bIlancIO annuale e plu~
rlennale de]]o Stato (legge
[manzlana 1986)

ArtIcolo 13, comma 13
RealIzzazIOne dI un pro-
gramma trlennale dI mter-
venti da parte de]]'ANAS
nel quadro de]]a polItIca
del trasportI (Tesoro' capl~
tolo 7810) . .

Legge n. 64 del 1986 ~ DISCI~

pIma organica de]]'mter-

vento straordmano nel

MezzogIorno (Tesoro: ca~

pItolo 7759) . . . .

Legge n 910 del 1986 ~ DI~

SpOSIZIOnl per la formazlo~
ne del bIlancIo annuale e
plunennale dello Stato
(legge fInanZIana 1987)

Stanzlamcntl
1988

500 000

27o 000

115.000

220 000

l 000.000

2.307.300

Nuove
lllOÒU!aF.lOnI

\988

120 000

65 000

150 000

500 000

307.300
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Stan71amentl
1988

Nuove
modulazIOnI

1988

ArtIcolo 7, comma 15 ~ Asse~

gnazlOne all' ANAS dI un

contnbuto straordmarIo

per glI anD! 1987 ~ 1990

(Tesoro' capitolI 7839,

7840,7841 e 7842) .. 1760.000 1.260000»

Conseguentemente incrementare di lire
4.040.000 milIOni il fondo di cui al capitolo
9001 nello stato di preVISIOne del Ml111stero del
tesoro.

I.Tab.A.4 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, S1RIK

LIEVERS

BOATO. Lo do per illustrato, signor Presi~
dente.

PRESIDENTE. C'è poi il seguente emenda~
mento presentato dal senatore Boato e da altri
senatori:

Al comma 5, nella tabella A nchwmata,
sopprimere la voce: «Legge n 351 del 1985 ~

"Norme per la riattivazione del bacino carbo~
nifero del Sulcis (Partecipazioni: capitolo
7561)" ~ 1988: 115 miliardi; 1989: 120 ml~

liardi».

COl1seguentemente, al comma 6, nella tahella

B richiamata, inserire la voce: «"Interventi

economici alternativi nella zona del Sulcis" ~

1988: 117,5 miliardi; 1989: 122,5 miliardi;
1990: 2,5 miliardi».

I.Tab.A.7 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRI!<

LtEVERS

BOATO. Avevamo già parlato della materia:

lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Dal 5enatore Boato e da altri
senatori è stato presentato il seguente emenda~
mento:

Al comma 5, nella tabella A richiamata, sotto
la ruhrica: «Mmisteri», alla voce: «Legge n. 910

del 1986: (articolo 7, comma 15): Assegnazio~
ne all'ANAS di un contributo straordinario per
gli anni 1987~ 1990», sostituire glz importi con i
seguenti: «1988: 1.360.000; 1989: 1.880.000;
1990: 1.680.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubnca: «Ministero per i
beni culturali ed ambientali", sostituire la
voce: «Valorizzazione di beni culturali e loro
recupero attraverso l'utilizzazione delle tecno~
logie più ayanzate e creazione di occupazione
aggiuntiva», e i relativi importI con l'altra'
«Piano pluriennale di interventi per il restau~
ro, la tutela e la valorizzazione di beni del
patrimonio storico e artistico» con i seguenti
ImportI: «1988: 700.000; 1989: 800.000; 1990:
800.000».

I.Tab.A.12 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE.

VERS

BOATO. Questo emendamento è finalizzato
ad aumentare gli stanziamenti del Ministero
dei beni culturali e ambientali; esso riguarda la
voce. «Piano pluriennale di interventi per il
restauro, la tutela e la valorizzazione di beni
del patrimonio storico e artistico» per la quale
i fondi vengono presi dalla voce della tabella A
riguardante un contributo straordinariG al~
l'ANAS.

Ma nel complesso credo che anche questo
emendamento si possa dare per illustrato.

PRESIDENTE. Ci sono poi due emendamen~
ti presentati dal senatore Pollice, ne do lettu~
ra:

Al cOl11ma 5, nella tabella A richwmata, alla
voce: «Legge n. 64 del 1986 ~ Disciplina

organica dell'intervento straordinario nel Mez~
zogiorno (Tesoro: capitolo 7759)>>, sostitlllre la
modulazione di spesa COl1la seguente: «1988:
12.307.300; 1989: ; 1990: ».

I.Tab.A.l POLLICE

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla
voce: «Legge n. 64 del 1986 ~ Disciplina

organica dell'intervento straordinario nel Mez~
zogiorno (Tesoro: capitolo 7759)>>, modificare
gli importi da: «1988: 2.307.000; 1989:
13.500.000; 1990: 16.925.675» a: «1988:
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12.307.300;
16.925.675».

1.Tab.A.13

13.500.000; 1990: illustrare meglio qualche punto che le sembra
opportuno, può farIo.

1989:

POLLICE

POLLICE. Prima di illustrare questi emenda~
menti, signor Presidente, vorrei pregarIa di
riprendere in seguito in esame gli emenda~
menti del collega Spadaccia.

PRESIDENTE. Sì, volentieri, senatore Pol~
lice.

POLLICE. Per quanto riguarda l'emenda~
mento 1.Tab.A.1, che si riferisce alla legge
n. 64 del 1986 riguardante: «Disciplina organi~
ca dell'intervento straordinario nel Meziogior~
no», io propongo la sostituzione della modula~
zione di spesa per il 1988 con quella di
12.307.300. Il motivo è che non si può
accettare una riduzione previsionale per il Sud
con la motivazione dei forti residui passivi,
quando poi per altri settori o Ministeri non si
applicano gli stessi criteri; un conto sono i
soldi non spesi ma comunque già impegnati e
un conto sono i soldi per i nuovi impegni. È
una logica punitiva che si applica soltanto per
il Sud: la responsabilità della pessima gestione
dei fondi da parte del Governo, dei Ministri del
Mezzogiorno o degli amministratori degli or~
gani di attuazione viene fatta ricadere sulle
popolazioni, già penalizzate dal promesso e
non speso, togliendo anche la dotazione previ~
sionale.

In tal senso io pregherei, se c'è, il collega De
Vita, che ha così a cuore i problemi del
Mezzogiorno, per esempio, di giustificare un
simile atteggiamento.

Lo stesso discorso vale, signor Presiden~
te, per quanto riguarda l'emendamento
1.Tab.A.13, sempre concernente la legge n. 64
del 1986 sulla disciplina organica dell'inter~
vento straordinario nel Mezzogiorno; anche
qui io propongo una modifica degli importi,
(naturalmente, se non vorrete tener conto
della prima proposta).

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, la infor~
mo, poichè non ha potuto essere presente, che
sono stati dati per illustrati gli emendamenti di
cui lei è firmatario: però se lei vuole, o in sede
di dichiarazione di voto o anche adesso,

SPADACCIA. Se sono stati dati per illustrati
non c'è problema.

PRESII)ENTE. Dai senatori Parisi e Pizzo è
stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 5, nella tabella A richiamata, alla
voce: «Legge n. 64 del 1986 ~ (Tesoro cap.
7759)>>, incrementare gli importi come segue:
«1988: +200.000; 1989: +100.000; 1990:
+ 100.000».

1.Tab.A.lO PARISI, PIZZO

C'è infine, per quanto riguarda la tabella A, il
seguente emendamento, presentato dal senato~
re Abis e da altri senatori:

Conseguentemente all'emendamento 15.0.2,
accolto, al comma 5, nella tabella A richiamata,'
alla voce: «Legge n. 41 del 1986 ~ Articolo 13,

comma 13 ~ Realizzazione di un programma

triennale di interventi da parte dell' ANAS nel
quadro della politica dei trasporti (Tesoro:
capitolo 7810)>>, sostituire gli importi con i
seguenti: «1988: 800.000; 1989: 600.000; 1990:
600.000».

1.Tab. A.11 ABIS, FORTE, DELL'OSSO, GUALTIERI

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimerò il parere sugli emendamen~
ti presentati.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.Ta~
b.A.5, presentato dal senatore Andriani e da
altri senatori sono contrario perchè l'ANAS ha
un piano triennale in termini di scivolamento;
ogni anno cioè è sempre triennale, perciò il
programma del primo anno non è quello del
primo impatto: è una cosa che continua e
quindi c'è una capacità di spendita, non vedo
quindi perchè dobbiamo rimodulare la spesa.
Si tratta di verificare le spese che stanno
facendo e noi credo possiamo fare interventi
in termini di indagini conoscitive, di documen~
tazione; ma modificare, perchè si tratta di un
triennia, il primo anno non ha granchè senso:
il piano è decennale, è in esecuzione da
parecchi anni, non è il primo anno. Sono
contrario per questo motivo all'emendamento



1988 1989 1990 1991
e successIvI

Decreto~legge n. 9 del 1982, converti-

I

to, con modlncazlOnl, nella legge

n. 94 del 1982 - Norme per l'edili.

zia residenziale e provvidenze In

I Imatena di sfratti (Tesoro' capitoli

I

7792 e 7795) ...... .. .. . 180 000 350 000
I

450 000
I

70000

n. 118 del 1985 ~Misure nnanzlane

I I
In favore delle aree ad alta tenslO~

ne abltatJva'

I
~Tesoro' capitolo 7820 .. . . . 170000 150 000
~~~LavanpubblicI' capitolo 8267 ~130.000 130.000 130 000

TOTALE 170000 280.000 130.000 130 000
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I.Tab.A.S e favorevole a lasciare la spesa così
com'è stata modulata.

Ritengo pertanto opportuno mantenere le
previsioni di spesa di cui al testo originario.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli
emendamenti I.Tab.A.2 (tendente ad incre~
mentare lo stanziamento del 1988 destinato
alle provvidenze a favore dell'industria e
dell'artigianato), l.Tab. A.3 (volto a diminuire
lo stanziamento per il 1988 relativo al credito
agevolato al settore industriale) e l.Tab.A.9
(tendente ad aumentare gli importi del trien~
nio considerato dalla «finanziaria» in relazione
alla legge n. 64 del 1986, anticipando parte dei
fondi previsti per gli esercizi successivi),
presentati dai senatori del Gruppo del Mo~
vimento sociale italiano. Destra nazionale,
I.Tab.A.6 (tendente a diminuire gli importi
previsti per la riconversione industriale), pre~
sentato dal senatore Consoli e da altri senatori,
e I.Tab.A.lO (teso ad incrementare gli importi
di cui alla legge n. 64 del 1986), presentato dai
senatori Parisi e Pizzo.

Per quanto rig~arda poi l'emendamento
I.Tab.A.ll, da me presentato insieme con i
senatori Forte, Dell'Osso e Gualtieri, Io stesso
tende a ridurre gli stanziamenti per il 1988 ~

incrementando, invece, quelli per il 1989 ed il
1990 ~ destinati alla realizzazione di un

programma triennale di interventi da parte
dell'ANAS, nel quadro della politica dei tra-
spo rti.

Decreto~legge n 12 del 1985, conver~

I

l

Uta, con modlncazlOnl, nella legge

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli
emendamenti l.Tab.A.l e l.Tab.A.13, presenta~
ti dal senatore Pollice e tendenti entrambi a
diminuire gli stanziamenti previsti per la legge
n. 64 del 1986, e sugli emendamenti I.Tab.A.4
(tendente a modificare gli importi di numero~
se voci della Tabella in esame), l.Tab.A.7
(volto a sopprimere Io stanziamento per la
riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis,
inserendo tuttavia nella Tabella B una voce
riferita agli interventi economici alternativi da
attuarsi in quella stessa zona) e I.Tab.A.12
(tendente a diminuire gli importi previsti per il
contributo straordinario all' ANAS per la crea~
zione di una voce di fondo globale relativa alla
valorizzazione di beni culturali), presentati dai
senatori del Gruppo federalista europeo ecolo~
gista. Per quanto concerne, in particolare,
quest'ultima proposta di modifica, il parere
contrario del relatore è motivato dal fatto che
la variazione che si intende introdurre alla
Tabella in esame comporta maggiori oneri per
un ammontare di circa 700 miliardi; trattando~
si di una cifra di grande entità, appare evidente
che sorgerebbero problemi di copertura.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del~
l'emendamento l.Tab.A.14, presentato dal Go~
verno. Ne do lettura:

Al comma 5, nella tabella A richiamata, salto
la rubrica: «Ministeri», alle voci sotto indicate,
sostituire gli l111porti con i seguenti:

l.Tab.A.14 IL GOVERNO
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AMATO, ministro del tesoro. Si tratta di una
rimodulazione connessa ad una modifica in~
trodotta con altro emendamento alla Tabella
B. Tale connessione, peraltro, non è tecnica~
mente rilevante ai fini dell'apprezzamento,
diciamo così, dell'emendamento del Governo,
che trova infatti giustificazione nelle giacenze
e nell'utilizzo degli stanziamenti relativi alle
due voci ivi considerate e nel fatto che vi è la
possibilità di ripartire diversamente la modula~
zione pluriennale.

Per quanto riguarda la voce relativa ai
capitoli 7792 e 7795 (riferiti alle norme per
l'edilizia residenziale e alle provvidenze in
materia di sfratti), si propone la seguente
rimodulazione degli importi: 180 miliardi per
il 1988, 350 miliardi per il 1989, 450 miliardi
per il 1990 e 70 miliardi per il 1991, mentre
nel testo originario si prevedevano 250 miliar~
di per il 1988, 350 miliardi per il 1989 e 450
miliardi per il 1990, senza alcuna specifica
previsione riferita al 1991.

PRESIDENTE. Con questo emendamento si
sostituisce, per quanto riguarda il capitolo
7792 e il capitolo 7795 del Tesoro, la cifra di
250 miliardi nel 1988 con quella di 180,
lasciando invariati gli stanziamenti per 1989 e
1990 e con la previsione di spendere altri 70
miliardi dopo il 1991. Per quanto riguarda il
decreto~legge n. 12 del 1985, mentre il capito~
lo 7820 rimane con la stessa cadenza di prima,
per il capitolo concernente i lavori pubblici si
sopprime lo stanziamento per il 1988, spostan~
dolo al 1991 e agli anni successivi.

AMATO, ministro del tesoro. Come risulta
dalla situazione dei versamenti e dei prelievi
che ho a disposizione, amplissimo è il margine
su questi capitoli e lascia prevedere che
l'assegnazione in competenza nel 1988 possa
essere ritenuta sovrabbondante e che si giusti~
fichi quindi lo spostamento previsto con
l'emendamento.

Mi associo comunque al relatore per il
parere espresso sugli emendamenti.

VISCONTI. Vorrei fare solo qualche consi~
derazione sull'emendamento presentato dal
Governo. Noi abbiamo già ridotto circa della
metà le previsioni contenute nella legge finan~

ziaria per il 1987; la gravità della situazione ci
consiglia di non abbassare eccessivamente il
tasso di spendibilità nel Mezzogiorno, per cui
sarebbe utile quanto meno mantenere inalte~
rati i fondi così come sono previsti in questa
finanziaria. In queste aree ad altissima tensio~
ne abitativa avremo bisogno di intervenire a
tutti i livelli, per far fronte agli sfratti e ai
programmi straordinari.

BARCA. Signor Presidente, vorrei introdurre
con questo mio intervento un ulteriore ele~
mento di riflessione: al di là delle tensioni
sociali la crisi determinatasi nel mondo finan~
ziario ha causato uno spostamento dei rispar~
miatori verso il mercato delle abitazioni. La
situazione perciò è stata aggravata non solo
dagli sfratti ma anche da un improvviso
aumento dei prezzi delle abitazioni.

AMATO, ministro del tesoro. Senatore Barca,
le ricordo sinteticamente i dati riguardanti i
due capitoli in questione al 31 ottobre 1987: al
capitolo 7792 risulta un saldo di
149.815.249.570 lire; al capitolo 7795, risulta
invece un saldo di 52.274.137.110 lire, per un
totale quindi di oltre 200 miliardi.

BOLLlNI. Ma quanto è il residuo dello
scorso anno?

AMATO, ministro del tesoro. Sul capitolo
7792 ci sono stati in corso d'anno prelievi solo
per 187 milioni di lire. Si pone perciò un
problema diverso da quello della capienza dei
capitoli.

BOLLlNI. Signor Ministro, vogliamo delle
cifre precise; vogliamo sapere se c'è stato un
forte residuo.

AMATO, ministro del tesoro. Senatore Bolli~
ni, dalle cifre che ho letto penso che ciò sia de~
sumibile.

BOLLlNI. Signor Presidente, abbiamo avuto
una buona discussione ma non delle risposte;
se per lei va bene, così non è per noi.

PRESIDENTE. Il Governo ha fornito le
indicazioni da lei richieste: cosa vuole di più?
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BOLLINI. Volevo che ci fosse una risposta.
Lei mi presenta gli emendamenti adesso, non
ho il confronto e non posso esaminare la
tabella, ho la buona volontà di non chiedere
una sospensiva per studiare gli emendamenti,
domando un chiarimento e il Governo afferma
che non lo può fornire: la discussione non è
stata buona, abbia pazienza!

VECCHI. Signor Presidente, il Governo non
può dare una risposta perchè le spese che
riguardano questi due capitoli (spese per
l'edilizia residenziale e in materia di sfratti)
sono collegate alle attività degli enti locali, i
quali ultimi, non avendo propri bilanci, non
possono impegnare tali somme. Per questo ci
sono i residui. Nel 1986 quasi tutti i fondi sono
stati impegnati, anzi ci sono richieste superiori
perchè le città ad alta densità abitativa hanno
domandato finanziamenti superiori.

BARCA. Signor Presidente, siccome abbia~
ma edizioni diverse dei testi e non si trovano i
rinvii, vorrei che ci fossero forniti dei chiari~
menti per poter procedere serenamente con il
nostro lavoro e operare con gli stessi riferi~
menti.

AMATO, ministro del tesoro. È chiaro che
trattandosi di trasferimenti su conti non si
forma residuo perchè il residuo si forma su
capitoli dei quali il Tesoro mantiene la dispo~
nibilità e la spesa. Quindi qui i dati che vanno
presi in considerazione sono il capitolo, l'asse~
gnazione al conto, la disponibilità sul conto e
cioè il saldo, e la nuova assegnazione sul conto
stesso.

Ma comunque è evidente che, in assenza del
parametro «residuo», il parametro è quello
che avevo letto io in saldo sul conto. Teniamo
presente che nel 1987 abbiamo avuto un
prelevamento di 296 miliardi e rotti sui due
capitoli 7792 e 7795. Possiamo ritenere che
tali prelevamenti riflettano largamente, se non
del tutto, attività del 1986 più che del 1987 e
cioè impegni presi in un anno che per la
funzionalità delle amministrazioni locali pre~
sentava problemi minori di quanti non ne ha
presentati il 1987. A fronte di 296 miliardi e
rotti di prelevamenti 1987, sommando il saldo
e quanto proposto dal nuovo emendamento

del Governo, per il 1987 abbiamo una disponi~
bilità di 380 miliardi, ossia quasi un terzo in
più. Il saldo per i due capitoli infatti è di 149
più 52 miliardi, di oltre 200 miliardi quindi, e
poichè la proposta del Governo è di aggiunge~
re a questo saldo 180 miliardi, arriviamo
appunto a 380 miliardi. Calcolando che quanto
il senatore Riva ha detto (ossia che questo è un
anno in cui i comuni hanno lavorato poco e
male, anche se non per colpa loro) sia vero,
sull'anno prossimo, al limite, rischiamo di
trovare meno prelevamenti di quelli che
abbiamo trovato' quest'anno, mentre abbiamo
quasi un centinaio di miliardi in più. Per
questo motivo penso che ci possiamo ritenere
sufficientemente tranquilli.

Ha ragione il senatore Barca quando osser~
va: che è abbastanza irrilevante spostare al
1991 130 miliardi afferenti ad un capitolo di
oltre 3.000, certamente il problema al riguar~
do è un altro e noi dovremo riuscire a farvi
fronte accelerando le procedure non solo nel
Mezzogiorno dove la situazione è drammatica,
ma anche altrove.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Met~
to ai voti l'emendamento l.Tab.A.5, presentato
dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.2,
presentato dal senatore Rastrelli e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.3,
presentato dal senatore Rastrelli e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.A.6,
presentato dal senatore Consoli e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

L'emendamento l.Tab.A.8, presentato dal
senatore Cortese e da altri senatori è stato riti~
rata.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.4,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.7,
presentato dal senatore Boato e da altri senato~
n.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento I.Tab.A.ll,
presentato dal senatore Abis e da altri senato~
ri.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.l,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.9,
presentato dal senatore Rastrelli.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.I0,
presentato dai senatori Parisi e Pizzo.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.13,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.12,
presentato dal senatore Boato e da altri senato~
ri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.14,
presentato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti il comma S dell'articolo 1, e la
tabella A in esso richiamata quale risulta in
seguito alle modificazioni introdotte.

È accolto.

Ora, come precedentemente disposto, prima
di affrontare gli emendamenti presentati alla
tabella B, passiamo all'esame del comma 7, su
cui il Governo ha presentato il seguente emen~
damento:

Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Gli importi previsti dal comma 6 per le

Tabelle B e C risultano dal saldo tra accanto~
namenti per nuove o maggiori spese o riduzio~
ni di entrate e accantonamenti per riduzioni di
spese o per incremento di entrate. Gli accanto~
namenti per nuove o maggiori spese o riduzio~
ni di entrate contrassegnati nelle dette tabelle
da lettere alfabetiche non possono essere
utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi, fino a che non siano
stati promulgati quelli, anch' essi individuati
nelle stesse Tabelle B e C, comportanti
riduzione della spesa o incremento delle
entrate contrassegnati dalle medesime lettere
alfabetiche, e comunque nei limiti della mino~
re spesa o delle maggiori entrate da questi
effettivamente risultanti per ciascuno degli
esercizi considerati. Con decreto del Ministro
del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di
spesa o incrementi di entrata sono portati,
rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti
capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entra~
ta del bilancio e correlativamente assegnati in
aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle
ripetute Tabelle B e C, ferme restando le
destinazioni contrassegnate dalle predette let~
tere alfabetiche».

1.29 IL GOVERNO

AMATO, ministro del tesoro. Questo emenda~
mento si è reso necessario in seguito alle
variazioni che sono state proposte alle tabelle
B e C. L'impianto dell'emendamento, comun~
que, è rimasto per la verità sempre il medesi~
mo, ne sono cambiate solo le formulazioni,
tenendo conto di alcune variazioni portate da
successivi emendamenti nelle tabelle. Fonda~
mentalmente però questo è l'emendamento
che consacra la presenza, la funzione e
l'utilizzazione di fondi negativi a fronte di
spese identificate nelle due tabelle B e C.

Fondamentalmente qua si tiene conto di due

I esigenze: da un lato una esigenza, che è la
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prima ad essere comparsa nel testo iniziale in
tabella C, di porre a fronte di nuove spese in
conto capitale dei risparmi generati in ambiti
analoghi, per così dire. Si tratta di quello della
tabella C riguardante i 100 miliardi per le
autostrade finanziati con un fondo negativo
che ha a fronte risparmi sul fondo garanzia.

Poi si è tenuto conto di una ulteriore
esigenza, che è maturata anche nei lavori della
Commissione, che è quella di porre a fronte di
maggiori spese o minori entrate, anche per gli
anni successivi al primo del triennia, cioè
anche per il 1989 e il 1990, delle previsioni di
copertura, e ciò sulla premessa che tutte le
volte che noi iscriviamo, anche per gli esercizi
successivi, delle maggiori spese o delle minori
entrate per le quali non si possa far capo
all'ordinario andamento delle entrate come
fonte di copertura, si potrebbe accusare la
legge finanziaria di lasciare scoperte delle
maggiori spese o delle minori entrate che
prevede per la parte corrente.

Il problema risulta essere stato posto anche
alla Corte dei conti, che ha dato un suo parere
alla Commissione sul combinato disposto tra
gli articoli 4 e Il della legge n. .468, ritenendo
che sia corretto arrivare alla conclusione che
per gli anni successivi al primo le spese
correnti finiscano per poter essere trattate
nella legge finanziaria come se questa fosse
una legge comune, insomma, assoggettata per
ciò stesso al comma quarto, quindi alla
previsione generale dell'articolo 81 della
Costituzione.

Di qua alcune integrazioni dell'istituto base
di questo comma, che è il fondo negativo,
relative anche alla tabella B.

Su questo (e vado sempre in ordine cronolo~
gico se non concettuale) si è poi innestato
anche un fondo negativo che compare nell'ul~
tima stesura proposta della tabella B; o, dico
meglio, più che un fondo negativo una coper-
tura in fondo negativo anche per una parte
dello stesso esercizio primo del triennia, il
1988, a fronte della condizionata previsione di
sgravi IRPEF anche nel corso del 1988 che si
trova nella tabella B.

Ecco, le voci alle quali in concreto il comma
si riferisce sono fondamentalmente queste:
autostrade in fondo di garanzia in tabella C; in
genere le minori entrate o maggiori spese che
non hanno copertura nell'ordinario andamen-

to delle entrate 1989-1990 di parte corrente;
per 1'88 di parte corrente, sgravi IRPEF
condizionati ad un andamento predeterminato
del tasso di inflazione. Per il resto ovviamente
il comma definisce il rapporto tra fondi
negativi e voci di spesa ad essi legati e dice
quali sono gli adempimenti conseguenti quan-
do il meccanismo deve scattare.

PRESIDENTE. Il senatore Bollini aveva
presentato un suo emendamento complessivo
a vari commi dell'articolo 1 e, in particolare,
al comma 7 aveva fatto una proposta che
sarebbe opportuno discutere assieme a quella
del Governo.

Ricordo che l'emendamento comprendente
la parte relativa al comma 7 è il seguente:

Al comma 1, dopo le parole: «il limite
massimo del saldo netto da finanziare per
l'anno 1988 resta determinato in termini di
competenza», aggiungere le altre: «e di cassa»;

allo stesso comma sostituire le parole da:
«tenuto conto delle» sino a: «in termini di
competenza», con le altre: «Il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo Il della legge 5 agosto 1978,
n. 468, resta fissato, in termini di competenza
e di cassa, in lire»;

al comma 2, all'inizio, sopprimere la parola:
«Non»;

al comma 4, dopo le parole: «comportanti
minori entrate.», sopprzmere i due periodi
successivi dalle parole: «L'importo differenzia-
le» sino alla fine;

sostituire il comma 7 con il seguente:

«... Gli importi di cui alle tabelle B e C
risultano dal saldo tra accantonamenti positivi
per nuove o maggiori spese o riduzioni di
entrate e accantonamenti negativi per riduzio-
ne di spese o incremento di entrate. In nessun
caso gli accantonamenti positivi potranno
essere utilizzati se, per effetto dei provvedi-
menti legislativi di spesa o di riduzione di
entrata già approvati, il saldo complessivo
dovesse eccedere gli importi indicati nel
comma pr~ecedente»;
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denti cioè da fattori legislativi o da oneri
inderogabili, sono confermate se recano ridu-
zioni rispetto alle previsioni assestate e sono
soppresse se recano aumenti, secondo la
tabella allegata».

sopprimere il comma 9;

aggiungere, in fme, il seguente comma:

«... Le variazioni introdotte in bilancio nei
capitoli di spesa corrente e di conto capitale
per adeguamento al fabbisogno, non dipen- 1.20 BOLLINI

(Tabella allegata all'eméndamento l 20)

ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI
DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

EstremI ed oggetto del provvedImentI
Categone economIche

VanaZlOnI nspet-
to alle preVISIOnI

assestate
1987

(mzl1011l dI lzre)

SPESE CORRENTI

Categoria II - Personale in attività di servizio

Esigenze dell'Amministrazione giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze del Ministero della Marina Mercantile per
le capitanerie di porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. . . . . . . . .

Relazioni culturali con l'estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze per i servizi generali del Ministero dell'In-
terno ..................................................

Maggiori esigenze per i servizi generali del Ministero del La-
varo .

Maggiori esigenze per gli uffici del lavoro e della massima oc-
cupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze per l'ispettorato del lavoro ..............

Maggiori esigenze del Ministero della Difesa per il personale
militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze del Ministero della Difesa per il personale
civile ..................................................

Maggiori esigenze del Ministero della Difesa per l'Arma dei
carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze del Ministero della Pubblica Istruzione per
l'istruzione elementare .................................

65

1.500

21.847

14.986

1.800

605

10.248

3.711

55.040

2.367

16.950

2.000
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(Segue): ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

EstremI ed oggetto dei provvedImenti
Categorie economIche

VarIazIOni rispet-
to alle prevIsIoni

assestate
1987

(mzllOm dI lire)

Maggiori esigenze del Ministero della Pubblica Istruzione per
l'istruzione classica, scientifica e magistrale. . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze del Ministero della Pubblica Istruzione per
l'istruzione tecnica e professionale ......................

Corpo della Guardia di Finanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze per il Ministero della Sanità .............

Categoria III ~ Personale in ........

Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi

Servizi degli uffici del lavoro e della massima occupazione. .

Servizi dell'ispettorato del lavoro ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Altri maggiori servizi dell'Amministrazione del lavoro ......

Esigenze per la costruzione di armi, armamenti e muniziona-
mento .................................................

Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni. . . . . . . . .

Ammodernamento e rinnovamento della Difesa ............

Motorizzazione e combustibili della Difesa .................

Servizi generali della Difesa . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commissariato della Difesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esigenze per lavori, demanio e materiale del Genio. . . . . . . . .

Maggiori esigenze dell'Arma dei Carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . .

Economia montana e forestale ............................

Servizi della sicurezza pubblica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protezione civile e servizi antincendi ......................

Maggiori esigenze dei servizi civili dell' Amministrazione del-
l'Interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servizi della Ragioneria Generale dello Stato . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze per i servizi periferici del Tesoro. . . . . . . . .

1.000

1.500

13.520

321

19.264

9.480

3.211

105.870

26.241

440.291

166.491

25.266

110.562

34.197

51.831

3.297

45.321

730

580

25.293

430
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(Segue): ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

EstremI ed oggetto del provvedImentI
Categorie economIche

VanaZlOnI nspet~
to alle preVISIOnI

assestate
1987

(milioni di lire)

Maggiori esigenze dell'Amministrazione del Tesoro per i fondi
di riserva e speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servizi dell' Amministrazione giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servizi della Motorizzazione civile per i trasporti in concessio~
ne .

Servizi dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici ...........

Organizzazione dei servizi tributari: sistema informativo del
Ministero delle Finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esigenze del Corpo della Guardia di Finanza ...............

Entrate speciali: compensi ai ricevitori del lotto . . . . . . . . . . . .

Entrate indirette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Altri servizi dell' Amministrazione delle Finanze ............

Maggiori servizi nell'ambito della medicina sociale ed ospeda~
li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servizio centrale della programmazione sanitaria. . . . . . . . . . .

Altri servizi dell' Amministrazione della sanità ..............

Esigenze dell' Amministrazione dei Beni Culturali . . . . . . . . . . .

Scuola superiore della Pubblica Amministrazione ..........

Servizi per il coordinamento della ricerca scie'ntifica e tecno~
logica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servizi dell'editoria e della proprietà intellettuale. . . . . . . . . . .

Servizi delle rappresentanze all'estero .....................

Maggiori esigenze della scuola materna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze per l'istruzione elementare. . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze della scuola superiore di secondo grado . .

Maggiori esigenze per l'istruzione secondaria di primo grado

Servizi generali del Ministero della Pubblica Istruzione .....
Altri servizi dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione .

Esigenze dell'Amministrazione dell'Ambiente. . . . . . . . . . . . . . .

16.600

2.979

5.017

4.616

300.000

3.290

200.000

37.941

19.237

79.860

2.100

39.224

9.449

1.930

4.838

2.391

864

1.000

500

10.350

1.500

10.568

1.195

11.366
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(Segue) ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

Estremi ed oggetto del provvedimenti
Categorie economiche

VariazIOni rlspet~

to alle preVISIOni

assestate

1987

(mi/10m dI hre)

Categoria V ~ Trasferimentz

Servizi speciali del contenzioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze del Corpo della Guardia di Finanza ......

Maggiori esigenze dell'Amministrazione giudiziaria .........

Maggiori esigenze degli Istituti di prevenzione ~epena. . . . . . .

Sicurezza pubblica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze dell'Amministrazione dei Trasporti. . . . . . .

Maggiori esigenze dell' Arma dei Carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . .

Provvidenze per il personale della Difesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esigenze dell' Amministrazione degli .Esteri . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze dell'Amministrazione del Commercio con
l'Estero per lo sviluppo degli scambi ....................

Maggiori esigenze dell'Amministrazione della Marina per i
servizi marittimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Minori esigenze dell' Amministrazione sanitaria per l'igiene
pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esigenze per la scuola materna ed elementare .............

Esigenze per l'istruzione universitaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Categoria VI ~ Interessi

Categoria VII ~ Poste correttive e compensative delle entrate

Categoria IX ~ Somme non attribuibzli

Fondi a disposizione del Ministero della Difesa

Maggiori fondi a disposizione del Ministero dell'Interno ....

Maggiori fondi a disposizione del Ministero dell'Ambiente ..

Totale Spese Correnti. . .

4.028

1.995

10.000

1.070

6.818

1.108

2.381

5.349

3.693

4.051

1.748

4.691

4.000

18.136

5.284

6.250

4.421
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(Segue)' ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI
DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

Estremi ed oggetto del provvedimenti
Categone economiche

VanaZlOlll nspet~

to alle preVlSlOlll

assestate

1987

(l11zllOnl dI /tre)

SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria X ~ Beni ed opere immobiliari a canco diretto dello

Stato

Esigenze per l'Aviazione civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motorizzazione civile e trasporti in concessione ............

Acquisto di stabili e terreni da parte del Ministero delle
Finanze (Demanio) .....................................

Maggiori esigenze dei servizi generali dell'Amministrazione
dell'Interno ............................................

Maggiori esigenze dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici
per l'esecuzione di opere marittime .....................

Maggiori esigenze per l'edilizia pubblica ...................

Maggiori esigenze dei servizi generali dell'Amministrazione
della giustizia ..........................................

Spese per l'acquisizione della nuova sede e per il potenzia-
mento delle attrezzature del servizio Geologico Nazionale

Categoria XI - Benz mobili, macchine ed attrezzature tecnico~
scientifiche a carico diretto dello Stato

Maggiori esigenze dell'Amministrazione della Difesa per i
servizi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze dell'Amministrazione della Marina Mercan-
tile ....................................................

Altre esigenze minori dell'Amministrazione della Sanità ....

Altri minori ..............................................

27.000

14.000

29.829

5.000

6.920

32.702

21.614

6.000

58.563

1.276

5.500

900
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(Segue): ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

Estremi ed oggetto dei provvedimenti
Categone economiche

VariazlOm nspet-
to alle prevIsIOni

assestate
1987

(milioni dI lire)

Categoria XII - Trasferimenti

Maggiori esigenze per opere a tutela del patrimonio storico-
artistico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750

Maggiori esigenze per la motorizzazione civile ed i trasporti in
concessione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Categoria XVI - Somme non attribuibili

28.886

Fondo di riserva e speciali del Ministero del Tesoro 129.467

Totale Spese in Conto Capitale. . .

In Complesso. . .
kScom-26jOOS

BARCA. Intervengo, signor Presidente, per
chiederle, poichè noi ci stiamo occupando di
utilizzo di accantonamenti ai fini della coper-
tura finanziaria eccetera, se non sia questo il
momento di discutere,l' emendamento 1.0.1,
da lei stesso presentato, che si occupa in
generale della copertura finanziaria delle leggi
che importano nuove o maggiori spese o
minori entrate, altrimenti rischiamo di fare
una discussione spezzettata più volte.

PRESIDENTE. Senatore Barca, le rispondo
non come Presidente ma come presentatore di
emendamento: è solo il comma 8 di quel-
l'emendamento che entrerebbe, per connes-
sione di argomento, in discussione ora, ma
quell'emendamento interessa dalla legge fi-
nanziaria del 1989 in poi e quindi non entra
nella discussione della legge per qùest'anno.

BARCA. Lo so, ma lei propone criteri
generali dai quali io dissento profondamente

anfhe per ragioni costituzionali e quindi sarei
lieto di discutere l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo immagino, senatore Bar-
ca, ma non ha nulla a che vedere con questo
argomento se non il comma 8 che interessa
l'esercizio 1989 e i seguenti.

Sarò molto lieto di discutere questo emenda-
mento che considero molto importante e che
mi auguro la Commissione approvi, ma esso
non ha una connessione con questo argo-
mento.

BARCA. Comunque mi dichiaro contrario
all'emendamento salvo l'ultimo comma che
mi trova d'accordo. Qui ci occupiamo anche
dell'anno 1989, con l'emendamento del Gover-
no, e il comma 8 del suo emendamento si
occupa esattamente dell'anno 1989.

AMATO, ministro del tesoro. Però questo si
occupa del 1989 in relaziQne a stanziamenti
definiti nel triennale.
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BARCA. D'accordo: mi rimetto all'ordine
che stabilisce il Presidente; mi sembrava più
ordinato procedere come da me suggerito.

FORTE, relatore sul disegno di legge n. 471 e
sulla tabella 1. Io volevo chiedere un chiari~
mento in relazione a questa discussione che
stiamo facendo. Chiaramente dobbiamo discu~
tere i fondi negativi e le detrazioni IRPEF, ma
mi domando se anche la voce riguardante gli
accantonamenti bancari per rischi verso i
paesi in via di sviluppo...

AMATO, ministro del tesoro. Senatore Forte,
mi scusi se la interrompo: questa è discussione
della tabella B, del congegno generale. Qui è
stata accolta una proposta metodologica di
discutere prima i congegni generali e poi gli
stanziamenti a cui si riferiscono.

FORTE, relatore sul disegno di legge n. 471 e
sulla tabella 1. Ho capito: quindi questa era
una illustrazione esemplificativa, per così di~
re.

AMATO, ministro del tesoro. Sì, esatto.

BARCA. Ma proprio perchè avevamo stabili~
to di discutere i congegni generali potevamo
discuterli tutti.

AMATO, ministro del tesoro. Tutti i congegni
generali? Non mi sembra il caso.

FORTE, relatore sul disegno di legge n. 471 e
sulla tabella 1. D'accordo: la questione dell'IR~
PEF è maggiormente rilevante, quella di cui ha
parlato circa i paesi in via di sviluppo lo è
meno, ne discuteremo dopo. .

AMATO, ministro del tesoro. Sì, se ne
discuterà poi esaminando la tabella relativa,
non c'è dubbio.

PRESIDENTE. Torniamo all'emendamento
1.20, presentato dal senatore Bollini, com~
prendente una parte relativa al comma 7.

BOLLINI. Signor Presidente, il mio emenda~
mento segue una linea di carattere istituziona~
le che mi sembra molto limpida e che trae il

suo fondamento dalla lunga discussione intor~
no alla legittimità o meno dei fondi globali. Se
i fondi globali non vogliono essere un aggira~
mento dell'articolo 81 della Costituzione si
deve per forza sposare la tesi che la. loro
dimensione deve rimanere all'interno di un
equilibrio di bilancio che l'articolo 81 intende
salvaguardare; la salvaguardia dell'equilibrio
di bilancio giustifica il complesso dell'accanto~
namento di fondi globali. Il problema della
destinazione, della misura del prelievo di
questi fondi è altro discorso.

Ora, io sono a favore delle tesi che legittima
i fondi globali e al tempo stesso favorisce il
contenimento delle spese, e il riequilibrio del
bilancio dello Stato. Riequilibrio che può
realizzarsi se si adottano i provvedimenti
legislativi che modifichino le strutture delle
leggi di spesa, le cosiddette leggi di settore. Le
riforme non possono essere approvate ovvia~
mente insieme alla legge finanziaria e tuttavia
sono essenziali ai fini di quell'equilibrio di
bilancio, che il Governo intende conseguire e
noi non vogliamo ostacolare.

Con l'adozione del fondo speciale negativo si
scontano quindi in anticipo nell'equilibrio di
bilancio le economie di spesa o le minori
entrate, che saranno realizzate nel corso del~
l'esercizio.

L'adozione del fondo globale negativo deve
indurre naturalmente lo stesso Governo a
rinunciare ad utilizzare una corrispondente
parte del fondo globale positivo, e alla inop~
portunità di correlare singoli accantonamenti
dei due diversi fondi globali. Non deve ripeter~
si, in sostanza, ciò che accadde lo scorso anno,
quando l'avvio dell'iter di un provvedimento in
favore dell'assistenza pubblica e della riforma
del codice civile fu subordinato al realizzarsi
di altri provvedimenti.

Nel corretto impiego del saldo tra accanto~
namenti positivi e accantonamenti negativi
risiede, a mio avviso, la salvaguardia dell'equi~
librio di bilancio su cui, peraltro, si basa la
legittimità stessa dei fondi globali.

Come si ricorderà, nel testo originario del
disegno di legge finanziaria il Governo ripro~
poneva il vecchio meccanismo «voce contro
voce»; tuttavia, accogliendo in parte le nostre
argomentazioni, aveva poi presentato una
parziale modifica, facendo riferimento alla
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spesa corrente e non a quella in conto
capitale. Una soluzione utile sia per la gestione
del bilancio che per favorire la ristrutturazione
della spesa senza il vincolo di una decisione da
adottarsi entro il 31 dicembre. Avevo espresso
apprezzamento per l'orientamento del Gover~
no, per il passo in avanti su una strada giusta.
Lo stesso apprezzamento avevamo espresso
per la proposta di modifica del Ministro che
teneva conto di un rilievo critico, di presenta~
re cioè provvedimenti capaci di causare pesan~
ti disavanzi negli esercizi 1989 e 1990. Tutta~
via, nel nuovo testo della «finanziaria» quel
principio di ordine generale che sembrava
accolto viene messo da parte. Per questo nel
manifestare il mio disaccordo sul testo propo~
sto dal Governo ho affermato che le motivazio~
ni di carattere generale che presiedono alla
struttura del bilancio non possono in alcun
modo dipendere da circostanze particolari: dal
condizionare uno 0,25 per cento della «tassa
sulla salute» necessario per far contento un
partito che finge di aprire una crisi. Un
meccanismo utile per avviare un processo di
riequilibrio di lunga durata non può essere
accantonato o ridotto per misure contingenti
come quelle prospettate. Non si può svilire
così un istituto contabile che potrebbe garanti~
re maggiore sicurezza e tranquillità alla gestio~
ne del bilancio.

Si tratta, di una soluzione sbagliata da un
punto di vista pratico, oltre che dannosa e
controprodudente per lo stesso Governo. Ad
esempio, il recepimento di alcune direttive
comunitarie in materia di armonizzazione
della normativa sull'IV A e modifiche alregime
forfettario, sono operazioni quantificabili in
900 miliardi per il 1988 e in 6.000 miliardi per
gli esercizi successivi; non mi sembra opportu~
no contrapporre cifre di questa entità ad una
singola voce: per attuare un'operazione come
questa si deve fare riferimento al complesso
degli stanziamenti di fondo globale positivo.

Ad ogni modo, disposizioni tendenti ad
attuare già dall'esercizio 1988 una riforma
come quella indicata dovrebbero essere atten~
tamente meditate, le oscillazioni del Governo a
tale riguardo mi portano a dire che, in
sostanza, si improvvisa per tappare ,dei buchi.
Per parte mia, auspico invece che si avvii una
discussione pacata e serena, che vada ben al di

là di misure da adottarsi per pareggiare talune
voci di bilancio. Per tutti questi motivi, mi
dichiaro quindi contrario, sia dal punto di vista
formale che dal punto di vista sostanziale,
all'emendamento illustrato poc'anzi dal rap~
presentante del Governo.

FORTE, re latore sul disegno di legge n. 471 e
sulla tabella 1. Nell'esprimere parere favorevo~
le sull'emendamento 1.29, presentato dal Go~
verno, mi preme ricordare che ho già avuto
occasione, in passato, di sottolineare, a propo~
sito dell'IV A, che il ricalcolo dell'imponibile
italiano sulla base di quello comunitario porta
all'individuazione di una cifra che oscilla tra i
3.000 e i 4.000 miliardi di lire, con una
tendenza all'aumento nel corso degli anni.

Occorre peraltro considerare che, di questi,
1.000 miliardi dovranno essere destinati a
coprire le spese relative ad un ricorso, tuttora
pendente presso la Corte europea di giustizia
(riferito al regime in atto nel settore agricolo,
con particolare riguardo al mercato del bestia~
me), che l'Italia finirà probabilmente per
perdere. La stessa modifica del regime forfetta~
rio in vista di un adeguamento dell'Italia
all'impostazione comunitaria comporterà,
inoltre, ulteriori spese per qualche migliaio di
miliardi. Siamo, pertanto, in presenza di una
valutazione prudenziale e opportuna di un
impegno assunto dal Governo: non si tratta,
dunque, di un'improvvisazione, ma della ne~
cessaria conseguenza di tale impegno per i'
Ministeri del tesoro e del bilancio.

Non entro nel merito perchè mi sembra
doveroso dare atto alla Commissione che un
certo lavoro lo stiamo compiendo. D'altra
parte, ricordo che già il precedente Ministro
delle finanze aveva annunciato un'esigenza di
revisione in relazione ai for/ait dell'IV A. Quan~
do furono introdotti si disse che erano speri~
mentali e che il tempo avrebbe indicato dei
miglioramenti. Non si trattava di documenti
parlamentari, ma di articoli di giornale in cui
l'ex Ministro delle finanze segnalava che dagli
studi da lui compiuti emergeva la possibilità di
nuove acquisizioni di entrata. Abbiamo dun~
que autorevoli dichiarazioni di un senatore
che se non fa parte di questa Commissione fa
parte della Commissione finanze e tesoro del
Senato.
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Per quanto ~iguarda l'aspetto metodologico,
vorrei, con tutta la simpatia per l'osservazione
generale del senatore BoUini, in questo caso
particolare ribaltarla e guardarla dal lato delle
spese, o meglio delle minori entrate. In
generale credo che sia ragionevole fare il
discorso del non collegamento, per le motiva~
zioni addotte, ma qui ci troviamo in un caso
particolare di tipo pseudo-reaganiano: regi-
striamo chiaramente una massiccia riduzione
negli anni dell'imposta personale sul reddito.
A me sembra non indifferente che il Governo
faccia dei collegamenti con misure che atten~
gono all'entrata, perchè questo collegamento
ci fa capire che vi è l'indirizzo di mantenere
tendenzialmente la pressione tributaria inva-
riata rispetto a quella che esisterebbe se non ci
fosse questo sgravio. In linea generale è giusto
non fare collegamenti quando riguardano
l'insieme delle spese; in linea particolare, però
(e al limite potrei chiedere un perfezionamen~
to, cioè di separare la parte di riduzione della
spesa e la parte di riduzione dell'entrata, ma
non credo sia il caso), quando c'è una
riduzione dell'entrata il collegamento con un
corrispondente aumento d'entrata mi sembra
doveroso, soprattutto trattandosi di ingenti
cifre di questa natura che diversamente altera-
no l'intera manovra, l'intera filosofia di bilan~
cia. Approvando una legge finanziaria che ha
un'importanza triennale bisogna capire se
stiamo approvando qualche cosa che attiene ai
mezzi di copertura delle spese. Mi sembra che
non sia trascurabile sapere se perderemo
6.000 miliardi perchè ci stiamo privando d~
entrate o alleggeriamo il bilancio di 6.000
miliardi in altro modo, quindi se per esempio i
6.000 miliardi di cui discutiamo sono sgravi
fiscali oppure aumenti di spesa pubblica.

Ecco perchè vorrei sottolineare ancora una
volta a nome del mio Gruppo e come relatore
sull'entrata l'opportunità di questo collega~
mento; in relazione al fatto che qui si discute
di sgravi fiscali e non già di aumenti di spesa
pubblica e che essi sono molto rilevanti e
incidono in modo estremamente importante,
visto che si tratta di oltre mezzo punto del
prodotto interno lordo, quindi di una percen-
tuale che sulla pressione tributaria (che è il 25
per cento) può rappresentare qualche cosa
come il 2,5 per cento.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere anch'io
qualche considerazione. Non vorrei che una
certa tensione manifestatasi in questa discus-
sione facesse sfuggire a qualcuno dei colleghi
l'estrema importanza di quello che andiamo
decidendo.

Negli anni passati era stato introdotto un
fondo globale negativo ma puramente come
istituto sperimentale e senza una sua colloca-
zione importante (si trattava di poche decine
di miliardi) ai fini della costituzionalità della
legge finanziaria. Credo che tutti abbiamo
concorso, in questi due mesi, a modificare
profondamente il modo in cui gli ordinamenti
contabili del nostro paese vanno interpretati
quando affrontiamo appunto il problema della
legge finanziaria.

Il Governo inizialmente aveva presentato
una «finanziaria» che comportava maggiori
spese piuttosto che maggiori entrate decise
nell'ambito della stessa legge. Questa era parso
a molti di noi fin dall'inizio come un punto che
doveva essere corretto. Ciò richiedeva una
certa interpretazione dell'ordinamento esi-
stente, facendo riferimento in particolare al-
l'articolo 4 anzichè all'articolo 10 della legge
n. 468 del 1978 e, attraverso anche gli inter-
venti della Corte dei conti, sia pure con una
interpretazione che lascia margini di ambigui-
tà, l'orientamento che progressivamente è
emerso nella Commissione è che rispetto alla
legislazione vigente, quando in «finanziaria»,
sia nell'articolato sia attraverso le nuove
finalizzazioni dei fondi globali, si vengono ad
approvare nuove spese occorra indicare i
mezzi per farvi fronte. Ora, questi sono, nel
caso delle spese correnti pluriennali, maggiori
entrate oppure minori spese.

Credo che siamo arrivati in tal modo ad
operare rispetto al passato una svolta impor~
tante. Nell'ambito di tale svolta è emerso (non
avendo la possibilità sia da parte del Governo
sia da parte nostra di indicare le precise fonti
di copertura) il valore strategico che riveste il
fondo globale negativo. Questa è la parte su
cui la Commissione ha svolto mi pare un
lavoro concorde. Poi vi sono stati dei ripensa~
menti, come è avvenuto per me, che concorda-
vo inizialmente con il senatore BoUini, e come
è accaduto per il Governo, il quale nei suoi
emendamenti iniziali era molto più vicino alla
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«tesi Bollini» e poi progressivamente è andato
riprendendo il collegamento tra il fondo
globale negativo e particolari voci di spesa
fiscale o di altra spesa.

Qui, date anche le dimensioni delle cifre in
gioco, vi è una ragione di stabilire un ordine: è
quell'ordine che il senatore Bollini richiama
spesso quando utilizziamo a scopo di copertu~
ra finalizzazioni che erano diverse dall'uso per
cui vengono in concreto adoperate. Qual è la
differenza, dal punto di vista della gestione del
bilancio, fra quello che propone il senatore
Bollini e quello che propone il Governo?
Nell'uno e nell'altro caso è il saldo, è la
somma algebrica del fondo positivo e del
fondo negativo che determina la copertura e
quindi il rispetto della norma costituzionale,
però il Governo invece di creare una situazio~
ne del tipo «il primo che entra è il primo ad
essere soddisfatto» stabilisce un ordine, in
maniera che non ci sia, nella concorrenza tra
iniziative delle varie Commissioni, il tentativo
di utilizzare il saldo dei due conti lasciando poi
cadere casualmente l'ultima norma che viene
a dover essere collegata con i provvedimenti di
entrata. Si determina così un maggiore ordine
nel fondo globale, la cui approssimazione
abbiamo sempre notato (non per nulla, quan~
do nascono nuove esigenze si opera uno
spostamento), ma se a questo' aggiungiamo
anche il fatto che già c'è un fondo, senza
andare a dover assumere lo sgradevole compi~
to di imporre nuove tasse, ci rendiamo conto
che ciò crea un elemento di disordine, di
interesse ad accelerare i procedimenti di
votazione e di approvazione di certi disegni di
legge perchè in questa maniera essi possono
ricevere la copertura prima che si determinino
le noove entrate.

Pertanto, se su un piano formale preferivo la
soluzione di un saldo che copriva tutto, mi
pare che dal punto di vista di quell'ordine che
auspichiamo quando chiediamo che il fondo
globale non sia troppo spesso cambiato nelle
sue finalizzazioni, ove non vi siano serie
ragioni che impongano un mutamento, le
stesse ragioni di ordine portino a stabilire fin
da oggi quali siano le iniziative che devono
essere collegate ai provvedimenti di riduzione
di spesa o di aumento delle entrate.

A questa considerazione se ne aggiunge
un'altra, più estrinseca, concernente la conta~

bilità pubblica e i lavori parlamentari, una
considerazione di politica economica sollevata
anche dal senatore Forte: il principio del
mantenimento della pressione tributaria ha
una sua legge di evoluzione e quindi c'è la
necessità di collegare la riduzione della pres~
sione tributaria ad altri provvedimenti della
stessa natura, in modo che non ci siano
variazioni eccessive nella pressione stessa.

Lo stabilire un collegamento tra il fondo
globale positivo e quello negativo, per le
novità che contiene, non deve però nasconde~
re il risultato importante da noi ottenuto con il
lavoro svolto: l'utilizzo del fondo globale come
elemento di programmazione finanziaria (e
non come elemento di curiosità, come è
accaduto negli altri anni), importante ad
assicurare l'equilibrio al margine fra le nuove
leggi di spesa e la riduzione di spese esistenti
ovvero la creazione di nuove entrate.

Il Governo, lungi dall'essere colpevole di
ripensamenti, ha mutato il suo atteggiamento
rispetto al passato, quando il ricorso al
mercato era l'elemento di copertura della
legge finanziaria; ha accettato il suggerimento
di questa Commissione di prevedere la dovuta
copertura attraverso maggiori entrate o mino~
re spese e non attraverso l'indebitamento.
Questo mi pare un risultato veramente impor~
tante.

Potranno esserci differenti opinioni, ma il
punto fondamentale è che la Commissione,
pur nelle sue discordanti voci, si è mossa in
modo univoco trascinando con sè un Governo
disposto a seguirla, ma che inizialmente non
aveva impostato in questo modo la legge finan~
ziaria.

SPADACCIA. Signor Presidente, potrei an~
che ritenere la creazione di un fondo globale
negativo un fatto positivo nuovo: infatti, se
riferisco al 1988 tale meccanismo, posso
trovarlo anche corretto; lo trovo invece meno
corretto e al tempo stesso pericoloso ~ per

quel che comprendo di tale artificio contabile
~ laddove subisce uno sbalzo di enorme

portata, negli anni 1989~1990.
Sarò troppo pratico, ma tutto questo discor~

so sul lavoro importante fatto finora, sulle
nostre elaborazioni, su questo nuovo meccani~
smo credo che nasconda una troppa, pura~
mente teorica, posta per far fronte ad uno
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«sforamento» reale, quale quello che attuiamo
con la presente «legge finanziaria», rispetto,
agli anni 1989-1990.

Se il Governo non è riuscito ad effettuare i
tagli previsti per quest'anno, come può sperare
di riuscirci nei prossimi anni?

Accetto perciò questo meccanismo del fon-
do globale negativo, ma non condivido l'idea
di far slittare gli aumenti di spesa nei prossimi
anni. Ho l'impressione che sia solo un artificio
contabile o altrimenti un meccanismo concet-
tualmente buono ma che copre sostanzialmen-
te un andamento della situazione che non
siamo in grado di governare.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.13, da
me presentato e inteso a sostituire il comma 7
dell'articolo 1 (di cui è stata data lettura nella
seduta pomeridiana del 13 novembre), quindi,
la distinzione non riguarda tanto l'introduzio-
ne del fondo globale ma come esso viene uti-
lizzato.

RIVA. La tecnica del ricorso al fondo
globale negativo non suscita in me alcuna
contrarietà, così come il fatto di vincolare il
tipo di scambio che si opera attraverso questa
tecnica nel fondo globale negativo, perchè
sono d'accordo sull'opportunità di evitare che
il fattore temporale possa essere un criterio
utile nel riconoscere priorità ai prelievi della
spesa pubblica. Quel che non condivido è la
soluzione che, nel caso specifico, viene propo-
sta. Infatti, noto anch'io un aggiornamento dei
maggiori accantonamenti negli esercizi suc-
cessivi a quello del prossimo anno, che mi fa
dubitare della possibilità di realizzare un
effettivo movimento di scambio all'interno di
questo meccanismo proposto dal Governo,
trattandosi soprattutto di interventi sull'IR-.
PEF.

Mi pare perciò che si pongano due proble-
mi. Il primo, che oserei definire di carattere
istituzionale o costituzionale, è quello che va
sotto il termine di drenaggio fiscale.

Ora io devo constatare che, ancora nel 1987,
dopo tanti anni che il problema si pone,
nessun Governo ha proposto attraverso un
meccanismo predeterminato una soluzione
valida una volta per tutta per questo fiscal
drag.

C'è poi l'altro aspetto della questione IRPEF

che è invece affidato ad un margine di ovvia
discrezionalità congiunturale sulla base delle
linee di politica economica che il Governo
vuole decidere anno per anno o, se si vuole,
triennia per triennia. Devo dire che, operando
su questo secondo punto, mi pare che la logica
propostaci dal Governo ritorni ad essere
quella della prima stesura del disegno di legge
finanziaria, ossia di scambio tra imposizione
diretta e indiretta, una logica che già nelle
discussioni, ahimè superate dai fatti, ma co-
munque valide nelle linee di principio, che
abbiamo svolto durante l'esame della prima
stesura del disegno di legge finanziaria aveva
fatto emergere forti perplessità. Per certi
aspetti infatti tale collegamento sembrava fatto
apposta per consolidare o realizzare, se la
situazione era deflazionistica, una ripresa della
rincorsa inflazionistica in quanto da un lato,
attraverso l'operazione sulle imposte indirette,
si aveva un impatto immediato, meccanico lo
ha definito il Presidente del Consiglio sui
prezzi, mentre dall'altro si riforniva la doman-
da nel sistema delle risorse per poter inseguire
questo aumento dei prezzi e quindi si attivava
di fatto la spirale inflazionistica. Mi pare che
non siamo usciti da questa logica. Ho cercato
di sforzarmi e di capire le ragioni che hanno
portato a questa scelta e, dopo averla denun-
ciata come pericolosa, a riprenderla, sia pure
in questa forma che da un punto di vista
contabile può essere meno dolorosa, ma che
lo è altrettanto di prima per il sistema
economico. Con le operazioni attuate nella
passata legislatura, mi riferisco al noto decreto
sulla scala mobile, si è ridotta la quota di
indicizzazione del nostro sistema e quindi la
spirale di cui parlavo può non avere più la
valenza che possedeva in passato, può darsi
inoltre che, avendo in parte deindicizzato il
sistema, la manovra sull'IVA possa produrre
una contrazione delle quantità fisiche. L'anda-
mento però comporterà non solo una manovra
sull'imponibile ma anche, per quanto riguarda
le aliquote più basse del nostro sistema IVA,
un aumento. La manovra non poggerà dunque
solo sull'imponibile, se così fosse sfuggiremmo
a questo argomento, ma dovremo farla anche
sulle aliquote.

PRESIDENTE. Ma non per il fondo globale
negativo, se sono vere le cifre che ci ha fornito
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il senatore Forte. Io non sono in grado di
valutare, ma mi pare che 3 o 4.000 miliardi
potrebbero venire da una diversa definizione
dell'imponibile. E poichè a questa cifra si
aggiungono altre voci, sarebbe possibiJe ~

sempre se sono vere queste valutazioni ~

arrivare a quei S o 6.000 miliardi necessari per
coprire la manovra IRPEF, senza toccare le
aliquote. Questa è la base su cui si stava ragio~
nando.

RIVA. Poichè si parla di «recepimento della
direttiva CEE in materia d'IV A» temo che non
ci si possa limitare a considerare l'aspetto
dell'imponibile che verrà allargato, ma che
occorrerà anche procedere alla revisione di
alcune aliquote che sono comprese nell'ade~
guamento alla direttiva comunitaria; mi riferi~
sco in particolare a quelle più basse che
dovranno essere ritoccate.

PRESIDENTE. Entro il 1992, sì.

RIVA. Siccome nella proposta non leggo
«recepimento della direttiva CEE in materia di
armonizzazione IV A per gli imponibili», ma
leggo semplicemente «recepimento della di~
rettiva CEE in materia di armonizzazione
IVA», devo comprendere che anche le ali~
quote...

FORTE, re lato re generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. La CEE non ci dice di
aumentare le aliquote, ma di armonizzarle.
Quindi, in costanza di gettito, si può fare
quello che fece il Ministro delle finanze due
anni fa, il quale ridusse delle aliquote e ne
aumentò altre. L'armonizzazione con la CEE
può avvenire in questo modo.

BOLLINI. Allora perchè non lo proponiamo
adesso? Perchè per il fiscal drag non acconten~
tiamo subito i lavoratori che fanno sciopero?
Se c'è un'altra soluzione tiratela fuori.

RIVA. Io ho una lettura diversa da quella del
collega Forte sulle direttive comunitarie però,
ha ragione il senatore Bollini, se la lettura è
quella del relatore Forte...

FORTE, re lato re generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. La sua è semplicemen~

te una lettura diversa della direttiva comunita~
ria. Ci chiedono di armonizzare non di aumen~
tare l'IV A.

RIVA. Armonizzare significa anche agire
sulle aliquote.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Significa prendere il
regime con la stessa struttura.

RIVA. Abbiamo tutti e due memoria lunga,
fra un paio d'anni faremo la verifica di
questo.

FORTE, re/atore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Dico che l'armonizza~
zione non è l'aumento delle aliquote.

SPADACCIA. Può comportare aumenti, ma
non è detto.

AMATO, ministro del tesoro. Grazie a questo
emendamento, così come per alcune norme
iniziali, l'attuale disegno di legge finanziaria
contiene sul piano istituzionale novità rilevan~
ti. Già questo emendamento costituisce il
naturale completamento della norma che ha
praticamente cassato il fondo globale di parte
corrente per il primo esercizio. Quella norma,
come quella contenuta in questo emendamen~
to, infatti partono comunque dalla premessa
che non si può finanziare in disavanzo spesa
corrente nuova. L'una lo applica al primo
esercizio, l'altra al primo ed agli esercizi
successivi. Nella piccola materia della contabi~
lità di Stato, nel piccolo mondo della contabili~
tà di Stato, si tratta di norme che equivalgono
alla conquista in altre circostanze del Palazzo
d'inverno. Troverei stupefacente che Lenin e i
suoi compagni, dopo aver compiuto tutta la
fatica della non facile traversata della piazza
sotto il fuoco nemico, si mettessero a litigare
tra loro sulla stanza in cui collocare il quartier
generale della rivoluzione. Il paragone è
abnorme, ma partendo dalla premessa che
questa è una piccola materia, nel suo microco~
smo questi due emendamenti equivalgono a
quel genere di operazione.

Ecco, io questo vorrei sottolineare anche
per l'amico senatore Bollini: ci possono essere
impostazioni diverse sul modo di farlo, ma
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l'averlo fatto dopo tanti anni che non lo SI
faceva meriterebbe accorgersene.

Io comunque privatamente annoterò che
nel 1988 avemmo questo tipo di nuova disci-
plina e un giorno avrò la soddisfazione appun-
to di mettere per iscritto che cambiò qualcosa:
farò questo per onestà verso chi lo aveva
fatto.

Sul punto riguardante gli asterischi o non gli
asterischi, devo dire la verità, senatore Bollini,
a me pare che se non giochiamo all'astratto sia
quanto mai opinibile, dal punto di vista dei
diversi indirizzi politici possibili, la scelta delle
correlazioni: quindi rinviamo alla tabella B e
alla tabella C la divergenza di opinioni che può
esserci tra di noi su che cosa correlato a che
cos'altro. 'Comunque, in linea di principio,
dopo aver a lungo pensato e ripensato, a me
pare che sia un atto di doverosa assunzione di
responsabilità politica e di responsabilità di
politica economica e finanziaria da parte del
Governo e del Parlamento non giocare sul
saldo totale ma dire che si condiziona una
certa spesa ad una certa entrata, proprio per
evitare (giacchè dobbiamo guardare quali
sono le alternative) di cadere inesorabilmente
nel principio privo di razionalità politica del
«chi tardi arriva male alloggia»; infatti qualcu-
no mi dovrebbe dimostrare ~ ma nessuno è in

condizione di farlo ~ che la precedenza sugli

ordini del giorno nell'arrivo in Aula o in
Commissione, in un mondo così pluralizzato
com'è quello delle Commissioni parlamentari,
dotate ciascuna di potere deliberativo, è guida-
ta da un cervello unico tanto razionale che
segue delle priorità ricostruibili; non è così, il
principio diventerebbe: «chi tardi arriva male
alloggia», come ha già detto il Presidente della
Commissione.

A fronte di quel principio io ritengo un atto
di responsabilità politica, economica e finan-
ziaria il dire che si condiziona questa o
quell'altra spesa. A quel punto io mi potrei
aspettare ~ lo dico affettuosamente ~ che il

senatore Pollice mi dicesse: «Non condiziona-
re l'IRPEF, condiziona le spese per la difesa», e
questa è una discussione che io affronterei,
una discussione in cui allora ciascuno avrebbe
la propria opinione.

BOLLIN!. Ma non ha la possibilità.

AMATO, ministro del tesoro. La può mettere
in tabella C.

BOLLIN!. Ma no, non ce l'ha concretamen-
te. Nel concreto, lei propone una cosa che io
accetto subito, però non posso farla.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il Ministro dice che lei propone la cosa
e noi lo bocciamo...

AMATO, ministro del tesoro. Io dico che il
condizionamento ha da esserci, e che il
condizionamento pregiudica solo la scelta di
un metodo; sul dove vada messa la lettera o
l'asterisco potremmo, ripeto, divergere, ma mi
spiacerebbe che emergesse nella Commissione
un dissenso, per così dire, dopo la «conquista
del Palazzo d'inverno», su un tema così
marginale rispetto al valore innovativo che ha
questo tipo di emendamento. Lo dico consape-
vole del fatto che è nato da un lavoro
collaborativo Commissione-Governo e non lo
avrei detto neppure se fosse nato esclusiva-
mente dalla testa del Governo, perchè avrei
usato parole più grosse di quelle che chiunque
può usare per sè stesso.

Detto questo, non vorrei che, alla fine dei
conti, il non volere la correlazione avesse un
significato non astratto ma concreto, cioè il
non volere in realtà che siano condizionati gli
sgravi IRPEF, perchè se così fosse sarebbe
eguale e contraria la posizione rispetto a
quella che viene imputata al Governo e
legittimerebbe ancora di più quello che io
dico: accettiamo il metodo, poi andiamoci a
confrontare sul merito delle lettere e degli
asterischi.

ABIS, relatore generale sul disegno dI legge
n.470. Signor Presidente, circa i tre emenda-
menti presentati, a onor del vero ero anche io
favorevole alla prima stesura del Governo e
quindi mi avvicinavo molto alle tesi che ha
proposto il senatore Bollini, anzi mi sembra
che il Governo, oltre a mostrare un grande
senso di responsabilità nell'indicare le fonti di
approvvigionamento per le spese, si sia un po'
intrappolato; ma la sua scelta indubbiamente è
di una chiarezza maggiore di quanto non fosse
precedentemente.
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Pertanto mi pare che dobbiamo tutti ricono~
scere di avere introdotto un qualcosa di
estremamente positivo. Se noi torniamo per
un attimo a quella che era la tabella che io mi
ero permesso di costruire nella relazione che
ho fatto alla Commissione, si rileva che gli
anni '89 e '90 restavano coperti dal fondo
globale e cioè dal ricorso al mercato, mentre
con l'introduzione del fondo globale negativo
siamo arrivati ad una copertura reale perchè o
si trovano i tagli di spesa o non si finanziano
nuove spese. Credo che sia una conquista che
tutti quanti assieme abbiamo fatto, con una
battaglia che, pur da punti di vista diversi,
abbiano affrontato e positivamente concluso.

Pertanto io sono d'accordo con l'emenda~
mento del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Met~
to ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal
senatore Bollini, soltanto per la parte illustra~
ta, relativa al comma 7.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presenta~
to dal Governo.

È accolto.

L'emendamento 1.13, presentato dal senato~
re Spadaccia, è assorbito dalla votazione di
quello del Governo, mentre è ritirato l'emen~
damento 1.30, di cui avevo dato lettura nella
seduta pomeridiana del 13 novembre, da me
presentato.

Passiamo all'esame degli emendamenti alla
tabella B.

Avverto che tutti gli emendamenti riferiti
alla originaria tabella B devono intendersi
trasformati in subemendamenti alla nuova
tabella B presentata dal Governo con l'emen~
damento 1.Tab.B.119.

Il senatore Pollice ha presentato una serie di
emendamenti e di subemendamenti. Ne do let~
tura:

All'emendamento I.Tab.E.II9, sotto la rubri~
ca: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
«Onere per l'esodo agevolato di personale
della ex Cassa per il Mezzogiorno», con i

seguenti importi: «1988: 10.000; 1989: 10.000;
1990: 5.000».

1.Tab.B.119j6 POLLICE

All'emendamento I.Tab.E.II9, sotto la rubri~
ca: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
«Oneri per trasferimenti all'INPS per adegua~
mento delle pensioni minime sociali», con i
seguenti importi: <<1988: 1.000.000; 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000».

1.Tab.B.119j7 POLLICE

All'emendamento I.Tab.E.II9, sotto la rubri~
ca: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
«Oneri per trasferimenti all'INPS per riadegua~
mento del potere di acquisto delle pensioni»,
con i seguenti importi: «1988: 3.000.000; 1989;
3.000.000; 1990: 3.000.000».

1.Tab.B.119j8 POLLICE

All'emendamento I.Tab.E.II9, sotto la rubri~
ca: «Ministero delle finanze», alla voce: «Revi~
sione IRPEF», sostituire gli Importi con i
seguenti: «1988: 4.920.000; 1989: 6.520.000;
1990: 6.820.000?>.

1.Tab.B.119j3 POLLICE

All'emendamento I.Tab.E.II9, sotto la rubri~
ca: «Ministero delle finanze», alla voce: «Revi~
sione IRPEF», sosttfuire gli importi con i
seguenti: «1988: 3.920.000; 1989: 7.520.000;
1990: 7.820.000».

1.Tab.B.119j4 POLLICE

All'emendamento I.Tab.E.II9, sotto la rubri~
ca: «Ministero delle finanze», alla voce: «Revi~
sione IRPEF», sostituire le cifre: «1988:
1.100.000; 1989: 6.040.000; 1990: 7.185.000»,
con le altre: «1988: 1.310.000; 1989: 6.240.000;
1990: 7.385.000».

1.Tab.B.119j5 POLLICE

All' emendamento I.Tab.E.II9, sotto la rubri~
ca: «Ministero delle finanze», alla voce: «Esen~
zione di imposta sugli accantonamenti bancari
per rischi verso Paesi in via di sviluppo»,
sostituire le cifre: «1988: 250.000; 1989:
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250.000; 1990: 250.000», con le altre: «1988:
50.000; 1989: 50.000; 1990: 50.000».

1.Tab.B.119 j2 POLLICE

All'emendamento I.Tab.B.II9, sotto la rubri~
ca: «Ministero delle finanze», sopprimere la
voce: «Esenzione di imposta sugli accantona~
menti bancari per rischi verso Paesi in via di
sviluppo».

risparmio energetico», con i seguenti importi:
«1988: 20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

1.Tab.B.119jI5 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.iI9, sotto la rubri~
ca: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», sopprimere la voce: «Proroga fiscaliz~
zazione dei contributi di malattia ivi compreso
il settore del commercio».

1.Tab.B.119jl POLLICE 1.Tab.B.119jI2 POLLICE

All'emendamento I.Tab.B.Ii9, sotto la rubri~
ca: «Ministero dell'interno», alla voce: «Dispo~
sizioni finanziarie per i Comuni e le Province
(comprese comunità montane)>>, sostituire la
cifra: «20.963.200», con l'altra: «22.139.600».

1.Tab.B.119j9 POLLICE

All'emendamento I.Tab.B.II9, sotto la rubri~
ca: «Ministero dell'interno», aggiungere la
voce: «Oneri connessi con la equiparazione
della indennità di accompagnamento ai non
vedenti e agli invalidi civili a quella degli
invalidi di guerra», con i seguenti importi:
«1988: 400.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000».

1.Tab.B.119jl0 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.iI9, sotto la rubri~
ca: «Ministero dell'interno», aggiungere la
voce: «Fondo aggiuntivo ai Comuni per proget~
ti di interventi di tutela dei diritti dell'infanzia,
prevenzione e tutela da violenze ed abbando~
no», con i seguenti importi: «1988: 300.000;
1989: 500.000; 1990: 500.000».

1.Tab.B.119jll POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.119, aggiungere la
rubrica: «Ministero dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato», con la voce: «Interventi
per l'eliminazione del piombo nelle benzine»,
con i seguenti importi: 1988: 14.000; 1989:
14.000; 1990: 14.000».

1.Tab.B.119jI4 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.ii9, aggiungere la
rubrica: «Ministero dell'industria, del commer~ I
cio e dell'artigianato», con la voce: «Oneri per
,1Q,.s~udio e la for.rna~iQn_e ç!i ~n piano per il

All'emendamento i.Tab.B.iI9, sotto la rubri~
ca: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», aggiungere la voce: «Riorganizzazione
dell'indennità di disoccupazione ordinaria e
istituzione del fondo per il salario sociale», con
i seguenti importi: «1988: 1.000.000; 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000».

1.Tab.B.119jI6 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.119, sotto la rubri~
ca: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», aggiungere la voce: «Aumento della
dotazione organica dell'INPS per ispettori da
adibire a recupero delle evasioni contributi~
ve», con i seguenti importi: «1988:' 20.000;
1989: 40.000; 1990: 40.000».

1.Tab.B.119j17 POLLICE

All'emendamento i.Tab.B.119, sotto la rubri~
ca: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», aggiungere la voce: «Fiscalizzazione
dei contributi al servizio sanitario nazionale ci
abrogazione dell'articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n.41 (contributi sociali di
malattia e tassa sulla salute); misure di soste~
gno a favore dell'occupazione nel Mezzogior~
no», con i seguenti importi: «1988: 5.730.000;
1989: 12.030.000; 1990: 18.890.000».

1.Tab.B.119j13 POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli~
ca istruzione», con la voce: «Oneri derivanti da
norme sull'applicazione del diritto allo stu~
dio», con i seguenti importi: «1988: 5.000.ÒOO;
1989: 5.000.000; 1990: 5.000.000».

1.Tab.B.5 POLLICE
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Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei lavori
pubblici», con la voce: «Oneri per lo studio
finalizzato alla revisione generale della norma~
tiva degli appalti e alla definizione di norme
atte alla eliminazione della dilagante corruzio~
ne», con i seguenti importi: «1988: 5.000; 1989:
10.000; 1990: 10.000».

1.Tab.B.7 POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei traspor~
ti», con la voce: «Onere per l'esodo agevolato
di personale dell'Ente Ferrovie dello Stato»,
con i seguenti importi: «1988: 260.000: 1989:
260.000; 1990: 260.000».

1.Tab.B.9 POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei traspor~
th>, con la voce: «Onere per l'esodo agevolato
di personale dell'Ente Ferrovie dello Stato»,
con i seguenti importi: «1988: 215.000: 1989:
210.000; 1990: 210.000».

1.Tab.B.6 POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei traspor~
th>, con la voce: "Onere per spese aggiuntive
relative a voci contrattuali del personale
dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato»,
con i seguenti importi: «1988: 45.000; 1989:
50.000; 1990: 50.000».

1.Tab.B.lO POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Oneri per trasferimenti all'INPS
necessari per l'istituzione di una disciplina
organica della perequazione del valore delle
pensioni con la dinamica delle retribuzioni»,
con i seguenti importi: «1988: 1.000.000; 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000».

ne sociale da cumularsi con la pensione,>, con i
seguenti importi: «1988: 500.000; 1989:
500.000; 1990: 500.000».

1.Tab.B.3 POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Oneri connessi ai trasferimenti
all'INPS necessari per la copertura di aumenti
dei livelli di pensione sociale», con i seguenti
importi: «1988: 300.000; 1989: 300.000; 1990:
300.000».

1.Tab.BA POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Onere per l'esodo agevolato di
personale della ex Cassa per il Mezzogiorno»,
con i seguenti importi: <<1988: 5.000; 1989:
5.000; 1990: ~».

1.Tab.B.8 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, interverrò ve-
locemente.

Per quanto riguarda il subemendamento
1.Tab.B.119j6 c'è una richiesta di aumentare
l'onere per l'esodo agevolato di personale
dell'ex Cassa per il Mezzogiorno, quindi di
aumentare gli importi sia per il 1988 che per il
1989 e il 1990.

Il subemendamento 1.Tab.B.119 /7 si riferi-
sce agli oneri per trasferimenti all'INPS per
l'adeguamento delle pensioni minime sociali;
è chiaro che io non penso di costringere il
Govern.o ad aumentare i minimi di pensione
con un emendamento alla «finanziaria», però
questo è un emendamento che vuoI suonare
un campanello d'allarme a questo Governo;
vorrei che per lo meno ci fosse una presa di
posizione da parte del Presidente del Consiglio
e del Governo, che su questo ci si orienti ad
andare a una veloce riforma e quindi a un
adeguamento delle pensioni minime sociali.

1.Tab.B.2 POLLICE PRESIDENTE. Senatore Pollice, c'è un
emendamento del Governo su questa materia.

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Oneri per trasferimenti all'INPS
necessari per l'istituzione di una maggiorazio~

AMATO, ministro del tesoro. Sì, in tabella B
compare oggi uno stanziamento intitolato a
miglioramenti pensionistici.
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ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sì, gli stanziamenti sono indicati in un
nuovo fascicolo: 600 miliardi per i tre anni.

POLLICE. È chiaro che si tratta di un primo
passo che si può prendere in considerazione:
le cifre che qui sono stanziate naturalmente
non sono adeguate.

Andando avanti, per quanto riguarda il
subemendamento I.Tab.B.119/8 concernente
oneri per trasferimenti all'INPS per il riade~
guamento del potere di acquisto delle pensio~
ni, esso è teso ad appostare delle cifre proprio
perchè per i pensionati già è ingiusto non
aumentare le pensioni ma farle diminuire mi
sembra abbastanza esagerato; in tal senso
proprio si muove la finanziaria.

Per quanto riguarda invece il subemenda~
mento l.Tab.B.119/3, la richiesta è chiara: noi
vogliamo gli sgravi IRPEF e non nella misura
in cui sono stati posti dal Governo.

Il subemendamento l.Tab.B.119/4 tende
anch'esso a modificare gli importi di cui alla
voce: «Revisione IRPEF», sotto la rubrica:
«Ministero delle finanze», proponendo i se~
guenti importi: 3.920.000 milioni per il 1988,
7.520.000 milioni per il 1989 e 7.820.000
milioni per il 1990, con una diminuzione
(rispetto alle previsioni contenute nel sube~
mendamento l.Tab.B.119/3) per il 1988 ed un
aumento per gli anni 1989 e 1990 delle somme
proposte e ciò al fine di stabilire impegni certi
quanto meno per gli esercizi successivi al
1988. Alla stessa materia è riferito anche il

subemendamento l.Tab.B.119 IS.
Con il subemendamento l.Tab.B.119/2 si

propone, invece, sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Esenzione di impo~
sta sugli accantonamenti bancari per rischi
verso Paesi in via di sviluppo», di sostituire le
cifre: «1988: 250.000 milioni; 1989: 250.000
milioni; 1990: 250.000 milioni» con le altre:
«1988: 50.000 milioni; 1989: 50.000 milioni;
1990: 50.000 milioni». Sono convinto, infatti,
che sia possibile, con riferimento a questa
voce, recuperare cifre ingenti; ad ogni modo,
il Governo dovrebbe chiarire le proprie inten~
zioni circa questa esenzione di imposta sugli
accantonamenti bancari. Il subemendamento
l.Tab.B.119/1 tende, invece, a sopprimere la
voce relativa all'esenzione di imposta sugli
accantonamenti bancari per rischi verso Paesi

in via di sviluppo, che costituisce una vera e
propria provocazione in assenza di una qual~
siasi previsione di sgravi IRPEF per i lavoratori
dipendenti.

Il subemendamento l.Tab.B.119/9 tende a
sostituire, sotto la rubrica: «Ministero dell'in~
terno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per
i Comuni e le Province (comprese le comunità
montane)>>, la cifra di 20.963.200 milioni con
un importo di 22.139.600 milioni, riproponen~
do, in sostanza, una precedente previsione del
Governo al riguardo. Non si può, signor
Ministro, recuperare somme a scapito dei
comuni facendo, al tempo stesso, delle regalie
alle imprese. Ma che razza di logica muove un
Governo che esalta il ruolo delle autonomie
locali e che non esita, tuttavia, a tagliare
drasticamente i fondi ad esse destinati quando
si presenti la necessità di reperire risorse?

Il subemendamento I.Tab.B.119/10 tende
ad aggiungere, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», la voce: «Oneri connessi con
l'equiparazione dell'indennità di accompagna~
mento ai non vedenti e agli invalidi civili a
quella degli invalidi di guerra», prevedendo,
per la stessa, i seguenti importi: 400.000
milioni per il 1988, 200.000 milioni per il 1989
e 200.000 milioni per il 1990. Si tratta, in
questo caso, della riproposizione di una previ~
sione contenuta nella legge finanziaria del
1987e che dal disegno di legge finanziaria per
il 1988 è stata cancellata; della riproposizione
cioè di una norma che non ha trovato
attuazione nonostante il voto che a suo tempo
coinvolse tutti i Gruppi parlamentari della
Camera dei deputati. Non si possono mantene~
re in vita ulteriori speculazioni; me lo consen~
ta, signor Presidente: queste sono vere e
proprie cialtronate, perchè si creano inutili
aspettative nelle categorie interessate. Non so
come potrete giustificare l'assenza di una
previsione come questa, che tocca una partico~
lare fascia della popolazione. Staremo a vede~
re, comunque, come vi comporterete in As~
semblea, quando più pregnanti saranno i
riflessi delle vostre proposte.

Il subemendamento l.Tab.119/11 tende ad
aggiungere, sotto la rubrica: «Ministero dell'in~
terno», la voce: «Fondo aggiuntivo ai Comuni
per progetti di interventi di tutela dei diritti
dell'infanzia, prevenzione e tutela da violenze
ed abbandono», prevedendo, per la stessa, i
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seguenti importi: 300.000 milioni per il 1988,
500.000 milioni per il 1989 e 500.000 milioni
per il 1990. In questi giorni risuonano sulla
stampa condanne, denunce, esecrazioni per le
violenze all'infanzia e persino chi non gode di
un minimo di credibilità rilascia dichiarazioni
in proposito. Diamo, allora, al Governo la
concreta possibilità di intervenire: alle prese
di posizione sulla stampa di tutti questi corifei
deve fare riscontro l'attribuzione ai comuni di
strumenti atti a prevenire e combattere le
violenze all'infanzia. Mi ascolterete? Non mi
ascolterete? Non lo so; lascio, comunque, il
problema alla vostra sensibilità.

Il subemendamento 1.Tab.119j14 tende ad
introdurre, nella tabella B, la rubrica: «Mini-
stero dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato» con la voce: «Interventi per l'elimina-
zione del piombo nelle benzine», per la quale
si prevedono i seguenti importi: 14.000 milioni
per il 1988, 14.000 milioni per il 1989 e 14.000
milioni per il 1990. La battaglia che abbiamo
condotto al riguardo ha visto coinvolte tutte le
forze della sinistra; ebbene, non sarebbe forse
ora di fare qualcosa in concreto? Quando si
tratta di fare della propaganda i socialisti (ed
in particolare il compagno Piro) sono in prima
fila; quando, però, si arriva al dunque non si
fanno mai trovare: neanche in questo caso,
quando occorre affrontare un importante
aspetto della lotta contro l'inquinamento
atmosferico.

Il subemendamento l.Tab.B.119j1S tende
anch'esso ad inserire, nella tabella B, la
rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», con la voce: «Oneri
per lo studio e la formazione di un piano per il
risparmio energetico», prevedendo i seguenti
importi: 20.000 milioni per il 1988, 20.000
milioni per il 1989 e 20.000 milioni per il 1990.
La chiave di volta del post-referendum è
proprio l'impostazione di un piano di rispar-
mio energetico, ciò che permetterebbe al
Paese un più razionale utilizzo delle risorse
energetiche. Infatti, sono stati finora destinati
miliardi e miliardi al nucleare, che avrebbe
inciso sul fabbisogno nazionale soltanto nella
misura del 4 per cento, mentre non si è mai
attuata una politica seria di investimenti nel
settore energetico. Vi invito, dunque, a mette-
re a confronto le cifre che propongo con
questo emendamento con quelle che sono

state spese fino ad oggi e che dovranno,
probabilmente, essere ancora spese.

Il subemendamento 1.Tab.B.119j12 tende a
sopprimere, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», la voce:
«Proroga della fiscalizzazione dei contributi di
malattia, ivi compreso il settore del commer-
cio». Sono questi, signor Ministro, i settori in
cui la spesa pubblica deve essere ridotta; la
defiscalizzazione per gli uni e l'aumento delle
imposte per gli altri rende, inoltre, i poveri più
poveri e i ricchi più ricchi.

Il subemendamento 1.Tab.B.119jI6 tende
ad aggiungere, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», la voce:
«Riorganizzazione dell'indennità di disoccupa-
zione ordinaria e istituzione del fondo per il
salario sociale», prevedendo, per essa, i se-
guenti importi: 1.000.000 milioni per il 1988,
1.000.000 milioni per il 1989 e 1.000.000
milioni per il 1990; la previsione di fondi in
favore del salario sociale costituisce l'unica
chiave di volta per affrontare la disoccupazio-
ne nel nostro Paese, soprattutto a livello gio-
vanile.

Per quanto riguarda il subemendamento
1.Tab.B.119jI7, si tratta degli investimenti più
redditizi che un Governo possa fare: quelli tesi
al recupero delle evasioni contributive, soprat-
tutto a favore dell'INPS, un discorso che
interessa diverse migliaia di miliardi. Mantene-
re gli organici ai livelli attuali significa volere
l'evasione contributiva; probabilmente la si-
tuazione sta bene così, giacchè, guarda caso, il
discorso interessa la media e grande industria.

Il subemendamento 1.Tab.B.119j13 prevede
l'elevazione degli importi previsti.

L'emendamento l.Tab.B.2 si illustra da sè:
sono questioni sulle quali più volte abbiamo
discusso.

L'emendamento l.Tab.B.3 rappresenta una
forma di difesa, che riteniamo necessaria,
delle pensioni dei lavoratori. Altrettanto può
dirsi dell'emendamento 1.Tab.BA.

Circa l'emendamento 1.Tab.B.8, riteniamo
che il «carrozzone» che è stato messo in piedi
meriti una riforma. Si tratta di lavoratori
regolarmente assunti, per i quali l'appartenen-
za a questa gigantesca struttura della Cassa per
il Mezzogiorno non può costituire una colpa;
occorre mettere in moto perciò un meccani-
smo che incentivi l'esodo per ridimensionare



1988 1989 1990

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Istituzione dell'agenzia per il controllo
dell'attuazione dei trattati internazio~
nali relativi alla libertà e diritti civili
per l'informazione nei Paesi a regime
dittatoriale ....................... . 5.000 5.000 5.000

Ordinamento del1a Corte dei conti ... . 4.000 6.000 IS .000

Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 50.000 50 000

Istituzione del Servizio geologico nazio~
naie. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 50.000 50.000 50.000

MINISTERO DEL TESORO

Provvedimenti a favore dei portatori di

handicap ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 50.000 50.000
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questa ex Cassa per il Mezzogiorno (ora
diventata Agenzia con 4.000 dipendenti), in
modo che possano essere ridefiniti anche i
suoi ruoli.

L'emendamento l.Tab.B.7, concernente la
normativa sugli appalti, costituisce un richia~
mo non soltanto al buon senso ma anche al
buon governo, quello stesso a cui il Presidente
spesso si richiama nella sua opera di fustigato~
re di costumi oltre che di economista. Uno dei
drammi della spesa pubblica è il buco nero
degli appalti (che il Presidente ha più volta
denunciato), che impedisce una tempestiva
azione sul territorio: l'impegno di spesa non
corrisponde mai alla spesa effettiva, per cui si
dà luogo alla revisione dei prezzi e a tutte
quelle procedure che ben conosciamo, pur~
troppo.

Per quanto riguarda l'emendamento
I.Tab.B.9 esso è diretto a prevedere un
accantonamento per l'esodo agevolato di per~
sonale dall'Ente Ferrovie dello Stato. Il mini~
stro Mannino alcuni giorni fa nella sua replica
ha fatto riferimento alla cassa integrazione, ma
è necessaria una azione più seria, proprio
nello spirito di una riforma.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento
I.Tab.B.6.

Circa l'emendamento l.Tab.B.IO, la previ~
sione può sembrare provocatoria ~a è un
fondo per lo «splafonamento» del contratto
per l'indennità di macchina, una questione
che sta bloccando i trasporti nel nostro paese.
È noto a tutti il braccio di ferro in corso tra il
Ministero e i lavoratori delle Ferrovie. Propon~
go questo emendamento ~ chIamatelo sana~
mente provocatorio ~ teso a «splafonare» il
fondo in modo da permettere la firma del
contratto e quindi anche il riconoscimento
dell'indennità di macchina.

L'emendamento I.Tab.B.5, inteso ad aggiun~
gere una voce relativa al diritto allo studio, si
illustra da sè.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento l.Tab.B.25, presentato dal se~
natore Corleone e da altri senatori, di cui do
lettura:

Conseguentemente all' emendamento 1.8, al
comma 6, nella tabella B richiamata, aggiunge~
re la seguente tabella Bl:

T ABELLA B I
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Delega legislativa al Governo per l'ema~
nazione del nuovo codice di proce~u~
ra penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ratifica ed esecuzione del trattato di
cooperazione per l'esecuzione di sen~
tenze penali tra il Governo italiano e
la Thailandia ......................

Modifica dell'articolo 25 della legge
n. 398 del 1984 per misure concer~
nenti i detenuti tossicodipendenti . . .

Incentivi al lavoro penitenziario ......

Revisione della normativa in tema di
gratuito patrocinio . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abrogazione della ritenuta dei 3/10
della mercede dei detenuti ~ Riordi~

namento delle competenze dei Consi~
gli di aiuto sociale e della Cassa delle
ammende .........................

Riparazione per l'ingiusta detenzione

Ordinamento del Corpo di polizia peni~
tenziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nuove norme in materia di edilizia
penitenziaria (costituzione Ufficio
tecnico) . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL'INTERNO

Potenziamento strutture tecnologiche,
delle sedi e dell'equipaggiamento dei
Vigili del fuoco ....................

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rifinanziamento piano d'azione per il
Mediterraneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ratifica del Protocollo alla Conven~
zio ne di Ginevra sull'inquinamento
transfrontaliero a lunga distanza. . .

MINISTERO DEI TRASPORTI

Interventi finalizzati alla ristrutturazio~
ne del mercato dell'auto trasporto
(rifinanziamento legge n. 404 del
1985) .............................

1988

50.000

10.000

20.000

10.000

18.000

60.000

50.000

1.600

25.000

3.000

250

40.000
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1989

50.000

50

10.000

20.000

20.000

18.000

20.000

150.000

3.000

25.000

250

40.000

(segue) TABELLAB1

1990

50.000

50 50

10.000

20.000

30.000

18.000

20.000

200.000

3.000

25.000

250

40.000
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MINISTERO DELLA DIFESA

Norme per il riconoscimento dell'obie~
zione di coscienza .................

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA

E DELLE FORESTE

Classificazione e denominazione d'ori~
gine per l'olio d'oliva ..............

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Promozione e coordinamento delle po~
litiche peril risparmio energetico ..

Interventi per l'eliminazione del piom~
bo nelle benzine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Controllo dell'esportazione e dei transi~
ti di materiale bellico

MINISTERO DELLA SANITÀ

Norme per la raccolta, preparazione e
distribuzione del sangue e degli emo~
derivati ...........................

MINISTERO PER I BENI CULTURALI

E AMBIENT ALI

Iniziative per la tutela, la valorizzazione
ed il restauro dei beni culturali
(rifinanziamento legge n. 41 del
1986) .............................

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Norme per la riconversione o la chiusu~
ra dei giardini zoologici .. . . . . . . . . . .

Nuove norme in materia di tutela
dall'inquinamento, di smaltimento
dei rifiuti e di controlli ambientali

MINISTERO DELLE FINANZE

Ristrutturazione dell' Amministrazione
finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.Tab.B.25

1988

1.000

2.600

15.000

14.000

20.000

20.000

300.000

20.000

250.000

15.000

1989

1.000

2.600

15.000

14.000

20.000

20.000

300.000

20.000

250.000

(segue) TABEU.ABl

1990

1.000

2.600

15.000

14.000

20.000

20.000

300.000

20.000

250.000

300.000 400.000».

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO
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SPADACCIA. Signor Presidente, l'emenda~
mento 1.Tab.B.25 tende a finalizzare il fondo
speciale di 1.500 miliardi introdotto dal Gover~
no attraverso l'inserimento di una tabella B 1
annessa alla tabella B e fa riferimento ad una
norma di carattere sostanziale che avevamo
proposto nell'articolato. Noi diamo il nostro
elenco delle priorità, che poi ritroverete,
nell'ipotesi che l'emendamento non sia appro~
vato, in singoli emendamenti successivi voce
per voce.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 1.Tab.B.5 1, 1.Tab.B.52,
1.Tab.B.50, 1.Tab.B.49, 1.Tab.B.48, 1.Tab.B.43
e 1.Tab.B.61, tutti presentati dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, di cui do let~
tura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», aggiungere la voce: «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile», con
i seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 50.000;
1990: 50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzio~
ne ordinaria e straordinaria», sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 300.000; 1989:
1.050.000; 1990: 1.450.000».

1.Tab.B.51 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», aggiungere la voce: «Ordinamento della
Corte dei conti», con i seguenti importi: «1988:
4.000; 1989: 6.000; 1990: 15.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richiamata, sotto la rubrzca: «Ministero per i
beni culturali ed ambientali», ridurre di pari
importo lo stanziamento asseganto alla voce:
«Legge 2 aprile 1980, n. 123: "Norme per
l'erogazione di contributi statali ad enti cultu~
rali"».

1.Tab.B.52 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», aggiungere la voce: «Istituzione dell'agen~
zia per il controllo dell'attuazione dei trattati
internazionali relativi alla libertà e diritti civili
per l'informazione nei Paesi a regime dittato~
riale», con i seguenti importi: «1988: 5.000;
1989: 5.000; 1990: 5.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C rzchiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to», sopprimere la voce: «Sovvenzione carbon
coke».

I.Tab.B.50 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LiEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», aggiungere la voce: <<Istituzione del
Servizio geologico nazionale», con i seguenti
importi: «1988: 50.000; 1989: 50.000; 1990:
50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzio~
ne ordinaria e straordinaria», sostituire gli
importi con i seguenti: 1988: 300.000; 1989:
1.050.000; 1990: 1.450.000».

1.Tab.B.49 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Provvedimenti a favore dei portatori
di handicap», con I seguenti importi: «1988:
50.000; 1989: 50.000; 1990: 50.000».

I.Tab.B.48 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LiEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
le seguenti voci con i relativi importi:
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1988 1989 1990

«Oneri connessi all'adeguamento parziale
dell'indennità di accompagnamento dei
ciechi assoluti e degli invalidi civili
totalmente inabili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 200.000 200.000

Oneri connessi all'equiparazione dell'inden-
nità di accompagnamento dei ciechi
assoluti a quella dei ciechi di guerra, di
cui alla tabella E, lettera A, n. 1, della
legge 6 ottobre 1986, n. 656............

Oneri connessi alla concessione ai ciechi
ventesimisti di un'indennità di accompa-
gnamento ridotta ......................

Oneri connessi alla concessione dell'inden-
nità di accompagnamento ai ciechi asso-
luti infradiciottenni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oneri connessi alla concessione di una
seconda indennità di accompagnamento
ai cieco-sordi .........................

1.Tab.B.43

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiunge-
re la voce: «Ristrutturazione dell'amministra-
zione finanziaria» con i seguenti importi:
«1988: 15.000; 1989: 300.000; 1990: 400.000».

1.Tab.B.61 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

SPADACCIA. Signor Presidente, l'emenda-
mento I.Tab.B.Sl prevede l'aggiunta della
voce «Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile» nella rubrica «Presidenza
del Consiglio dei ministri» e propone contem-
poraneamente di reperire i fondi con uno
spostamento dalla voce «Piano decennale di
grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria».

L'emendamento 1.Tab.B.S2 è volto ad inseri-
re, sempre alla rubrica «Presidenza del Consi-

34.000 68.000 68.000

33.000 66.000 68.000

9.000 9.000 9.000

1.260 1.260 1.260

277 .260 344.260 344.260».

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

glio dei ministri», la voce «Ordinamento della
Corte dei conti» traendo il finanziamento da
una contemporanea riduzione della voce:
«Legge 2 aprile 1980, n. 123: "Norme per
l'erogazione dei contributi statali ad enti
culturali"». Abbiamo calcolato che può esserci
una quasi perfetta corrispondenza.

Con l'emendamento 1.Tab.B.SO si propone
di istituire, alla rubrica «Presidenza del Consi-
glio dei ministri», la voce «Istituzione del-
l'agenzia per il controllo dell'attuazione dei
trattati internazionali relativi alla libertà e
diritti civili per l'informazione dei Paesi a
regime dittatoriale», con corrispondente finan-
ziamento attraverso la soppressione della voce
«sovvenzione carbon coke» nella rubrica «Mi-
nistero dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato».

Con l'emendamento 1.Tab.B.49 proponiamo
di aggiungere, sempre alla rubrica «Presidenza
del Consiglio dei ministri», la voce «Istituzione
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del Servizio geologico nazionale» con riduzio-
ne contemporanea di finanziamenti al «Piano
decennale di grande viabilità ed interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria». Noi
riteniamo molto importante la viabilità e la
manutenzione, ma pensiamo che sia pregiudi-
ziale adeguare almeno le scritture di controllo
del territorio e quindi il Servizio geologico na-
zionale.

L'emendamento l.Tab.B.48 tende invece ad
aggiungere, nella rubrica «Ministero del teso-
ro», la voce «Provvedimenti a favore dei
portatori di handicap» con una serie di fondi.

A questo va aggiunto l'emendamento
l.Tab.BA3, che introduce, sempre alla rubrica
«Ministero del tesoro», una serie di voci
riguardanti l'assistenza ai portatori di handi-
cap (accompagnamento dei ciechi assoluti e
degli invalidi civili, dei ciechi di guerra e
forme analoghe di assistenza).

Infine, con l'emendamento l.Tab.B.61 pre-
vediamo dei fondi per la voce «Ristrutturazio-
ne dell'amministrazione finanziaria» e ritenia-
mo che ciò sia necessario perchè bisognerà
pure decidersi a riformare l'amministrazione
finanziaria stessa. Sono infatti quattro, cinque
anni che i provvedimenti relativi sono fermi
nei cassetti delle nostre Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti l.Tab.B.122, l.Tab.B.121,
l.Tab.B.39, l.Tab.B.41, l.Tab.B.46,
l.Tab.B.123, l.Tab.B.42, l.Tab.B.120,
l.Tab.B.47, l.Tab.B.4S, l.Tab.B.44 e
l.Tab.BAO, tutti presentati dal senatore Spa-
daccia e da altri senatori, relativi al settore
della giustizia.

Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Responsabilità civile
dei magistrati», con i seguenti importi: «1988:
10.000; 1989: 10.000; 1990: 10.000».

l.Tab.B.122 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Istituzione del Giudice

di pace», con i seguenti importi: «1988: 40.000;

1989: 40.000; 1990: 40.000».

l.Tab.B.121 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Riparazione per l'in-
giusta detenzione», con i seguenti importi:
«1988: 60.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.B.39 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Revisione della norma-
tiva in tema di gratuito patrocinio», con i
seguenti importi: «1988: 10.000; 1989: 20.000;
1990: 30.000».

l.Tab.BAl' SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria», con i seguenti
importi: «1988: 50.000; 1989: 150.000; 1990:
200.000».

l.Tab.B.46 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria», con i seguenti
importi: «1988: 100.000; 1989: 150.000; 1990:
200.000».

l.Tab.B.123 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione
del nuovo codice di procedura penale», con i
seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 50.000;
.1990: 50.000».

l.Tab.BA2 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS
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Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione
del nuovo codice di procedura penale», con i
seguenti importi: «1988: 100.000; 1989:
200.000; 1990: 300.000».

l.Tab.B.120 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Ratifica ed esecuzione
del trattato di cooperazione per l'esecuzione di
sentenze penali tra il Governo italiano e quello
della Thailandia», con i seguenti importi:
«1988: 50; 1989: 50; 1990: 50».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Mini~
stero degli affari esteri», alla voce: «Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali ed inter~
venti diversi», ridurre di pari importo gli
accantonamenti previsti.

l.Tab.B.47 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Modifica dell'articolo
25 della legge n. 398 del 1984 per misure
concernenti i detenuti tossicodipendenti», con
i seguenti importi: <<1988: 10.000; 1989: 10.000;
1990: 10.000».

l.Tab.B.45 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Abrogazione della
ritenuta dei 3/10 della mercede dei detenuti ~

Riordinamento delle competenze dei Consigli
di aiuto sociale e della Cassa delle ammende»,
con i seguenti importi: «1988: 18.000; 1989:
18.000; 1990: 18.000».

l.Tab.B.44 SPADACCIA, BOATO. CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e

giustizia», con la voce: «Incentivi al lavoro
penitenziario», con i seguenti importi: <<1988:
20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.B.40 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

SPADACCIA. Signor Presidente, come lei ha
rilevato si tratta di una serie di emendamenti
relativi al Ministero di grazia e giustizia,
separati per diverse voci: responsabilità civile
dei magistrati (emendamento l.Tab.B.122);
istituzione del giudice di pace (emendamento
l.Tab. B.121); riparazione per l'ingiusta deten~
zione (emendamento l.Tab.B.39); revisione
della normativa in tema di gratuito patrocinio
(emendamento l.Tab.B.41); ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria (emendamenti
l.Tab.B.46 e l.Tab.B.123, con importi differen~
ti); delega legislativa per l'emanazione del
nuovo codice di procedura penale (emenda~
menti l.Tab.B.42 e l.Tab.B.120, con cifre
diverse); ratifica ed esecuzione del trattato di
cooperazione per l'esecuzione di sentenze
penali tra il Governo italiano e quello della
Thailandia (emendamento l.Tab.B.47); modifi~
ca dell'articolo 25 della legge n. 398 del 1984
per misure concernenti i detenuti tossicodi~
pendenti (emendamento l.Tab.B.45); abroga~
zione della ritenuta dei 3/10 della mercede dei
detenuti e riordinamento delle competenze
dei Consigli di aiuto sociale e della Cassa delle
ammende (emendamento l.Tab.B.44) e incen~
tivi al lavoro penitenziario (1.Tab.B.40). Questi
nostri emendamenti, in parte corrispondenti
ad altri, presentati da vari colleghi, convergo~
no, come specificazione della categoria B.1
annessa alla tabella B, a rifinanziare le riforme
della giustizia secondo una volontà politica
che si era affermata nelle finanziarie dei due
precedenti anni e che inopinatamente era stata
cassata dal presente disegno di legge. Noi
prendiamo atto che anche il Governo e
comunque la maggioranza o i relatori si sono
mossi nelle ultime ore, negli ultimi giorni
nella stessa direzione.

PRESIDENTE. Sempre alla tabella B, il
senatore Spadaccia assieme ai suoi colleghi di
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Gruppo, ha presentato i seguenti emenda-
menti:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero degli affari esterh, alla
voce: «Ratifica ed esecuzione di accordi inter-
nazionali ed interventi diversi», sopprimere le
parole: «ed interventi diversi».

l.Tab.B.37 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Ai comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero degli affari esteri» ag-
giungere la voce: «Ratifica del Protocollo alla
Convenzione di Ginevra sull'inquinamento
transfrontaliero a lunga distanza», con i seguen-
ti importi: «1988: 250; 1989: 250; 1990: 250».

Conseguentemente, nella stessa tabella, ri-
durre di pari importo la voce: «Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali ed inter-
venti diversi».

l.Tab.B.36 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRlK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: «Potenziamento strutture tecnologi-
che, delle sedi e dell'equipaggiamento dei
vigili del fuoco», con i seguenti importi: «1988:
25.000; 1989: 25.000; 1990: 25.000».

I.Tab.B.38 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

«Nuove misure
penitenziari a
cio tecnico»>

in materia di edilizia
(costituzione dell'Uffi-

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»,
con la voce: «Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza», con i seguenti
importi: «1988: 1.000; 1989: 1.000; 1990:
1.000».

l.Tab.B.35 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato», con la
voce: «Interventi per l'eliminazione del piom-
bo nelle benzine», con i seguenti importi:
<<1988: 14.000; 1989: 14.000; 1990: 14.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to», ridurre di pari importo lo stanziamento
della voce: «Provvedimenti di sostegno e di
riforma per il commercio».

l.Tab.B.34 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
inserire la rubrica: «Ministero dei lavori pub-
blich, con la seguente voce e i relativi accanto-
namenti:

1988 1989 1990

1.600 3.000 3.000

I.Tab.B.103 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato» con la
voce: «Promozione e coordinamento delle
politiche per il risparmio energetico», con i
seguenti importi: «1988: 15.000; 1989: 15.000;
1990: 15.000».

Conseguentemente al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to», alla voce: «Rifinanziamento della legge
n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energeti-
ch, ridurre lo stanziamento di pari importo.

I.Tab.B.33 SPADACCIA, BOATO, CORLEON~,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
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previdenza sociale», aggiungere la voce: «Isti~
tuzione del minimo vitale e riordino e unifica~
zione delle prestazioni assistenziali a carattere
nazionale», con i seguenti importi: «1988:
2.000.000; 1989: 2.000.000; 1990: 2.000.000».

1.Tab.B.32 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero del commer~
cio con l'estero» con la voce: «Controllo
dell'esportazione e dei transiti di materiale
bellico», con i seguenti importi: «1988: 20.000;
1989: 20.000; 1990: 20.000».

1.Tab.B.31 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della sanità»
con la voce: «Norme per la raccolta, prepara~
zione e distribuzione del sangue e degli
emoderivati», con i seguenti importi: «1988:
20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

1.Tab.B.30 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero per i beni
culturali e ambientali» con la voce: «Iniziative
per la tutela, la valorizzazione ed il restauro
dei beni culturali (rifinanziamento legge n. 41
del 1986)>>, con i seguenti importi: «1988:
300.000; 1989: 300.000; 1990: 300.000».

1.Tab.B.29 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubnca: «Ministero dell'ambien~
te» con la voce: «Norme per la riconversione o
la chiusura dei giardini zoologici», con i
seguenti importi: «1988: 20.000; 1989: 20.000;
1990: 20.000».

1.Tab.B.28 SPADAGCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dell'ambien~
te» con la voce: «Nuove norme in materia di
tutela dall'inquinamento, di smaltimento dei
rifiuti e di controlli ambientali», con i seguenti

importi: «1988: 250.000; 1989: 250.000; 1990:
250.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzio~
ne ordinaria e straordinaria», sostituire gli
importI con i seguenti: «1988: 100.000; 1989:
850.000; 1990: 1.250.000».

I.Tab.B.27 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

SPADACCIA. Gli emendamenti 1.Tab.B.37 e
I.Tab.B.36 concernono la ratifica e l'esecuzio~
ne di accordi internazionali ed interventi
diversi. L'emendamento I.Tab.B.33 riguarda
la promozione ed il coordinamento delle
politiche per il risparmio energetico, mentre
l'emendamento 1.Tab.B.34 concerne interven~
ti per l'eliminazione del piombo nelle benzine;
tale emendamento è convergente con quello
poc'anzi illustrato dal collega Pollice.

Poi abbiamo presentato l'emendamento
I.Tab.B.31 concernente il controllo dell'espor~
tazione e dei transiti di materiale bellico e
l'emendamento I.Tab.B.32 riguardante l'istitu~
zione del minimo vitale e il riordino e
l'unificazione delle prestazioni assistenziali a
carattere nazionale da aggiungere sotto la
rubrica del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; ritengo che quest'ultimo
emendamento si muova nella direzione solle~
citata da Gorrieri, noto studioso dei problemi
previdenziali del nostro Paese ed ex ministro
del lavoro nel Governo Fanfani.

Restano poi l'emendamento I.Tab.B.30 con~
cernente «Norme per la raccolta, preparazione
e distribuzione del sangue e degli emoderivati»
e l'emendamento I.Tab.B.29 recante «Iniziati~
ve per la tutela, la valorizzazione ed il restauro
dei beni culturali». Ancora abbiamo proposto
l'emendamento 1.Tab.B.28 concernente nor~
me per la riconversione o la chiusura dei
giardini zoologici e l'emendamento 1.Tab.B.27
recante «Nuove norme in materia di tutela
dall'inquinamento, di smaltimento dei rifiuti e
di controlli ambientali» da aggiungere alla
rubrica del Ministero dell'ambiente. Anche in
questo caso proponiamo di finanziare tale
norma con la corrispondente riduzione al
piano decennale della viabilità.
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FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Perché chiedere fondi
per la chiusura dei giardini zoologici?

POLLICE. Non possiamo certo ammazzare
gli animali che attualmente vi sono ospitati.
Quei fondi servono alla creazione di parchi
naturali.

SPADACCIA. Infine, l'emendamento
1.Tab.B.38 è teso al potenziamento delle sedi e

«Oneri connessi all'adeguamento par~
ziale dell'indennità di accompagna~
mento dei ciechi assoluti e degli
invalidi civili totalmente inabili. . . . .

Oneri connessi all'equiparazione del~
l'indennità di accompagnamento dei
ciechi assoluti a quella dei ciechi di
guerra, di cui alla tabella E, lettera A,
n. 1, della legge 6 ottobre 1986,
n.6S6 .............................

Oneri connessi alla concessione ai cie~
chi ventesimisti di un'indennità di
accompagnamento ridotta . . . . . . . . . .

Oneri connessi alla concessione dell'in-
dennità di accompagnamento ai cie-
chi assoluti infradiciottenni . . . . . . . . .

Oneri connessi alla concessione di una
seconda indennità di accompagna~
mento ai cieco~sordi ...............

1.Tab.B.97

Al comma 6, nella tabella B richiamata,

aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti»

con la voce: «Onere per l'esodo agevolato di
personale dell'Ente ferrovie dello Stato e delle

Aziende autoferrotranviarie», con i seguenti

dell'equipaggiamento dei vigili del fuoco,
l'emendamento 1.Tab.B.103 reca nuove misu~
re in materia di edilizia penitenziaria, e
l'emendamento 1.Tab.B.3S concerne l'obiezio~
ne di coscienza.

PRESIDENTE. Passiamo ora ai seguenti
emendamenti:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
le seguenti voci con i relativi importi:

1988 1989 1990

600.000 200.000 200.000

34.000 68.000 68.000

33.000 66.000 66.000

9.000 9.000 9.000

1.260 1.260 1.260

677.260 344.260 344.260
».

SARTORI

importi: <<1988: 468.000; 1989: 468.000; 1990:

468.000».

I.Tab.B.S3 BERNARDI, ASIS

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto

la rubrica: «Ministero del lavoro e delia
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previdenza sociale», aggiungere le voci sotto elencate con i relativi importi:

«Aumento della dotazione organica de~
gli ispettorati del lavoro . . . . . . . . . . . .

Assunzione temporanea di personale
per l'informatizzazione delle liste di
collocamento e di mobilità . . . . . . . . .

l.Tab.B.116

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», inserire la seguente voce: «Disciplina
dell'attività di Governo ed ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri», con i
seguenti importi: «1988: 35.050; 1989: 35.050;
1990: 35.050».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richiamata, ridurre della misura corrispon~
dente gli importi relativi alla voce: «Legge 22
dicembre 1977, n. 951 ~ Articolo 12 ~ Capitolo

7143 (Programmi spaziali nazionali)>>, sotto la
stessa rubrica.

l.Tab.B.17 PASQUlNO, RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Responsabilità civile
dello Stato per l'esercizio di funzioni giurisdi~
zionali», con i seguenti importi: «1988: 30.000;
1989: 30.000; 1990: 30.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro» alla voce: «Legge 23 luglio 1980,
n. 389: Interventi del fondo centrale di garan~
zia per le esigenze finanziarie di alcune società
autostradali (capitolo 7798/p)>>, sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 200.000; 1989:
200.000; 1990: 200.000».

l.Tab.B.14 ONORATO, RIVA

RIVA. Signor Presidente, intendo apporre la
mia firma agli emendamenti l.Tab.B.18 e
l.Tab.B.15 ed illustrarli.

PRESIDENTE. Il senatore Riva allora illu~
strerà anche i seguenti emendamenti:

1988 1989 1990

15.000 35.000 35.000

15.000 ».

PIZZO

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», aggiungere la voce: «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile», con
i seguenti importi: <<1988: 15.000; 1989: 20.000;
1990: 25.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richiamata, ridurre della misura corrispon~
dente gli importi relativi alla voce: «Regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ~ Articolo 17 ~

Capitolo 1180 (Esercito, Marina ed Aeronauti~
ca»>, sotto la rubrica: «Ministero della difesa».

l.Tab.B.18 PASQUlNO, NEBBIA, FIORI, ARFÈ,

RIVA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Riparazione per l'ingiu~
sta detenzione», con i seguenti importi: <<1988:
60.000; 1989: 60.000; 1990: 60.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richiamata, ridurre della misura corrispon~
dente gli importi relativi alla voce: «Regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ~ Articolo 17 ~

Capitolo 1180 (Esercito, Marina ed Aeronauti~
ca»>, sotto la rubrica: «Ministero della difesa».

l.Tab.B.15 ONORATO, RIVA

RIVA. Desidero fare una premessa valida per
tutti gli emendamenti che illustrerò così da
risparmiare ai pochi colleghi che staranno
attenti e al relatore l'onere di fare i conti. Tutti
questi emendamenti sono fra loro compensati~
vi, quindi nessuno di essi comporta un onere
maggiore. Fatta questa premessa comincio
con l'illustrazione dell'emendamento
l.Tab.B.17. Uno dei punti fondamentali del
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programma del Governo era quello di far
passare rapidamente la legge di riforma della
Presidenza del Consiglio; il Governo però deve
avere dimenticato per la strada questo suo
impegno e quindi noi glielo ricordiamo con un
accantonamento ad hoc. Tra i programmi del
Governo rientrava anche l'istituzione di un
servizio nazionale della protezione civile. Pure
in questo caso, sono all'emendamento
l.Tab.B.18, ci proponiamo di richiamare il
Governo alla fedeltà ai suoi stessi impegni.
Anche per l'emendamento l.Tab.B.14 si tratta
di richiamare il Governo ad un impegno che a
questo punto l'esito del referendum dell'8
novembre ha reso del tutto inderogabile. Non
si capisce anzi come mai il Governo nella
stesura del disegno di legge finanziaria 1988 si
sia dimenticato di questa scadenza che era alle
porte qualunque fosse stato l'esito del refe~
rendum.

Nella stessa linea c'è l'emendamento
l.Tab.B.lS concernente la riparazione per
l'ingiusta detenzione che mi pare rientri nella
logica di una revisione dei problemi della giu~
stizia.

BOATO. Sulla responsabilità civile voi pre~
vedete delle cifre molto alte?

RIVA. Prevediamo 30 miliardi.

BOATO. Lo abbiamo fatto anche noi, ma per
soli 10 miliardi: è più pessimistico il suo.

RIVA. Sì, noi siamo più pessimisti perché
pensiamo che ci possano essere anche degli
arretrati da smaltire, come sempre quando ci
sono nuove normative.

Signor Presidente, desidero inoltre apporre
la mia firma ed illustrare gli emenda~
menti l.Tab.B.16, l.Tab.B.24, l.Tab.B.26,
l.Tab.B.23, l.Tab.B.20, l.Tab.B.2l,
l.Tab.B.13, l.Tab.B.19 e l.Tab.B.22, di cui è
già stata data lettura nella seduta pomeridiana
del 13 novembre. Illustro altresì gli emenda~
menti l.Tab.B.ll e l.Tab.B.12, nonchè il
subemendamento l.Tab.B.119j18, di cui è
stata data lettura nella seduta testè ricordata.

Per quanto riguarda poi l'emendamento
l.Tab.B.16, riteniamo che fra i problemi della

giustizia che debbono essere affrontati ci sia
anche una revisione della normativa in mate~
ria di patrocinio gratuito e per questo c'è un
accantonamento stabilito.

Sempre nella logica del rafforzamento del
sistema della giustizia, noi prevediamo, con
l'emendamento l.Tab.B.24, stanziamenti per
l'ordinamento del Corpo di polizia penitenzia~
ria. Qui si tratta di un'annosa questione mai
risolta se non a colpi di decreti di breve
respiro e invece noi proponiamo che con
questo accantonamento si possa procedere a
una normativa consolidata al riguardo.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.B.26, anche qui pensiamo si debba
risolvere un'annosa questione che è quella
dell'equiparazione dei trattamenti di assistenza
fra le categorìe di invalidi con apposita
normativa: e dunque precostituiamo il relativo
accantonamento.

Circa l'emendamento l.Tab.B.23 che è col~
legato all'emendamento l.Tab.B.20, il nostro
Gruppo ha costatato che, ad esempio, per il
finanziamento della spedizione militare nel
Golfo Persico si sono andati a ridurre seria~
mente i capitoli relativi alla spesa per le
servitù militari e particolarmente (a tale
riguardo c'è l'emendamento l.Tab.B.20) per
l'obiezione di coscienza: e noi ricostituiamo
degli accantonamenti per l'aumento degli
indennizzi delle servitù militari e per nuove
norme per il riconoscimento effettivo, noi ci
auguriamo, della obiezione di coscienza.

Per quanto riguarda l'emendamento
1.Tab.B.2l, prevediamo un accantonamento
per quanto riguarda il riordinamento del
servizio per la repressione delle frodi e per
l'informazione del consumatore.

Circa l'emendamento l.Tab.B.13, si tratta
dell'accantonamento relativo al disegno di
legge, che reca la firma del senatore Cavazzuti,
che noi abbiamo proposto per risolvere la
questione dei contributi di malattia e per la
loro fiscalizzazione una volta per tutte; penso
che forse il Governo a questo accantonamento
dovrebbe essere particolarmente sensibile vi~
sto che ogni volta che si affronta questo tema
per il Governo si apre una crisi. Facciamo
dunque un bel accantonamento e risolviamo
la questione una volta per tutte approvando il
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disegno di legge proposto dal senatore
Cavazzuti.

Per quanto riguarda l'emendamento
1.Tab.B.19, proponiamo un accantonamento
per quanto riguarda una legge che finalmente
rafforzi il controllo sulla produzione, il com~
mercia, l'esportazione e il transito di materiale
bellico; mi pare che sia oltretutto una legge
giustificata anche dall'attualità. La copertura
in questo caso è stata trovata all'interno degli
stanziamenti per il Ministero della difesa in
una vecchia legge a favore dei carabinieri: e
quindi giustamente finalizziamo una parte
delle destinazioni all' Arl)1a dei carabinieri
perché si controlli il commercio delle armi.

C'è poi l'emendamento l.Tab.B.ll che ri~
guarda un accantonamento per rendere obbli~
gatoria la certificazione dei bilanci delle
imprese a partecipazione statale; qui l'accanto~
namento viene fronteggiato con una riduzione
delle voci relative al sostegno dei programmi
delle partecipazioni statali medesime: si tratta
in sostanza di una finalizzazione parziale di un
accantonamento già stabilito a favore delle
Partecipazioni statali.

Per quanto riguarda poi l'emendamento
l.Tab.B.12, vorrei far osservare che è necessa~
ria appunto spostare in tabella B la voce
originalmente prevista dal Governo in tabella
C che riguarda una versione assai edulcorata
delle esigenze finanziarie del sistema delle
Partecipazioni statali. Si dice nella ipotesi del
Governo che questo accantonamento dovreb~
be essere fatto per «interventi a sostegno dei
programmi delle Partecipazioni statali anche
in relazione a particolari situazioni di crisi»:
credo che tradotto in lingua corrente questo
significhi «ripiano di perdite», e allora noi
troviamo più corretto che questa cosa sia
esplicitata con un accantonamento che parli
espressamente appunto di «intervento a ripia~
no delle perdite di gestione di imprese delle
Partecipazioni statali» e che trovi la sua
collocazione, a questo punto, nel fondo globa~
le di parte corrente e non in quello di parte
capitale.

PRESIDENTE. In maniera che le autorità
comunitarie possano più facilmente portare il
paese davanti alla Corte di giustizia...

RIVA. Io me lo auguro, signor Presidente. È
un fatto di trasparenza anche del bilancio
pubblico, questo.

C'è poi l'emendamento l.Tab.B.22, al quale
appongo la mia firma, con il quale finalizziamo
una parte degli accantonamenti di tabella C
posti sotto la generica dizione: «Promozione
della qualità dell'ambiente e creazione di
nuova occupazione», al riordinamento di una
struttura esiste,nte, in tabella B, che è quella
del Servizio geologico nazionale.

Credo di aver illustrato tutti gli emendamen~
ti del Gruppo della Sinistra indipendente alla
tabella B e mi soffermo un attimo su un
subemendamento che ho appena scritto,
1'1.Tab.B.119j18, che va alla nuova tabella B
presentata dal Governo.

Il testo del subemendamento tocca esatta~
mente la questione di cui poco fa si è parlato e
cioè quella del fondo negativo. La mia propo~
sta è quella di sopprimere le lettere a), b) e c)
sotto la voce: «Ministero delle finanze~Riduzio'
ne IRPEF per l'anno 1988 in connessione...».
Con la tecnica del fondo negativo si collega la
riduzione dell'IRPEF, attraverso il meccani~
sma delle lettere a), b) e c), alla voce:
«Amministrazioni diverse».

Allora io propongo la soppressione di questo
collegamento e dunque, in termine tecnico, la
cancellazione delle lettere a), b) e c) sotto la
voce: «Ministero delle finanze~Riduzione IR~
PEF...» e l'inserimento della lettera a) alla
voce: «Ministero del tesoro ~ Modificazioni al

regime delle risorse proprie della CEE» per il
1988.

Si propone, inoltre, di inserire, sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previ~
denza sociale», alla voce: «Proroga della
fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi
compreso il settore del commercio», le lettere
b) e c) agli importi previsti per gli anni 1989 e
1990.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento
I.Tab.B.SS, presentato dal senatore Bollini.

Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», aggiungere la voce: «Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri», con i
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seguenti importi: «1988: 37.300; 1989: 37.300;
1990: 37.300».

l.Tab.B.5s BOLLINI

BOLLINI. Signor Presidente, ritengo che
l'emendamento in esame si illustri da sè; si
tratta, ad ogni modo, della riproposizione di
uno stanziamento già previsto dalla preceden~
te legge finanziaria.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
l.Tab.B.58, presentato dal senatore Franchi e
da altri senatori, e l.Tab.B.63, presentato dal
senatore Franchi e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», aggiungere la voce: «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile», con
i seguenti importi: «1988: 30.000; 1989: 60.000;
1990: 80.000».

l.Tab.B.58 FRANCHI, MAFFIOLETTI, TARAMELLI,

TEDESCO TATÒ, GIACCHÈ, VETERE,

BOLDRINI, COSSUTTA, TOSSI BRUT-

TI, SPOSETTI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Interventi a favore della finanza regionale»,
sostituire gli importi con i seguenti: « 1988:
571.000; 1989: 596.700; 1990: 623.600».

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», aggiungere la voce: «Istituzione di una
commissione per le pari opportunità tra uomo
e donna in campo economico, sociale e
culturale presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri», con i seguenti importi: «1988: 500
milioni; 1989: 500 milioni; 1990: 500 milioni».

l.Tab.B.56 SALVATO, TEDESCO TATÒ, TOSSI

BRUTTI, ALBERI CI

ALBERICI. Signor Presidente, l'emenda~
mento in esame tende ad istituire, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, una
commissione per le pari opportunità tra uomo
e donna in campo sociale, economico e
culturale garantendo al tempo stesso, adeguati
finanziamenti per il suo funzionamento.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
l.Tab.B.57, presentato dal senatore Consoli e
da altri senatori, 1.Tab.B.84, presentato dal
senatore Benassi e da altri senatori, e
1.Tab.B.91, presentato dal senatore Baiardi e
da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», aggiungere la voce: «Costituzione Agenzia
spaziale», con i seguenti importi: «1988: 16.000;
1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.B.63 FRANCHI, COSSUTTA, VETERE l.Tab.B.57 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI,

BENASSI

SPOSETTI. Signor Presidente, appongo la
mia firma all'emendamento 1.Tab.B.63 e lo
illustro brevemente.

Si tratta di un'operazione matematica in
riferimento alla Relazione previsionale e pro~
grammatica e ai tassi di inflazione programma~
ti per il 1988, comportando soltanto un
lievissimo aumento rispetto alla previsione del
Governo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento
I.Tab.B.56, presentato dalla senatrice Salvato
e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato» con la
voce: «Tutela della ceramica artistica», con i
seguenti importi: «1988:500; 1989: 1.000; 1990:
1.000».

l.Tab.B.84 BENASSI, CONSOLI,BAIARDI,CARDI-
NALE

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero del commer~
cio con l'estero» con la voce: «Controllo
dell' esportazione e dei transiti di materiale di
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armamento», con i seguenti importi: «1988:
250; 1989: 250; 1990: 250».

l.Tab.B.91 BAIARDI, CONSOLI, GALEOTTI,

BENASSI

CONSOLI. L'emendamento l.Tab.B.57 ten-
de a ripristinare, nella tabella B, una voce già
prevista dalla legge finanziaria del 1987 e
relativa alla costituzione dell' Agenzia spaziale
italiana. Si tratta di una proposta di modifica
che comporta oneri alquanto limitati, ma che
riveste grande importanza dal punto di vista
delle ricadute sul nostro apparato produttivo.
Come tutti ricorderete, del resto, già nella
passata legislatura la Commissione industria di
questo ramo del Parlamento approvò all'una-
nimità e con l'assenso del Governo un provve-
dimento tendente a costituire un'Agenzia spa-
ziale italiana, il cui iter venne interrotto a
seguito dello scioglimento anticipato delle
Camere.

Come ripeto, si tratta di una proposta di
modifica che comporta una variazione di
importi assai contenuta, ma che può dare
grande impulso alle nostre attività industriali e
di ricerca in un settore che riteniamo fonda-
mentale. È da notare, peraltro, che essendo
vincolati da accordi internazionali a partecipa-
re, nelle sedi competenti, ai programmi di
ricerca nel settore aerospaziale, spesso le
nostre imprese si vedono costrette ad operare
senza un minimo di logica; per tutti questi
motivi, raccomando alla Commissione e al
Governo l'accoglimento della nostra proposta.

L'emendamento l.Tab.B.84 tende ad inseri-
re, nella tabella B, uno stanziamento destinato
alla tutela della ceramica artistica; anche in
questo caso ritengo opportuno ricordare che il
Senato approvò, nella passata legislatura, un
provvedimento in tal senso, il cui iter non fu
tuttavia portato a termine nell'altro ramo del
Parlamento.

L'emendamento l.Tab.B.91, infine, è volto
ad introdurre, nella tabella B, uno stanziamen-
to relativo al controllo dell'esportazione e dei
transiti di materiale di armamento.

. PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
l.Tab.B.59, presentato dai senatori Taramelli e

Spetic, l.Tab.B.76, presentato dal senatore
Spetic e da altri senatori, l.Tab.B.69, presenta-
to dal senatore Spetic e da altri senatori, e
l.Tab.B.68, presentato dal senatore Volponi e
da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri», aggiungere la voce: «Norme in materia di
minoranze linguistiche», con i seguenti impor-
ti: <<1988:5.000; 1989: 5.000; 1990: 5.000».

l.Tab.B.59 TARAMELLI, SPETIt

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: «Provvidenze per la minoranza slove-
na», con i seguenti importi: «1988: 8.000; 1989:
13.000; 1990: 14.000».

l.Tab.B.76 SPETIt, TARAMELLI,TEDESCOTATÒ,
POLLICE

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero degli affari esteri»,
aggiungere la voce: «Istituzione dell'anagrafe
dei cittadini italiani all'estero», con i seguenti
importi: «1988: 15.000; 1989: 15.000; 1990:
15.000».

l.Tab.B.69 SPETIt, VECCHIETTI, VOLPONI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero degli affari esteri»,
aggiungere la voce: «Cooperazione culturale e
riforma degli istituti internazionali di cultura
all'estero», con i seguenti importi: «1988:
20.000; 1989: 30.000; 1990: 50.000».

I.Tab.B.68 VOLPONI, BOFFA, PIERALLI

SPEnt. L'emendamento I.Tab.B.59 tende
ad inserire, nella tabella B, un accantonamen-
to relativo alle norme in materia di minoranze
linguistiche. Come si ricorderà, nel corso della
passata legislatura era stata presa in esame
l'ipotesi di una legge-quadro in materia che
teneva conto della situazione dei vari gruppi
etnici presenti sul territorio nazionale (occita-
ni, sardi, friulani, albanesi, croati del Molise,
grecanici e così via). Si propone ora, pertanto,
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la costituzione di uno specifico accantonamen~
to, per un ammontare complessivo di 15
miliardi del triennio, auspicando che nel
frattempo si arrivi alla definizione di una
normativa organica in materia di minoranze
linguistiche.

L'emendamento l.Tab.B.76 è volto, invece,
ad inserire nella tabella B un accantonamento
relativo a provvidenze per la minoranza slove~
na. Si tratta, peraltro, di un accantonamento
già presente nelle leggi finanziarie degli anni
precedenti e che il Governo, inspiegabilmente,
ha ritenuto quest'anno di dover sopprimere.
Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione
del ministro Amato sul fatto che lo Stato
italiano è risultato inadempiente (in base agli .
articoli 3 e 6 della Costituzione) nei confronti
della minoranza slovena; non mi riferisco
certo, nel dire questo, agli accordi internazio~
nali in materia di minoranze etniche, bensì al
fatto che non è ancora stata emanata una legge
che tuteli anche la minoranza slovena. L'onere
della nostra proposta di modifica è piuttosto
esiguo; infatti, si tratta, più che altro, di un
problema di volontà politica. Come è noto, il
fondo di 8 miliardi di cui alla legge finanziaria
del 1987 è stato (e giustamente) impiegato, per
un ammontare di 2 miliardi e 480 milioni, per
interventi in favore della comunità italiana in
Jugoslavia e riproposto anche nel disegno di
legge finanziaria al nostro esame; ora, non si
vede perchè debbano esservi disparità di
trattamento tra comunità italiane all' estero e
minoranze etniche che vivono sul territorio
nazionale.

L'emendamento I.Tab.B.69 è relativo al~
l'istituzione di una anagrafe dei cittadini
italiani all'estero; si tratta, peraltro, di un
adempimento necessario e doveroso da parte
del Governo se si vuole consentire ai nostri
connazionali all'estero di votare, per le elezio~
ni europee, nei paesi della Comunità europea
in cui risiedono.

Altri problemi riguardano la previdenza per
i lavoratori emigrati, per cui questa anagrafe,
già promessa dal Governo italiano, deve ora
poter decollare. Vorrei aggiungere inoltre la
mia firma all'emendamento I.Tab.B.68, con~
cernente gli istituti internazionali di cultura
all'estero, anche alla luce di quella attività di
promozione che spesso diciamo di voler fare.

PRESIDENTE. Sono ora da esaminare gli
emendamenti I.Tab.B.60, presentato dal sena~
tore Pecchioli ed altri; l.Tab.B.125, presentato
dal senatore Libertini ed altri; l.Tab.B.78,
presentato dai senatori Visconti e Lotti;
l.Tab.B.81, presentato dai senatori Lotti e
Senesi; l.Tab.B.79, presentato dai senatori
Libertini e Lotti; l.Tab.B.94, presentato dai
senatori Giustinelli e Pinna; I.Tab.B.80, pre~
sentato dal senatore Senesi ed altri. Ne do let~
tura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Contributo a favore degli enti locali
per pagamento dei conguagli relativi agli
espropri», con i seguenti importi: «1988:
500.000; 1989: 1.500.000; 1990: 2.000.000».

I.Tab.B.60 PECCHIOLI, VISCONTI, TORNATI, PE.

TRARA

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggIungere
la voce: «Oneri connessi al maggiore apporto
statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato
a titolo di compensazione per gli obblighi di
servizio», con i seguenti importi: «1988:
687.000; 1989: ~; 1990: ~».

l.Tab.B.12S LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei lavori
pubblici» con la voce: «Per il fondo sociale di
cui alla legge n. 392 del 1978», con i seguenti
importi: «1988: 200.000; 1989: 800.000; 1990:
1.500.000».

l.Tab.B.78 VISCONTI, LOTTI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti»
con la voce: «Onere per prepensionamento nel
settore dei pubblici trasporti e Ferrovie dello
Stato», con i seguenti Importi: <<1988:450.000;
1989: 450.000; 1990: 450.000».

l.Tab.B.81 LOTTI, SENESI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggIungere la rubrica: «Ministero dei trasporti»
call la voce: «Costituzione del finanziamento
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CIPET», con i seguenti importi: «1988: 5.000;
1989: 5.000; 1990: 5.000».

1.Tab.B.79 LIBERTINI, LOTTI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun~
gere la voce: «Fondo di dotazione per l'Ente
nazionale delle comunicazioni (ENC)>>, con i
seguenti importi: «1988: 200; 1989: 800; 1990:
1.000».

1.Tab.B.94 GIUSTINELLI, PINNA

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti»
con la voce: «Interventi a favore dell'autotra~
sporto merci per la riqualificazione ed il
rinnovo del parco circolante; lo sviluppo
dell'associazionismo economico tra le impre~
se; i servizi alle imprese; l'innovazione tecno~
logica nel settore», con i seguenti importi:
<<1988: 50.000; 1989: 150.000; 1990: 150.000».

I.Tab.B.80 SENESI, LOTTI, LIBERTINI, GIUSTINEL~

LI, VISCONTI
~

VISCONTI. L'emendamento 1.Tab.B.60 è
relativo alla erogazione di un contributo a
favore degli enti locali per il pagamento dei
conguagli relativi agli espropri, conguagli che
speriamo possano avvenire finalmente il pros~
simo anno.

Circa l'emendamento 1.Tab.B.12S, ripropo~
niamo gli oneri derivanti allo Stato dal paga~
mento delle indennità di servizio delle Ferro~
vie dello Stato.

Per quanto concerne l'emendamento

«Esercizio banche dati personali ed
elaborazione informatica .. . . . . . . . . .

~ Indennità agli esperti delle sezioni

civili e specializzate del Tribunale e
della Corte d'appello in materia di
tossicodipendenze .................

~ Ratifica ed esecuzione del trattato di

cooperazione per l'esecuzione di sen~
tenze penali tra il Governo italiano e
quello della Thailandia . . . . . . . . . . . . .

1.Tab.B.78, il Governo e la maggioranza mi~
nacciano il passaggio nel 1988 al mercato
libero, per cui con l'emendamento in questio~
ne intendiamo potenziare il fondo sociale a
favore dei meno abbienti, soprattutto nelle
aree a maggiore tensione abitativa.

Anch'io intendo sottoscrivere l'emendamen~
to 1.Tab.B.81 e per la sua illustrazione mi
rifaccio a quanto ha detto precedentemente il
collega Pollice a proposito degli oneri per il
prepensionamento nel settore dei pubblici
trasporti e delle Ferrovie dello Stato. Aggiungo
la mia firma agli emendamenti 1.Tab.B.79 e
1.Tab.B.94. Il primo concerne la creazione di
un comitato interministeriale di programma~
zione in materia di trasporti, il CIPET; il
secondo, invece, concerne il fondo di dotazio~
ne per l'Ente nazionale delle comunicazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti I.Tab.B.62 presentato dal sena~
tore Battello e I.Tab.B.67 presentato dal
senatore Battello ed altri. Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Rinnovo e riordino della legge 27
dicembre 1975, n.700, recante disciplina del
regime agevolativo per la città di Gorizia», con
i seguenti importi: «1988: 5.000; 1989: 5.000;
1990: 5.000».

I.Tab.B.62 BATTELLO

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggzungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con le sotto elencate voci e l relativi
importi:

1988 1989 1990

2.000 2.000 2.000

50 50 50

60 60 60
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~ Effetti delle sentenze penali straniere
ed esecuzione all'estero delle senten~
ze penali italiane. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Ratifica ed esecuzione della conven~
zione sul trasferimento delle persone
condannate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Revisione organici direttori ammini~
strativi e coadiutori; istituzione ruolo
di segretario nell'Amministrazione
penitenziaria ......................

~ Nuove misure in materia di edilizia
penitenziaria ......................

~ Trattamento economico esperti dei
Tribunali di sorveglianza ...........

~ Modifica ordinamento personale sa~
nitario addetto agli istituti di preven~
zione e pena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Modifiche all'articolo 25 della legge
26 luglio 1984, n. 398, concernente i
tossicodipendenti ..................

~ Riforma del sistema del giudizio mi~
norile e istituzione archivio banca
dati istruttori ......................

~ Istituzione sistema informativo del

casellario centrale .................

~ Amministratori giudiziari dei beni

sequestrati in applicazione delle nor~
mative antimafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Indennità ai custodi e ai sorveglianti

~ Incentivi per lavori penitenziari ....

Revisione normativa in materia di
gratuito patrocinio . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Attuazione delega legge fallimentare:
testo unico legislazione antimafia e
istituzione registro delle imprese ...

~ Abrogazione ritenute della mercede
dei detenuti e riordino competenze
dei Consigli di assistenza sociale e
della Cassa delle ammende . . . . . . . . .

~ Provvedimenti per il personale del~

l'Amministrazione penitenziaria e
giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1988

60

160

10.000

1.000

1.500

1.400

5.000

13.000

4.000

6.000

7.500

10.000

20.000

9.500

18.000

37.300
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1989

160

15.000

1.000

1.500

1.400

5.000

6.000

6.000

8.000

15.000

30.000

9.500

18.000

37.600

1990

60 60

160

15.000

1.000

1.500

1.400

5.000

6.000

6.000

8.000

10.000

30.000

8.400

18.000

37.600
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~ Revisione e potenziamento degli uffi~

ci di conciliazione .................
~ Riparazione per l'ingiusta detenzione

~ Ordinamento del Corpo di polizia pe~

nitenziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Istituzione del Giudice di pace . . . . . .

~ Delega al Governo per il nuovo

codice di procedura penale. . . . . . . . .

~ Aumento organici magistratura e per~

sonale delle Cancellerie . . . . . . . . . . . .

~ Provvedimento per il personale delle

Cancellerie e segreterie giudiziarie . .
~ Riparazione di danni ingiusti causati

da provvedimenti giurisdizionali ....

l.Tab.B.67

1988 1989 1990

58.000

20.000

73.000 73.000

20.000 20.000

156.000

40.000

219.000 219.000

40.000 40.000

200.000 200.000 200.000

30.000 60.000 90.000

40.000 40.000 40.000

20.000 20.000 20.000».

BATTELLO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,

GRECO, IMPOSIMATO, MACIS

BATTELLO. Signor Presidente, l'emenda~
mento l.Tab.B.62 è relativo al riordino della
legge 27 dicembre 1975, n. 700. Prendo la
parola anche a nome del collega Beorchia, il
quale ha detto di voler anch'egli sottoscrivere
il presente emendamento. In sostanza, con
quella legge si prevedeva un regime agevolati~
vo per la città di Gorizia in quanto zona
frontaliera, analogamente a quanto era previ~
sto per la Valle d'Aosta; tale regime però è
scaduto il31 dicembre 1985; per due volte si è
proceduto al rinnovo annuale attraverso la
forma del decreto~legge, in attesa di una legge
di riordino. Con l'emendamento prevediamo
perciò uno stanziamento per il triennio che
possa consentire finalmente di giungere al
provvedimento di riordino della legge n. 700
del 1975.

Oltretutto la legge n. 26 del 1986, prevede
un finanziamento collegato al riordino di tale
provvedimento.

Tutte queste ragioni ci spingono a chiedere
il parere favorevole della Commissione.

Circa l'emendamento l.Tab.B.67 in sostanza
proponiamo una modifica, un'integrazione
alla tabella B, perchè riteniamo che il non aver
previsto nel disegno di legge in discussione

alcuna spesa di copertura per il 1988 per
iniziative legislative in materia di giustizia sia
gravissima lacuna tale da meritare severa
censura, anche in relazione al fatto che mai
come in questi mesi il problema della crisi
della giustizia è stato all'ordine del giorno (il
referendum svoltosi qualche settimana fa è
ulteriore indizio di questa situazione), per cui
risulta sempre più necessaria una previsione di
spesa per leggi da finanziare nel 1988, non
soltanto in relazione alla responsabilità civile
dei giudici.

In questo emendamento abbiamo da un lato
riproposto tutte le proiezioni che per il 1988
erano state previste nella legge finanziaria
1987 e abbiamo aggiunto tre nuove finalizza~
zioni che coincidono con quelle proposte da
altri colleghi nei loro emendamenti, solo che ~

non so se per pessimismo o per ragioni diverse
~ gli altri colleghi si sono limitati ad un monte
di stanziamento di gran lunga inferiore ed è
sintomatico anche il fatto che questa cifra sia
venuta progressivamente riducendosi. Dalla
quota che per incarico della maggioranza della
Commissione, al termine dell'esame della
tabella apposita, il relatore aveva proposto, si è
scesi ad una quota di 203 miliardi (primo
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emendamento socialista, che poi è stato ritira~
to), per attestarsi poi alla quota di 136 mi-
liardi.

Di fronte a questo tentativo di rimedio in
ultima istanza presentato dai colleghi socialisti
(suppongo in quanto parte della maggioranza
che appoggia il Governo), anche per tali
ragioni riteniamo che il nostro emendamento
debba essere accolto come sintomo di una
importante esigenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti l.Tab.B.86 e l.Tab.B.87, presen-
tati dal senatore Vecchi e da altri senatori, di
cui do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Nor-
me sul collocamento obbligatorio», con i
seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 100.000;
1990: 150.ÒOO».

l.Tab.B.86 VECCHI, ANTONIAZZI, GAMBINO,

FERRAGUTI, CHIESURA, SALVATO,

TEDESCO TATÒ

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Riva-
lutazione annuale delle rendite INAIL 1988»,
con i seguenti importi: «1988: 200.000; 1989:
200.000; 1990: 200.000».

1.Tab.B.87 VECCHI, ANTONIAZZI, FERRAGUTI,
CHIESURA, SALVATO, TEDESCO

TATÒ

VECCHI. Signor Presidente, se me lo con-
sente, oltre ai due emendamenti da lei poc'an~
zi letti illustrerò anche i seguenti emendamen-
ti, a cui appongo la mia firma:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la voce: «Adeguamento delle indennità di
accompagnamento dei ciechi assoluti e degli
invalidi civili totalmente inabili, secondo
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1
della legge recante modifiche e integrazioni
alla normativa sulle pensioni di guerra; ade-
guamento indennità ciechi civili», con i se-

guenti importi: «1988: 400.000; 1989: 200.000;
1990: 200.000».

1.Tab.B.111 ANTONIAZZI, CROCETTA, GAMBINO,

VECCHI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Prov-
vedimento per il superamento del caporalato
in alcune regioni meridionali», con i seguenti
importi: «1988: 30.000; 1989: 70.000; 1990:
90.000».

1.Tab.B.88 SALVATO, ANTONIAZZI, GAMBINO,

IANNONE, Lops, TEDESCO TATÒ,

VECCHI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Alla-
gamento e ristrutturazione delle fasce orarie di
lavoro .e incentivi alla sperimentazione della
flessibilità del tempo di lavoro nei servizi
pubblici essenziali», con i seguenti importi:
«1988: 200.000; 1989: 300.000; 1990: 400.000».

l.Tab.B.90 SALVATO, FERRAGUTI, TEDESCO
TATÒ, ALBERICI, NESPOLO, SENE~

SI, VECCHI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Rior-
dino dell'indennità di disoccupazione ordina-
ria», con i seguenti importi: «1988: 350.000;
1989: 750.000; 1990: 750.000».

l.Tab.B.96 SALVATO, ANTONIAZZI, FERRAGUTI,

NESPOLO, VECCHI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Nuo-
ve norme relative all'indennità di maternità di
coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane ed
esercenti attività commerciali», con i seguenti
importi: «1988: 15.000; 1989: 15.000; 1990:
15.000».

l.Tab.B.89 FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, SALVA.

TO, NESPOLO, VECCHI



Senato della Repubblica ~ 952 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

I

Per quanto riguarda l'emendamento volta nella «finanziaria» non è prevista una
l.Tab.B.86, devo ricordare che la riforma lira. Si deve considerare il fatto che rispetto
dell'attuale legge sul collocamento obbligato- all'indennità concessa agli invalidi di guerra
rio, la legge n.482 del 1968, è un'esigenza c'è una differenza di oltre 200.000 lire al mese,
ormai avvertita da anni. In questa direzione ha quindi bisogna riparare questa ingiustizia e
lavorato nella precedente legislatura l' 1P venire incontro alle esigenze dei ciechi e degli
Commissione del Senato, la quale aveva elabo- invalidi civili totalmente inabili.
rato un testo unitario approvato dalle varie L'emendamento l.Tab.B.88 riguarda lo stan-
forze politiche che registrava il consenso di ziamento di una somma per operare in
tutte le associazioni degli invalidi. Tale testo direzione del superamento del caporalato in
non ha potuto proseguire il suo iter, da una alcune regioni meridionali. La Commissione
parte perchè c'è stato lo scioglimento anticipa- lavoro del Senato nella passata legislatura ha
to delle Camere ma dall'altra anche perchè effettuato un'indagine che si è conclusa con
mancava la copertura finanziaria. Abbiamo una risoluzione in cui si indica la necessità di
ritenuto necessario inserire queste voci di un provvedimento legislativo ~ al quale si sta
spesa per garantire finalmente l'approvazione lavorando ~ che possa porre rimedio a questa
del testo ~ sul quale, ripeto, concordano tutte piaga sociale presente nelle aree meridionali
le forze politiche ~ riguardante il collocamen- che crea tante ingiustizie e che soprattutto

to mirato, il recupero degli invalidi e lo sottopone i lavoratori ad enormi sacrifici.
scorrimento della percentuale, quindi una Abbiamo quindi ritenuto necessario fare que-
normativa che riforma la materia in questo sta proposta di stanziamento.
settore. Con l'emendamento l.Tab.B.90 si propone

Con l'emendamento l.Tab.B.87 si propone il di aggiungere, alla rubrica «Ministero del
ripristino del meccanismo di rivalutazione lavoro e della previdenza sociale», la voce
annuale delle rendite INAIL per porre riparo «Allargamento e ristrutturazione delle fasce
ad un errore commesso nel 1986. Nella legge orarie di lavoro e incentivi alla sperimentazio-
finanziaria di quell'anno, infatti, si prevedeva ne della flessibilità del tempo di lavoro nei
la rivalutazione biennale e in rapporto ad essa servizi pubblici essenziali».
si stabilì l'aliquota dellO per cento, oltre la Devo ricordare alla Commissione che nella
quale scattava la rivalutazione. Senonchè poi precedente legge finanziaria, nell'apposito ca-
in sede di approvazione della legge si introdus- pitolo del Ministero del lavoro, era prevista
se il principio ancora della rivalutazione una somma per tale attività, somma che questa
annuale, rimanendo però invariata la percen- volta è scomparsa. Ciò è avvenuto proprio
tuale dellO per cento che era riferita al mentre si lavora per aumentare, come dire, la
biennio. Ora tutte le forze politiche si sono dinamicità dell'uso della forza lavoro e la sua
impegnate a porre rimedio a quell'errore e flessibilità e quando si è compiuta l'indagine
credo che quasi tutti abbiano presentato conoscitiva sulla riduzione del tempo di lavo-
appositi disegni di legge che si muovono in ro, argomento che richiede anch'esso una
tale direzione. Riteniamo quindi che nella modifica della legislazione in essere. La legi-
«finanziaria» debba risultare il finanziamento slazione deve infatti venire adeguata alle
per riparare questa ingiustizia. condizioni reali, determinatesi nel corso di

Per quanto riguarda l'emendamento questi anni, che hanno portato in molti settori
l.Tab.B.111, già il senatore Pollice e altri alla riduzione dell'orario di lavoro per nume-
colleghi hanno sottolineato la necessità di rose categorie e, soprattutto, deve far riferi-
adeguare l'indennità di accompagnamento dei mento alla necessità di garantire i servizi
ciechi. Il Governo è al riguardo inadempiente pubblici essenziali nelle ore in cui c'è la
due volte, perchè nella precedente legge disponibilità dell'utenza.
finanziaria erano stati previsti 400 miliardi con Per quanto poi concerne l'emendamento
voto unanime della Camera, che non sono stati l.Tab.B.96 che riguarda il riordino dell'inden-
spesi; non sono state emanate le normative per nità di disoccupazione ordinaria, devo dire
dare esecuzione a quell'impegno e questa subito che il nostro Paese, che afferma di
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essere al quinto posto tra i paesi industrial~
mente avanzati, corrisponde ancora un'inden~
nità di disoccupazione ordinaria di 800 lire. È
una cosa che ci fa vergognare rispetto a tutti i
paesi della CEE. Noi riteniamo che occorra
modificare tale normativa e stabilire criteri
diversi per l'indennità e che soprattutto occor~
ra elevare la quota assegnata ai disoccupati
durante il periodo di ricerca della prima
occupazione o durante il periodo di mobilità o
di disimpiego che spesso è determinato anche
dalle ristrutturazioni che si verificano nella
nostra struttura produttiva.

Con l'emendamento 1.Tab.B.89 inoltre pre~
vediamo anche per le coltivatrici dirette, per le
artigiane e le esercenti attività commerciali
!'indennità di maternità di cui beneficiano le
altre lavoratrici. Nel momento in cui si verifica
tutta un'azione per perequare i trattamenti
previdenziali complessivi a partire dalla pen~
sione minima uguale per coltivatori diretti,
artigiani e commercianti, non si vede perchè
le lavoratrici di questi settori debbano avere
trattamenti diversi rispetto alle lavoratrici
dipendenti. Poichè pensiamo che un provvedi~
mento in tale direzione, già approvato dalla
Camera, ma non completamente definito per~
chè la legislatura si è sciolta anticipatamente,
possa trovare la sua conclusione nel corso del
prossimo anno, si devono prevedere i finanzia~
menti necessari.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione dei
seguenti emendamenti a firma del collega
Brina. Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiunge~
re la voce: «Aggiornamento e ricostruzione del
catasto urbano e del catasto terreni», con i
seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 50.000;
1990: 50.000».

1.Tab.B.64 BRINA

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiunge~
re la voce: «Adeguamento delle deduzioni
ILOR ed esonero ILOR per artigiani fino a 3
dipendenti e per gli agenti di commercio», con
i seguenti importi: «1988: 650.000; 1989:
650.000; 1990: 650.000».

1.Tab.B.65 BRINA

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», sostituire
la voce: «Revisione IRPEF», con i relativi
importi, con le seguenti:

«Introduzione dell'imposta ordinaria sul pa~
trimonio a bassa aliquota; abolizione del~
l'ILOR e dell'INVIM e riduzione dell'imposta
di registro sugli immobili: 1988: ~; 1989:
~5.000.000; 1990: ~8.000.000»;

«Riforma dell'imposizione diretta, riduzione
degli scaglioni e delle aliquote, adeguamento
detrazioni e compensazione delle imposte
dovute con i rimborsi richiesti e del credito
d'imposta con l'imposta dovuta: 1988:
4.000.000; 1989: 6.800.000; 1990: 7.250.000»;

«Razionalizzazione e omogeneizzazione del~
l'imposizione sui redditi da capitale: 1988:

~ 1.750.000; 1989: ~2.300.000; 1990:

~2.300.000»;
«Perequazione dei meccanismi di autotassa~

zione: 1988: ~ 1.200.000; 1989: ~ 1.200.000;

1990: ~ 1.200.000»;

«Adeguamento e rimodulazione delle impo~
ste indirette specifiche e a cifra fissa: 1988:
~850.000; 1989: ~950.000; 1990: ~ 1.050.000».

1.Tab.B.99 BRINA

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiunge~
re le voci:

«Riorganizzazione dell' Amministrazione fi~
nanziaria e del servizio di riscossione delle
imposte dirette: 1988: 300.000; 1989: 350.000;
1990: ~»;

«Revisione normativa inerente le spese fisca~
li (erosione ed elusione); superamento della
legge "Visentini~ter" con l'introduzione della
contabilità intermedia e dei coefficienti di
redditività; conseguente recupero di gettito
sulle imposte dirette e indirette (IRPEF, IR~
PEG, ILOR, IVA), con misure contro l'evasio~
ne: 1988: ~3.000.000; 1989: ~4.000.000; 1990:
~7.000.000».

1.Tab.B.66 BRINA

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fisca~
lizzazione dei contributi di malattia ivi com~
preso il settore del commercio», sostituire gli
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importi con i seguenti: «1988: ~ 1989:

5.400.000; 1990: ~»;

sostituire altresì la voce:

«Revisione contributi di malattia e della
fiscalizzazione», con i relativi importi, con la

1988

10.400.000

seguente: «Fiscalizzazione dei contributi al
Servizio sanitario nazionale e abrogazione
dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41 (contributi sociali di malattia e "tassa
sulla salute"); misure di sostegno a favore delle
imprese operanti nel Mezzogiorno:

1989 1990

28.900.00018.450.000
di cui:
Contributi a carico dei datori

di lavoro, 9,60 per cento
(articolo 31, comma 1) 5.500.000 (~Z,65%) 11.950.000 (~2,95%) 20.900.000 (~4%)

Contributi a carico dei lavora~
tori, 1,35 per cento (artico~
Io 31, comma 1) 2.800.000 (~1,35%) 3.000.000 3.250.000

Contributi a carico dei lavora~
tori autonomi e degli altri
redditi, 7,50 per cento (arti~
colo 31, com mi 8, 9 e 11) . 2.100.000 (~3,75%) 3.500.000 (~2,25%) 4.750.000 (~1,50%)

Conseguentemente, nella stessa tabella B,
sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»,
aggiungere le seguenti voci con i relativi
importi: «Introduzione di una imposta sul
valore aggiunto destinato ai consumi finali
interni: 1988: 6.000.000 (1 %); 1989: 12.000.000
(2%); 1990: 18.000.000 (3%)>>;

«Rimodulazione e riaccorpamento delle ali~
quote IVA in prospettiva dell'adeguamento
alla normativa CEE entro il 1992, e misure di
recupero di erosione ed evasione: 1988:
4.400.000; 1989: 5.700.000; 1990: 7.100.000».

1.Tab.B.85 BRINA

BRINA. Signor Presidente, intendo motivare
anche l'emendamento l.Tab.B.113 a cui ag~
giungo la mia firma.

PRESIDENTE. Allora nel corso del suo
intervento il senatore Brina illustrerà anche il
seguente emendamento:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiunge~
re la voce: «Introduzione di un'imposta sul
valore aggiunto destinata ai consumi finali

interni e rimodulazione delle aliquote IVA in
prospettiva dell'adeguamento alla normativa
CEE», con i seguenti importi: «1988:
~6.000.000; 1989: ~ 12.000.000; 1990:
~ 18.000.000».

1.Tab.B.I13 ANDRIANI, IMBRIACO, ANTONIAZZI,

CROCETTA, BRINA

BRINA. L'emendamento 1.Tab.B.64 riguar~
da la previsione di spesa di 50 miliardi per
ciascuno dei prossimi tre anni per l'aggiorna~
mento e ricostruzione del catasto urbano e del
catasto terreni. La proposta mi pare sia ovvia
dal momento che si ricollega ad un discorso
generale di riforma del sistema fiscale italiano
che deve poggiare in buona misura anche sulla
sfera patrimoniale.

L'emendamento 1.Tab.B.65 concerne l'ade~
guamento delle deduzioni ILOR ed esonero
ILOR per gli artigiani fino a tre dipendenti e
per gli agenti di commercio. Tale emendamen~
to che comporta una spesa di 650 miliardi per
ciascuno dei prossimi tre anni apre le porte al
recepimento di una sentenza della Corte
costituzionale che ha dichiarato illegittima per
quanto riguarda gli intermediari di commercio
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una parte della legge sull'ILOR e riprende un
tema su cui più volte si sono avuti pronuncia~
menti da parte di membri del Governo, in
particolare i Ministri delle finanze.

L'emendamento I.Tab.B.99 invece contiene
l'ipotesi di una manovra fiscale vera e propria.
Esso introduce un'imposta sul patrimonio a
bassa aliquota e contemporaneamente l'aboli-
zione di ILOR e di INVIM, nonchè la riduzione
dell'imposta di registro sugli immobili. Se
l'emendamento sarà accolto prevediamo nes~
suna entrata per il 1988 e maggiori entrate di
5.000 e 8.000 miliardi rispettivamente nel 1989
e nel 1990. Nello stesso corpo emendativo è
poi prevista la riforma dell'imposizione diret~
ta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote,
l'adeguamento delle detrazioni e compensazio-
ni delle imposte dovute con i rimborsi richiesti
e del credito di imposta con l'imposta dovuta.
Qui abbiamo una minore entrata di 4.000
miliardi per il 1988, di 6.800 per il 1989 e di
7.250 per il 1990. C'è quindi uno spostamento
rispetto ai valori indicati dal Governo nel~
l'emendamento 1.Tab.B.114.

Sempre nell'emendamento I.Tab.B.99 è poi
prevista la perequazione dei meccanismi di
autotassazione che potrà consentire una mag-
giore entrata di 1.200 miliardi per ciascuno
degli anni 1988, 1989 e 1990. Noi eravamo
contrari al correttivo introdotto dal Governo
di elevare dal 92 al 98 per cento l'aliquota
dell'autotassazione e ci eravamo dichiarati
favorevoli a dividerla in due scaglioni pari
ciascuno al 46 per cento. In questo modo
avremmo potuto introitare in anticipo rispetto
alla scadenza attualmente operante.

Ancora in questo emendamento proponia~
mo l'adeguamento e la rimodulazione delle
imposte indirette specifiche e a cifra fissa. In
questo caso prevediamo maggiori entrate di
850 miliardi per il 1988, di 950 per il 1989 e di
1.050 per il 1990.

Abbiamo poi presentato l'emendamento
I.Tab.B.66 che riguarda la riorganizzazione
dell'Amministrazione finanziaria e del servizio
di riscossione delle imposte dirette. Con esso
prevediamo una maggiore spesa per coprire
alcune carenze di personale e soprattutto per
ristrutturare l'Amministrazione finanziaria.
Prevediamo una maggiore spesa di 300 miliar-
di nel 1988 e 350 nel 1989.

Prevediamo inoltre di aggiungere una voce
riguardante la revisione normativa inerente le
spese fiscali (erosione ed elusione); il supera-
mento della legge «Visentini~ten> con l'introdu~
zione della contabilità intermedia e dei coeffi~
cienti di redditività; il conseguente recupero di
gettito sulle imposte dirette e indirette (IRPEF,
IRPEG, ILOR, IVA). La proposta è sostenuta da
un disegno di legge contro l'evasione, nella
quale si prevede una maggiore entrata di 3.000
miliardi per il 1988, 4.000 per il 1989 e 7.000
per il 1990.

L'emendamento 1.Tab.B.IB lo illustro io
perchè ad esso ho aggiunto la mia firma. Tale
emendamento riguarda sempre il Ministero
delle finanze e !'introduzione di un'imposta sul
valore aggiunto destinata ai consumi finali
interni e la rimodulazione delle aliquote IVA.
Come sapete, noi stiamo presentando una
proposta di rimodulazione delle entrate IVA
che prevede un prelievo aggiuntivo sui bilanci
delle aziende: base da base, senza nessuna
possibilità di ricaduta sui prezzi finali. La
ricaduta graverà solo sui costi aziendali; essa
sarà tuttavia assorbita dalla riduzione degli
oneri sociali, che nella progressione dei tre
anni, porterà vantaggi anche per le aziende.

Questa è la sostanza della nostra proposta di
legge. L'emendamento prevede uno stanzia-
mento in tabella B per consentire copertura al
disegno di legge.

L'emendamento I.Tab.B.85 indica la rimo-
dulazione e il riaccorpamento delle aliquote
IVA a parziale sostituzione delle entrate dagli
oneri sociali legati alla - sanità. Invariato il
carico per il 1988, mentre si prevede una
riduzione per il 1989 con un passaggio da
7.500 a 5.400 miliardi, e una loro completa
cancellazione per il 1990. Abbiamo infine una
rimodulazione per quanto riguarda l'articolo
31 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986
concernente la cosiddetta «tassa sulla salute»,
che contempla una conseguente riduzione dei
trasferimenti in sintonia con l'entrata a regime
del prelievo fiscale aggiuntivo.

Nella prima parte l'emendamento contiene
una riduzione dei trasferimenti, mentre nella
seconda parte del corpo emendativo è indicata
l'entrata aggiuntiva dell'IV A; la maggiorazione
che prevediamo di applicare sull'IV A lorda
sarà dell' 1 per cento il primo anno, il 1988, del



1988 1989 1990
«Ordinamenti didattici e autonomie

universitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 35.000 30.000

~Legge~quadro sul diritto allo studio
universitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 100.000 150.000

~Studenti stranieri .................. 15.000 15.000 15.000».
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2 per cento il secondo anno, il 1989, e del 3
per cento quando entrerà a regime, nel 1990.
La maggiore entrata è prevista in 6.000
miliardi per il 1988, 12.000 miliardi per il 1989
e 18.000 miliardi per il 1990.

Le misure di recupero indicate negli emen-
damenti prevedono maggiori entrate pari a
4.400 miliardi nel 1988, a 5.700 miliardi nel
1989 e a 7.100 miliardi nel 1990.

PRESIDENTE. Vi sono poi alcuni emenda~
menti presentati dal senatore Alberici e da altri
senatori. Ne do lettura:

Conseguentemente all'emendamento 9.84, al
comma 6, nella tabella B richiamata, aggiunge-
re la rubrica: «Ministero della pubblica istru~
zione», con le seguenti voci ed i relativi impor-
ti:

l.Tab.B.70

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli~
ca istruzione» con la voce: «Potenziamento
delle autonomie amministrative delle unità
scolastiche e degli organi collegiali e ammo~
dernamento delle attrezzature didattiche e di
funzionamento», con i seguenti importi: «1988:
550.000; 1989: 500.000; 1990: 500.000».

l.Tab.B.71 ALBERICI, NOCCHI, CHIARANTE

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli~
ca istruzione» con la voce: «Riforma degli
ordinamenti della scuola elementare, avvio
nuovi programmi della scuola elementare.
Elevazione dell'obbligo scolastico e riforma
degli ordinamenti della scuola secondaria»,
con i seguenti importi: «1988: 100.000; 1989:,
200.000; 1990: 250.000».

l.Tab.B.72 ALBERICI, CHIARANTE, CALLARI GAL.

LI, NOCCHI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli-
ca istruzione» con la voce: «Fondo poliennale
speciale per l'aggiornamento del personale
docente, della scuola elementare e del biennio

ALBERICI, CHIARANTE, MESORACA, NOCCHI

della scuola secondaria», con i seguenti impor-
ti: «1988: 200.000; 1989: 350.000; 1990:
350.000».

l.Tab.B.73 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI,

CHIARANTE

ALBERICI. Signor Presidente, insieme agli
altri vorrei illustrare anche l'emendamento
l.Tab.B.93 a cui aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. D'accordo: allora il senatore
Alberici illustrerà anche il seguente emenda-
mento:

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della sanità»
con la voce: «Istituzione di un fondo finalizzato
alla ricerca, sperimentazione, formazione e
aggiornamento del personale e per l'informa-
zione relativa alla contraccezione», con i
seguenti importi: «1988: 3.000; 1989: 5.000;
1990: 7.000».

l.Tab.B.93 ZUFFA, SALVATO, TEDESCO TATÒ,

FERRAGUTI, ALBERICI

ALBERICI. Brevemente vorrei far rilevare
che credo ci sia un errore nella trascrizione
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per quanto riguarda l'emendamento

l.Tab.B.70 e il suo collegamento all'emenda~
mento 9.84.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Questo emendamento a me risulta che
sia stato respinto, signor Presidente.

ALBERICI. No, appunto: volevo richiamare
l'attenzione sul fatto che l'emendamento 9.84,
che è già stato discusso ed è stato respinto, era
un emendamento che avrebbe riassorbito,
qualora approvato, l'emendamento
l.Tab.B.70; ma siccome quell'emendamento è
stato respinto, questo emendamento, che era
autonomo, rimane come tale. Io avevo già
posto questa questione precedentemente...

PRESIDENTE. Comunque la bocciatura dà
diritto alla presentazione in Aula.

ALBERICI. D'accordo, però questo emenda-
mento era vincolato dal riassorbimento solo
qualora fosse stato approvato il 9.84.

Pertanto, chiedo che l'emendamento
l.Tab.B.70 resti per essere messo poi in
votazione senza il riferimento all'emendamen~
to 9.84 e quale subemendamento alla proposta
di revisione della tabella B del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.B.71, esso è abbastanza chiaro, credo si
commenti da solo; volevo soltanto sottolineare
il fatto che quest'anno ci sarà il rinnovo degli
organi collegiali e questo emendamento pro-
pone una ripartizione dei fondi diversificata
nei tre anni proprio perchè intende valorizzare
queste scadenze e quindi ritiene necessario
dare alle scuole un contributo maggiore
quest'anno per il funzionamento e per il
rinnovo degli organi collegiali.

Circa l'emendamento l.Tab.B.72, si tratta di
istituire una finalizzazione per la riforma degli
ordinamenti della scuola elementare; il dise-
gno di legge relativo è già stato discusso nella
precedente legislatura, c'è stato un testo
unificato; attualmente è all'ordine del giorno
dei lavori della Camera e noi riteniamo che si
dovrebbe sollecitamente arrivare alla sua ap~
provazione e quindi riteniamo che nel disegno
di legge finanziaria ci debba essere un finanzia-
mento per l'attuazione di quella legge. Altret-
tanto per ciò che riguarda l'innalzamento
dell'obbligo scolastico; per questo prevediamo

un finanziamento differenziato, con un minore
importo per il primo anno, finalizzandolo
all'attuazione della legge sulla scuola elemen-
tare che è già in itinere e dovrebbe essere
approvata, e poi con un aumento progressivo
legato all'innalzamento dell'obbligo scolasti~
co.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.B.73 vorrei richiamare una questione.
Noi proponiamo questo stanziamento anche
sulla base di una discussione piuttosto vivace
che c'è stata nella 7a Commissione, dove il
Ministro della pubblica istruzione ha sottoli~
neato con forza l'inadeguatezza dell'attuale
stanziamento di 75 miliardi per l'aggiornamen-
to del personale della scuola elementare e
della scuola secondaria superiore. Vorrei ri~
chiamare solo il fatto che questa cifra di 200
miliardi per il 1988 era stata indicata come
una cifra minima ma necessaria dallo stesso
Ministro della pubblica istruzione il quale si
dispiaceva di non poter avere un finanziamen~
to adeguato per questa voce.

Circa l'emendamento l.Tab.B.93, anche
questo mi sembra che si illustri da solo; noi
proponiamo l'istituzione di un fondo finalizza-
to alla ricerca, la sperimentazione, la forma-
zione e l'aggiornamento del personale (è un
emendamento che si riferisce al Ministero
della sanità) e per l'informazione relativa alla
contraccezione. Io vorrei richiamare l'a~ten-
zione molto brevemente sul fatto che a questo
riguardo c'è stata molta discussione anche tra
le forze politiche sul modo in cui questi anni è
stata attuata la stessa legge n. 194 e sul fatto
che c'è bisogno di dare impulso all'attività di
informazione e di educazione sul piano della
contraccezione. Quindi se ci deve essere una
coerenza bisogna che ci siano anche i finanzia-
menti per poter raggiungere questo obiettivo.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
l.Tab.B.75, presentato dal senatore BoIlini,
l.Tab.B.127, presentato dai senatori Volponi e
Bollini, l.Tab.B.74, presentato dal senatore
Bollini, e l.Tab.B.83, presentato anch'esso dal
senatore Bollini.

Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce:
«Disposizioni finanziarie per i Comuni e le
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Province (comprese comunità montane»>, so~
stituire gli importi con i seguenti: «1988:
23.839.000; 1989: 24.793.000; 1990:
25.785.000».

l.Tab.B.75 BOLLINI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli~
ca istruzione», con la voce: «Contributi alla
Libera Università degli studi di Urbino», con i
seguenti importi: «1988: 20.000; 1989: 20.000;
1990: 20.000».

l.Tab.B.I27 VOLPONI, BOLLINI

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: «Potenziamento degli organici del
Corpo vigili del fuoco», con i seguenti importi:
«1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 125.000».

l.Tab.B.74 BOLLINI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato» con la
voce: «Riorganizzazione del Ministero dell'in~
dustria, del commercio e dell'artigianato», con
i seguenti importi: «1988: 2.000; 1989: 4.000;
1990: 4.000».

l.Tab.B.83 BOLLINI

BOLLIN!. Si tratta, signor Presidente, di
emendamenti tendenti a reintrodurre nel dise~
gno di legge finanziaria previsioni di spesa che
il Governo ha preferito omettere allo scopo
evidente di far quadrare i conti. Ci auguriamo,
pertanto, che lo stesso Governo voglia acco~
gliere le nostre proposte di modifica mettendo
così riparo agli errori commessi.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
l.Tab.B.126, presentato dal senatore Pecchioli
e da altri senatori, l.Tab.B.128, presentato dal
senatore Boldrini e da altri senatori,
l.Tab.B.129, presentato dal senatore Boldrini
e da altri senatori, l.Tab.B.130, presentato dal
senatore Ferrara Maurizio e da altri senatori, e
l.Tab.B.82, presentato dal senatore Giacchè.

Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con la voce: «Aumento delle paghe nette
giornaliere dei militari e graduati di truppa»,
con i seguenti importi: «1988: 500.000; 1989:
500.000; 1990: 500.000».

l.Tab.B.126 PECCHIOLI, GIACCHÈ, TEDESCO

TATÒ, BOLDRINI, SALVATO, FER~

RARA Maurizio, CISBANI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con la voce: «Aumento degli indennizzi previ~
sti dalla legge 24 dicembre 1976, n.898 sulla
nuova régolamentazione delle servitù milita~
ri», con i seguenti importi: <<1988:43.600; 1989:
124.500; 1990: 128.000».

l.Tab.B.128 BOLDRINI, GIACCHÈ, TEDESCO
TATÒ, CISBANI, FERRARA Mauri~

zio, SALVATO

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con la voce: «Autorizzazione di spesa per la
realizzazione dei poligoni addestrativi per le
Forze armate», con i seguenti importi: <<1988:~;
1989: 50.000; 1990: 60.000».

l.Tab.B.129 BOLDRINI, GIACCHÈ, TEDESCO

TATÒ, CISBANI, FERRARA Mauri~

zio, SALVATO

Al comma 6, nella tabella B richiamata,

aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»

con la voce: «Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza», con i seguenti

importi: «1988: 800; 1989: 2.600; 1990: 2.600».

l.Tab.B.130 FERRARAMaurizio, SALVATO,GIAC~

CHÈ, TEDESCO TATÒ, BOLDRINI,

CISBANI

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con le seguenti voci e i relativi importi:
«Aumento delle paghe nette giornaliere dei
militari e graduati di truppa: 1988: 500.000;
1989: 500.000; 1990: 500.000»; «Aumento degli
indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre
1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione
delle servitù militari: 1988: 43.600; 1989:
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124.500; 1990: 128.000»; «Norme per il ricono-
scimento dell'obiezione di coscienza: 1988:
800; 1989: 2.600; 1990: 2.600»; «Autorizzazione
di spesa per la realizzazione dei poligoni
addestrativi per le Forze armate: 1988: ~; 1989:
50.000; 1990: 60.000».

1.Tab.B.82 GIACCHÈ

GIACCHÈ. L'emendamento 1.Tab.B.126 ten-
de ad aumentare le paghe nette giornaliere dei
militari di truppa attraverso un apposito
accantonamento nella tabella B. Si tratta,
peraltro, di un problema che è già stato
ampiamente dibattuto in occasione del varo
della legge di riforma del servizio di leva;
come si ricorderà, il Governo si impegnò nel
maggio del 1986 a provvedere ad un adegua-
mento delle paghe nette entro il 1987, ma si è
limitato, invece, ad una loro indicizzazione,
approvata nei giorni scorsi. È da notare,
inoltre, che nel frattempo sono aumentate le
retribuzioni di tutte le altre categorie di
militari: infatti, chi presta servizio come ausi-
liario nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia
di finanza percepisce uno stipendio dieci volte
superiore a quello che viene corrisposto ad un
militare di truppa; allo stesso modo, chi
prolunga la ferma percepisce uno stipendio
cinque o sei volte superiore a quello che viene
corrisposto a un militare di truppa.

Il Governo si era a suo tempo impegnato,
come ripeto, a sanare la situazione; così non è
stato e le sperequazioni, per effetto dei provve-
dimenti approvati di recente, sono anzi au-
mentate. Riteniamo, pertanto, doveroso, da
parte del Parlamento, porre fine a questa
situazione di squilibrio.

Gli emendamenti 1.Tab.B.128, 1.Tab.B.129,
e 1.Tab.B.130 tendono, invece, a ripristinare
nella tabella B alcuni accantonamenti già
previsti dalla legge finanziaria del 1987 e
connessi alla presenza delle Forze armate in
particolari zone del territorio nazionale. Per
quanto riguarda l'emendamento I.Tab.B.128,
si propone un aumento degli indennizzi relati-
vi alla nuova regolamentazione delle servitù
militari, analogamente a quanto prospettato
con una proposta di modifica sottoscritta dai
senatori Poli, Cappuzzo e Butini, essendosi
convenuto, nel corso dell'esame dello stato di

previsione del Ministero della difesa per l'anno
finanziario 1988 presso la Commissione di
merito, di assumere un atteggiamento univoco
in proposito.

Con l'emendamento 1.Tab.B.129 si propone,
invece, un'autorizzazione di spesa per la
realizzazione dei poligoni addestrativi delle
Forze armate, mentre con l'emendamento
1.Tab.B.130 si propone di costituire un accan-
tonamento finalizzato alle norme per il ricono-
scimento dell'obiezione di coscienza; si tratta,
anche in quest'ultimo caso, del ripristino di
una voce già prevista dalla legge finanziaria
del 1987. Una proposta di modifica di analogo
tenore è stata presentata anche dai senatori
Poli, Cappuzzo e Butini.

L'emendamento 1.Tab.B.82, infine, tende ad
inserire, nella tabella B, alcune voci relative
all'aumento delle paghe nette giornaliere dei
militari e graduati di truppa, all'aumento degli
indennizzi previsti dalla normativa sulla nuova
regolamentazione delle servitù militari, alle
norme per il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza e all'istituzione di una autorizzazio-
ne di spesa per la realizzazione dei poligoni
addestrativi per le Forze armate, riassumendo,
in sostanza, il contenuto degli emendamenti
1.Tab.B.126, 1.Tab.B.128, 1.Tab.B.129 e
1.Tab.B.130.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
1.Tab.B.95, presentato dai senatori Cascia e
Sposetti, 1.Tab.B.131, presentato dal senatore
Andriani e da altri senatori, e 1.Tab.B.77,
presentato dal senatore Tedesco Tatò e da altri
senatori.

Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: «Attuazione dei PIM», con i
seguenti importi: «1988: 200.000; 1989:
200.000; 1990: 200.000».

1.Tab.B.95 CASCIA,SPOSETTI

Al comma 6, nella tabella B, richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Prov-
videnze in favore dei lavoratori nelle aree dei
territori interessati alla costruzione di impianti
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elettronucleari», con i seguenti importi: <<1988:

100.000; 1989: 100.000; 1990: ~».
importi: «1988: 3.000.900; 1989: 3.500.000;
1990: 4.000.000».

1.Tab.B.131 ANDRIANI, SPOSETTI, RANALLI, CON. 1.Tab.B.92
SOLI, CROCETTA

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: «Fondo aggiuntivo ai Comuni per il
finanziamento di progetti finalizzati alla realiz.
zazione di interventi per i diritti dell'infanzia e
per prevenire violenza, abbandono e istituzio-
nalizzazione dei mmori», con i seguenti impor.
ti: «1988: 300.000; 1989: 500.000; 1990:
500.000».

1.Tab.B.77 TEDESCO TATÒ. SALVATO, TOSSI

BRUTTI, ZUFFA, FERRAGUTI, NE.
SPOLa, SPOSETTI

SPOSETTI. L'emendamento 1.Tab.B.95 ten.
de ad autorizzare uno stanziamento volto a
favorire l'attuazione dei piani integrati medi.
terranei per consentire alle Regioni, alle
Province, ai Comuni, e alle comunità montane
di operare sulla base di essi.

L'emendamento 1.Tab.B.131, in ordine al
quale preannuncio la presentazione di un
ordine del giorno, tende, invece, a costituire
un accantonamento per le provvidenze a
favore dei lavoratori nelle aree dei territori
interessati alla costruzione di impianti
nucleari.

L'emendamento 1.Tab.B.77, infine, tende a
costituire un accantonamento destinato ad un
fondo aggiuntivo ai Comuni per il finanzia-
mento di progetti finalizzati alla realizzazione
di interventi per i diritti dell'infanzia e per
prevenire violenza, abbandono ed «istituziona-
lizzazione» dei minori.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
1.Tab.B.92, presentato dal senatore Imbrìaco,
e 1.Tab.B.112, presentato dal senatore Andria.
ni e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della sanità»
con la voce: «Misura di razionalizzazione,
riduzione di spesa (farmaceutica, diagnostica
strumentale, eccetera), efficienza nell'utilizza.
zione delle strutture sanitarie», con i seguenti

IMBRÌACO

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fisca.
lizzazione dei contributi di malattia ivi com-
preso il settore del commercio», sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 1989:'
5.200.000; 1990: ~».

Sostituire altresì la voce: «Revisione contri-
buti di malattia e della fiscalizzazione», con i
relativi importi, con la seguente: «Fiscalizzazio.
ne dei contributi al Servizio sanitario naziona-
le e abrogazione dell'articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (contributi sociali di
malattia e "tassa sulla salute"); misure di
sostegno a favore delle imprese operanti nel
Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1988:
5.730.000; 1989: 12.030.000; 1990:
18.890.000».

1.Tab.B.112 ANDRIANI, IMBRÌACO, ANTONIAZZI,

CROCETTA

IMBRÌACO. L'emendamento 1.Tab.B.92 ten.
de ad inserire, nella tabella B, uno specifico
accantonamento destinato a misure atte a
garantire razionalizzazione, riduzioni di spesa
(soprattutto per quanto riguarda la diagnostica
strumentale ed i farmaci) ed efficienza nell'uti-
lizzazione delle strutture sanitarie. Riteniamo,
infatti, che la manovra economica proposta
dal Governo sia tale da non consentire il
conseguimento di questo obiettivo.

Il dato da cui non si può assolutamente
prescindere è rappresentato, a nostro avviso,
dagli sprechi nei settori della diagnostica
strumentale, della spesa farmaceutica e degli
stessi ricoveri, che raggiungono un ammonta.
re pari a circa il 20 per cento della spesa
complessiva. Abbiamo ritenuto opportuno più
che, con quelle norme improprie ed inadegua-
te che il Governo ha presentato agli articoli 24
e seguenti, iscrivere delle voci in questo fondo
globale negativo, del quale abbiamo a lungo
parlato questa sera, per poter affrontare le
situazioni che deriveranno dalla attuazione del
piano sanitario. 1,lionale.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento l.Tab.B.124, presentato dal
senatore Forte ed altri, di cui do lettura:

Al comma 6, nella tabella B, richiamata,
relativa ai fondi speciali di parte corrente,
inserire le seguenti voci di spesa:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Oggetto del provvedImento 1990

1. Finalizzazioni già iscritte nel bilancio
1987 e bilancio pluriennale 1987~89 a
legislazione vigente

Indennità spettanti ai custodi, ai testimo~
m, nonchè agli esperti delle sezioni
specializzate agrarie e di quelle in mat~~
ria di tossicodipendenza ...............
Abrogazione della ritenuta dei tre decimi
della mercede dei detenuti. Interventi
per i detenuti tossicodipendenti. Revisio~
ne della normativa concernente i custodi
di beni sequestrati per misure anti~mafia.
Ratifica delle convenzioni per la esecu~
zione delle sentenze penali straniere e
per il trasferimento delle persone con~
dannate. Riforma del sistema della giusti~
zia minorile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riparazione per l'ingiusta detenzione.
Responsabilità civile dello Stato e del
magistrato per l'esercizio di funzioni giu~
risdizionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provvedimenti per il personale civile
penitenziario (segretari, coadiutori, ecce~
tera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organizzazione degli uffici periferici del~
l'amministrazione penitenziaria ........
Modificazioni alle disposizioni sulla no~
mina del conciliatore e del vice pretore
onorario. Istituzione del Giudice di pace,
delega per l'emanazione del nuovo codi~
ce di procedura civile e modifica della
legge fallimentare .....................
Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura penale . . . . . . . .

2. Nuove finalizzazioni:

Aumento degli organici della magistratu~
ra e del personale delle cancellerie. . . . .

Provvedimenti per il personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie .....

Totale vecchie e nuove finalizzazioni ...

1988 1989

6.000 7.000 7.000

6.000 10.000 10.000

8.000 15.000 15.000

50.000 50.000 50.000

6.000 20.000 20.000

10.000 45.000 45.000

10.000 18.000 20.000

40.000 40.000 40.000

136.000 205.000 207.000
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Conseguentemente ridurre come segue gli accantonamenti:

a) «Modificazione al regime delle risorse proprie CEE»:

1988
110 miliardi

1989
120 miliardi

1990
120 miliardi

b) nella tabella C, relativa al fondo speciale di conto capitale, allegata
alla legge finanziaria 1988, modificare le seguenti voci di spesa:

Oggetto del provvedimento 1 9 9 O1 9 8 8 1 9 8 9

Trasformazione delle case mandamentali e
acquisizione di nuovi Istituti penitenziari.
Ristrutturazione e ampliamento edifici pe~
nitenziari esistenti .......................
Interventi per le strutture necessarie all'at~
tuazione del nuovo codice di procedura
penale. Revisione e potenziamento degli
uffici di conciliazione e sistemazione negli
uffici giudizi ari dei Consigli dell'Ordine
degli avvocati e procuratori ..............

Ministero
di grazia e giustizia

30.000 20.000

72.000 60.000

102.000 80.000

l.Tab.B.124 FORTE, PIZZO, ZANELLA ACQUAVIVA

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente, non
è vero che tutto si traduce in un gran totale
che le differenze non emergano; non è vero
che l'emendamento in esame è identico al
precedente: la differenza riguarda l'aumento
degli organici della Magistratura e in partico~
lar modo il personale delle cancellerie. Le
appostazioni sono maggiori negli anni succes~
sivi al primo perchè abbiamo ritenuto che nel
primo anno sarà difficile espletare i concorsi e
provvedere alle assunzioni, mentre negli anni
sucessivi ciò può essere più agevole. Al tempo
stesso non ci sembrerebbe appropriato preve~
dere una cifra estremamente elevata, perchè
c'è il rischio di creare spazi per le assunzioni
facili, che nel sistema giudiziario non sono

'certamente raccomandabili; tanto più che il
problema principale è quello della riorganizza~
zione.

Colgo l'occasione per intervenire in merito
all'emendamento I.Tab.B.119 presentato dal
Governo: vorrei dire che non è chiara l'esen~
zione prevista per i fondi rischi relativi agli
investimenti bancari in paesi ad alto rischio. Al
limite risulterebbe più valido l'emendamento
che prevedeva la detrazione delle perdite o
degli ammortamenti relativi alle perdite. La
creazione di fondi rischi da detrarsi è una
anomalia nel sistema tributario, perchè nel
sistema italiano si possono detrarre le perdite
e non i rischi relativi, che diventano così
riserve improprie. Occorrerebbe quindi un
chiarimento perchè il testo presentato dal
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Governo non è esplicito al riguardo. Si pensa
per caso ad un escamotage per sanare la
situazione dei vecchi prestiti che si ritengono
non più esigibili? Se è così potremmo ricorre~
re ad una norma al di fuori della legge
finanziaria. Oppure si tratta di nuovi prestiti
che si pensa di rendere meno gravosi introdu~
cendo una sorta di anomalia?

Una innovazione di questo genere, special~
mente nel caso dei paesi in via di sviluppo,
potrebbe essere gravida di conseguenze strava~
ganti. Perciò, a seconda di come si configura la
questione, gli oneri potrebbero anche diminui~
re. Siccome si tratta di 200 miliardi all'interno
di un 'bilancio «stretto», vorrei che questo
aspetto venisse chiarito.

Qual è l'effettiva destinazione di questi pre~
stiti?

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti 1.Tab.B.S4, presentato dai sena~
tori Visca e Forte, l.Tab.B.107, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori e
1.Tab.B.1 08, presentato dal senatore Bompiani
e da altri senatori.

Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Modificazioni al regime delle risorse proprie
della CEE», ridurre gli importi, nel seguente
modo: «1988: ~20.000; 1989: ~20.000; 1990:
~20.000».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella
tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dei lavori pubblici», aggiungere la voce:
«Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985,
n. 16, per infrastrutture dell'Arma dei carabi~
nieri», con i seguenti importi: <<1988: 20.000;
1989: 20.000; 1990: 20.000».

1.Tab.B.S4 VISCA, FORTE

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero degli affari esteri»,
aggiungere la voce: «Promozione della politica
culturale all'estero e riordinamento degli isti-
tuti italiani di cultura», con i seguenti importi:
«1988: 22.500; 1989: 60.000; 1990: 62.000».

l.Tab.B.107 BOMPIANI, SPITELLA, CONDORELLI,
COVIELLO, AZZARÀ

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli~
ca istruzione» con la voce: «Università non
statali legalmente riconosciute», con i seguenti
importi: «1988: 60.000; 1989: 60.000; 1990:
60.000».

l.Tab.B.I08 BOMPIANI,SPITELLA,CONDORELLI,
COVIELLO, AZZARÀ

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Dichiaro innanzi tutto che aggiungo la
mia firma agi emendamenti che vado ad
illustrare qualora non li abbia già sottoscritti
in precedenza.

Per quanto concerne l'emendamento
l.Tab.B.S4, si propone di rifinanziare la legge
concernente le infrastrutture dell'Arma dei ca~
rabinieri.

L'emendamento l.Tab.B.107 riguarda la
promozione della politica culturale all'estero
ed il riordinamento degli istituti di cultura.

In merito all'emendamento l.Tab.B.I08,
inviterei il Governo a fare una riflessione sulle
Università non statali, includendo e collegan~
do a questo anche l'emendamento attinente
all'Università di Urbino.

BOLLINI. Il relatore ritiene che nello stan~
ziamento proposto dall'emendamento
l.Tab.B.108 (concernente la voce «Università
non statali legalmente riconosciute») debba
essere inclusa la parte riguardante l'Università
di Urbino, ma a me pare che si tratti di due
cose diverse.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge .
n.470. Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.B.107, mi rimetto al Governo.

Vi sono poi alcuni emendamenti, di cui è
stata data lettura nella seduta pomeridiana del
13 novembre, su cui intendo esprimermi: ve
ne sono alcuni che, con cifre diverse, propon~
gono stanziamenti per consentire all'Ente
Ferrovie dello Stato di eseguire il piano di
esodi agevolato del personale, che è stato
richiesto a più riprese. Mi pare che la valuta~
zione compiuta dall'Ente Ferrovie fosse intor~
no ai 270 miliardi di lire. Gli emendamenti in
questione indicano invece tutti somme supe~
riori. La mia proposta è di dar luogo allo
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stanziamento, se possibile addebitandolo a
quanto già il Governo concede all'Ente Ferro~
vie, senza aggravi di spesa e quindi non
importando questioni di copertura. Ciò sareb~
be una cosa utile perchè è necessario tale
esodo e del resto abbiamo imposto di predi~
sporre i programmi al riguardo.

Per quanto concerne l'emendamento
I.Tab.B.1 in materia di regolamentazione delle
servitù militari, esprimo parere contrario.

Riferendomi all'emendamento I.Tab.B.11O,
con il quale si introduce la voce «Indennità di
rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia
medica», a mio avviso si potrebbe predisporre
una norma, non so se in questa sede o altrove,
che renda possibile coprire con un minimo di
ticket tale tipo di spesa.

PRESIDENTE. Si tratta di 100 milioni di
prestazioni effettuate ed è chiaro che ciò
rappresenta il più grosso pericolo nucleare del
paese. Il problema della protezione contro
queste radiazioni è di un ordine incommensu~
rabile rispetto a quello derivante dalla produ~
zione di energia. Ritengo che l'introduzione di
un ticket-di 1.000~2.000 lire oltre a scoraggiare
questo tipo di applicazioni mediche potrebbe
facilmente risolvere il problema di un fondo
per sostituire le attrezzature e per far fronte
all'aumento dell'indennità di rischio.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. In merito all'emendamento
i.Tab.B.1 03~bis del senatore Bompiani, che
tende ad introdurre la voce «Formazione dei
medici specialisti», esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento
I.Tab.B.117 del senatore Cortese, al quale ho
apposto anche la mia firma, che prevede lo
stanziamento di due miliardi alla voce «Contri~
buti nelle spese di funzionamento delle Came~
re di commercio italiane all'estero» riducendo
di ugual cifra la voce concernente i contributi
straordinari alle Camere di commercio per
l'Italia, si tratta di una richiesta avanzata
dall'Unioncamere che non comporta alcun
onere, ma risponde ad esigenze organizzative,
per cui sono favorevole.

Ho espresso il parere solo sugli emendamen~
ti della maggioranza; per quanto riguarda gli
altri, mi rimetto al Governo.

Dichiaro infine che gli emendamenti
I.Tab.B.104, I.Tab.B.106 e, I.Tab.B.109, che
recano anche la mia firma, relativi alla voce
«Modificazioni al regime delle risorse proprie
della CEE», sotto la rubrica «Ministero del
tesoro» devono considerarsi ritirati, in quanto

le relative proposte emendative risultano già
considerate nella nuova stesura delle tabelle B
del Governo.

PRESIDENTE. Faccio presente che è stato
presentato il seguente ordine del giorno, in
connessione con l'emendamento 1.Tab.B.B1:

«La sa Commissione permanente,

preso atto dei risultati dei referendum sul~
l'energia;

dell'esigenza di definire un nuovo piano
energetico nazionale che sia coerente con la
volontà popolare;

della necessità di non compiere, nel
frattempo, atti che pregiudichino le scelte del
Parlamento per il futuro PEN,

impegna il Governo:

a) a presentare entro tre mesi al Parla~
mento la proposta del nuovo piano energetico;

b) a sospendere immediatamente, in mo~
do analogo a quanto dichiarato dal Presidente
del Consiglio per la centrale di Trina 2, i lavori
del cantiere di Montalto di Castro (garantendo
nel contempo il reddito ai lavoratori) fino
all'approvazione del nuovo PEN;

c) a insediare immediatamente una com~
missione che studi in modo approfondito la
possibilità di soluzioni alternative per l'im~
pianto nucleare di Montalto di Castro».

0/470/24/5 PECCHIOLI, BERLINGUER,CONSOLI,
RANALLI, SPOSETTI

Faccio osservare che sarebbe stato pm
corretto presentare e discutere tale ordine del
giorno nella fase procedurale complessiva~
mente dedicata dalla Commissione all'esame
di tali strumenti di indirizzo. Non mi oppongo
tuttavia ad affrontarne l'esame in questa sede.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge.
Mi rimetto alle considerazioni già espresse per
quanto riguarda il parere sugli emendamenti.
Desidero precisare il parere favorevole sul~
l'emendamento I.Tab.B.i24 e sulla nuova
formulazione delle tabelle B presentate dal Go~
verno.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, ascoltando i vari -senatori mi sentivo
esposto ad un legittimo tiro al bersaglio. Non
mi sarebbe difficile condividere l'opportunità
di tante delle richieste, delle proposte di spesa
che sono state avanzate e resisto a piè fermo
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anche all'ironia che può essere fatta. È facile
parlare di dimenticanza. Posso ribadire quanto
dissi all'inizio presentando il disegno di legge
finanziaria in Senato e quanto è illustrato dalla
struttura stessa del provvedimento in esame e
cioè che, avendo il fabbisogno un limite che
veniva ritenuto invalicabile, si è deciso di
entrare in Parlamento con un disegno di legge
finanziaria che aveva come fondo globale di
parte corrente esclusivamente le spese ritenu~
te di fatto obbligatorie. In questo modo, casi
dissi io stesso, si costringeva il Governo a
scegliere, fra le tante legittime esigenze di
parte corrente, quelle (riconducibili entro
1.500 miliardi) che nell'ambito del quarto
comma dell'articolo 1 venivano identificate
attraverso una nota di variazione da presentar~
si come integrazione della tabella B. Casi si
pFendeva atto che le priorità erano numerose
e, per una volta, sarebbe stato il Consiglio dei
ministri e non l'apparato amministrativo a
sacrificarne alcune per identificarne altre.
Anzichè fare come al solito una sommatoria in
cui una priorità è uguale all'altra nell'accresci~
mento del disavanzo, ci si assumeva la respon~
sabilità di scegliere delle priorità «più essen~
ziali» delle altre collocandole entro gli unici
stanziamenti disponibili. Adottata questa via è
ovvio che tutto risulta dimenticato in quanto
tutto dovrà essere valutato ai fini dell'inseri~
mento in quei 1.500 miliardi. Avevo promesso
alla Commissione, ed in particolare al senato~
re Bollini, di portare qui la bozza di fondo
globale di parte corrente, datata 6 agosto 1987,
che trovai al mio ingresso al Ministero, in cui,
fra vecchie e nuove finalizzazioni, era previsto
uno stanziamento complessivo di 42.000 mi~
liardi.

BOLLIN!. Sono le proposte che avevano
fatto le amministrazioni.

AMATO, ministro del tesoro. Posso lasciarle
questo documento, vi troverà la maggior parte
delle proposte del suo Gruppo, da quella
riguardante i ciechi civili a quella dell'Agenzia
spaziale, della Presidenza del Consiglio, della
Corte dei conti. Sta quasi tutto qua. Può darsi
che ci sia qualcosa che è uscito dalla fantasia
malata di qualche burocrate, ma nell'insieme
sono cose uscite dalla fantasia media di chi
aveva la percezione media delle esigenze che
dovrebbero essere finanziate. Questo è il punto
chiave, non posso dire altro. Posso solo
aggiungere che nell'esame di queste priorità
già da tempo è emersa l'attenzione del Gover~
no su una possibile scalettatura che include

quanto ho già ricordato; l'adeguamento del~
l'indennità di accompagnamento per i ciechi
civili e per i sordomuti, insisto su questo,
l'Agenzia spaziale, i 60 miliardi per le universi~
tà non statali. Queste sono le prime tre priorità
che mi vengono in mente, ma ce ne sono altre.
Il Governo dovrà assumersi presto la responsa~
bilità di tale scelta. È questo il modello che è
stato seguito per quanto concerne esigenze e
fabbisogno ed esso ha implicazioni positive ed
anche conseguenze di sacrificio.

Passo ora ad illustrare il punto di vista del
Governo sui singoli emendamenti. Esprimo
dunque parere contrario sugli emendamenti
l.Tab.B.119j6, l.Tab.B.119j7, l.Tab.B.1l9j8,
l.Tab.B.119j3, l.Tab.B.1l9j4, l.Tab.B.1l9jS,
l.Tab.B.1l9j2, l.Tab.B.1l9jl, l.Tab.B.119j9,
l.Tab.B.119jl0, l.Tab.B.119jll, l.Tab.B.119jI4,
l.Tab.B.119jI5, l.Tab.B.119jI2, l.Tab.B.119jI6,
l.Tab.B.119jI7, l.Tab.B.119j13.

C'è poi l'emendamento I.Tab.B.l19 del
Governo che è sostitutivo della tabella.

Esprimo ancora parere contrario sugli
emendamenti l.Tab.B.25, l.Tab.B.5S,
l.Tab.B.17, l.Tab.B.58, l.Tab.B.18, l.Tab.B.51,
l.Tab.B.56, l.Tab.B.57, l.Tab.B.59, l.Tab.B.52,
l.Tab.B.SO, l.Tab.B.49, l.Tab.B.2, l.Tab.B.3,
l.Tab.B.4, l.Tab.B.8, l.Tab.B.60, l.Tab.B.62,
l.Tab.B.63.
Esprimo invece parere favorevole sun'emen~
damento l.Tab.B.54.

Gli emendamenti l.Tab.B.104, l.Tab.B.106 e
l.Tab.B.109, come ha detto il relatore, devono
considerarsi ritirati in quanto le proposte in
essi contenute sono già considerate nella
nuova stesura della tabella B.

Mi dichiaro contrario invece agli emenda~
menti l.Tab.B.97, l.Tab.B.48, l.Tab.B.43,
l.Tab.B.ll1, l.Tab.B.125, l.Tab.B.64 e
l.Tab.B.65.

L'emendamento l.Tab.B.114 del Governo
risulta anch'esso assorbito dalla nuova stesura
della tabella B e pertanto è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sugli emendamen~
ti l.Tab.B.99, l.Tab.B.61, l.Tab.B.66 e
l.Tab.B.I13.

Il parere è invece favorevole per quanto
concerne l'emendamento l.Tab.B.124 che as~
sorbe l'emendamento l.Tab.B.98, che pertanto
intendo come ritirato.

Sono contrario agli
l.Tab.B.67, l.Tab.B.14,
l.Tab.B.121, l.Tab.B.15,
I.Tab.B.4I, I.Tab.B.16,
l.Tab.B.46, l.Tab.B.123,
l.Tab.B.120, l.Tab.B.47,
l.Tab.B.44 e l.Tab.B.40.

emendamenti
l.Tab.B.122,

I.Tab.B.39,
l.Tab.B.24,
I.Tab.B.42,
l.Tab.B.4S,
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L'emendamentol.Tab.B.101 del Governo è
stato già ritirato.

Mi dichiaro ancora contrario agli emenda-
menti l.Tab.B.37, e l.Tab.B.68.

Chiedo invece ai presentatori di ritirare
l'emendamento l.Tab.B.107 perchè il proble-
ma in esso sollevato è già alla nostra attenzio-
ne. In corso d'anno sarà sicuramente risolto se
riusciremo a chiarirci le idee. Io penso di
averle già abbastanza precise e sono pronto a
discuterle in Commissione esteri per la parte
di mia competenza.

COVIELLO. Con queste motivazioni ritiro
l'emendamento.

AMATO, ministro del tesoro. Sono poi con-
trario agli emendamenti l.Tab.B.69,
l.Tab.B.36, l.Tab.B.5, l.Tab.B.70, l.Tab.B.71 e
l.Tab.B.72.

Per quanto concerne l'emendamento
l.Tab.B.108, che rientra nell'utilizzazione dei
1.500 miliardi, chiederei ai presentatori di riti-
rarlo.

COVIELLO. Lo ritiriamo.

AMATO, ministro del tesoro. Sono inoltre
contrario agli emendamenti l.Tab.B.l27 e
l.Tab.B.73.

L'emendamento 1.Tab.B.100 del Governo
risulta assorbito e pertanto è stato ritirato.

Esprimo contrarietà sugli emendamenti
l.Tab.B.75, l.Tab.B.26, l.Tab.B.74,
l.Tab.B.38, l.Tab.B.76, l.Tab.B.77, l.Tab.B.7,
l.Tab.B.78, l.Tab.B.103, l.Tab.B.53,
l.Tab.B.81, l.Tab.B.9, l.Tab.B.6, l.Tab.B.10,
l.Tab.B.79, l.Tab.B.80, l.Tab.B.105,
l.Tab.B.1, l.Tab.B.23, l.Tab.B.20, l.Tab.B.82,
l.Tab.B.126, l.Tab.B.128, l.Tab.B.129,
l.Tab.B.130, l.Tab.B.35, l.Tab.B.21,
l.Tab.B.83, l.Tab.B.84, l.Tab.B.34,
l.Tab.B.33, l.Tab.B.13, l.Tab.B.85, e
l.Tab.B.112.

Gli emendamenti l.Tab.B.118 e l.Tab.B.115
del Governo risultano assorbiti e pertanto
sono stati ritirati.

Esprimo inoltre parere contrario sugli
emendamenti l.Tab.B.116, l.Tab.B.86,
l.Tab.B.87, l.Tab.B.88, l.Tab.B.89,
l.Tab.B.90, l.Tab.B.96, l.Tab.B.32,
l.Tab.B.131, l.Tab.B.31, l.Tab.B.19,
l.Tab.B.91, l.Tab.B.ll, e l.Tab.B.12.

Circa l'emendamento l.Tab.B.ll0, prendo
atto della soluzione prospettata dal relatore
che mi pare abbisogni di un approfondimento.
In questo momento io ritengo che questo

emendamento debba essere bocciato perchè
credo che così non abbia copertura idonea e
invito i presentatori a ritirarlo.

Comunque, proseguendo, esprimo parere
contrario sugli emendamenti 1.Tab.B.1 03-bis,
l.Tab.B.92, l.Tab.B.93, l.Tab.B.30,
l.Tab.B.29, l.Tab.B.22, l.Tab.B.28,
l.Tab.B.27, l.Tab.B.94, l.Tab.B.95.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.B.117, devo dire che esso risulta senza
copertura perchè il disegno di legge sulle
somme da corrispondere alle regioni e ad altri
enti è già stato presentato e quindi non è più
utilizzabile. Voglio dire che il senatore Cortese
può intervenire all'interno di quel disegno di
legge ma qui tecnicamente non è più disponi-
bile quella copertura perchè non è più in
tabella quel disegno in quanto è già stato
presentato: quindi è un fatto proprio tecnico
che mi costringe a dire di no.

Poi, sull'emendamento del Governo che
presenta una nuova tabella, 1'1.Tab.B.119,
devo una spiegazione al senatore Forte. Questa
è una cosa che è stato proprio il Tesoro a
chiedere, il quale usualmente è molto attento
nel presentare emendamenti che non siamo a
spiovere: e mi auguro che non sia questo a
spIOvere.

Da dove nasce questa esigenza? L'ordina-
mento italiano, a quantq mi risulta è, se non
l'unico, uno dei pochissimi che sottopone a
tassazione quella quota di riserva che le
banche obbligatoriamente devono istituire a
fronte di crediti che danno anche a paesi a ri-
schio.

Io sono consapevole che in passato molte
banche, in particolare non italiane, si sono
spinte in un'allegra politica di crediti, un po'
per smaltire «petrodollari» un po' per altri
motivi, a fronte dei quali c'erano rischi assai
poco calcolati.

Le banche italiane, spesso assecondando
indirizzi di Governo e di Parlamento, hanno
contribuito a linee di credito verso paesi
poveri o paesi a medio reddito, in particolare i
paesi latino-americani con i quali l'Italia ha un
forte legame, i quali si sono trovati nella
condizione di difficoltà nella quale si trovano a
far fronte ai loro debiti.

Non più di tre mesi fa venne concluso un
accordo tra un insieme di banche e il Governo
argentino per il rinnovo di un debito, per una
somma molto elevata e le banche italiane
posero a me il problema: noi siamo gli unici
fra i partecipanti a questa catena di banche ad
essere assoggettati a tassa. Assecondando an-
che un vostro indirizzo di mantenere in piedi
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questi paesi e non portarli alla tragedia
finanziaria partecipiamo a questi crediti, ma,
appunto, siamo gli unici o quasi ad essere
assoggettati a tassa. Comunque tutto si può
fare: in fin dei conti sovrani siete voi e non io e
questo mi sgombra da ampie responsabilità.

Noi che cosa abbiamo fatto? A fronte dei
crediti concessi ai paesi che avevano fatto la
ristrutturazione del loro debito (e si tratta
fondamentalmente di Argentina, Brasile e
Messico) e che hanno una esposizione com~
plessiva per le nostre banche di circa
5.000~6.000 miliardi, abbiamo previsto che il
credito andasse, come io avevo detto, «in
sospensione di imposta»; parlando molto infor~
malmente: se questi debitori non pagano,
vorrà dire che scatterà l'esenzione; se invece
questi debitori pagano evidentemente allora ci
sarà una sopravvenienza.

I funzionari delle Finanze hanno sostenuto a
pie' fermo che l'esenzione sull'accantonamen~
to è esattamente la stessa cosa che la mia
sospensione di imposta, quella che proponevo
io, perchè esente è l'accantonamento finchè il
paese non arriva ad una soluzione; se il paese
non paga, l'esenzione rimane; se il paese paga,
scompare la voce «accantonamento», entra la
sopravvenienza e sulla sopravvenienza la ban~
ca non paga. Quello che si evita alle nostre
banche è di dover pagare a fronte di una
insolvenza del paese.

Questo dà per implicita una risposta a quello
che diceva il senatore Forte, cioè che questo
discorso ha a fronte i debiti dei paesi, non i
debiti privati e la misura è calcolata tenendo
conto che l'imposizione è il 46 per cento.

Questa norma ci ha consentito di avere la
partecipazione delle banche italiane ad opera~
zioni di ristrutturazione, aggiornamento e
parziale consolidamento di debiti in prevalen~
za dei paesi latino~americani. La possiamo
togliere, ma allora probabilmente le nostre
banche direbbero di non voler correre più
questo rischio.

PRESIDENTE. È di estrema difficoltà per
una banca italiana, con l'ordinamento italiano,
detrarre una perdita se non quando c'è un
fallimento o un atto certo che dichiara la
impossibilità di ottenere un credito: il rating
oft è sottoposto a condizioni molto forti in
Italia. Allora qui si tratta di rendere possibile,
con qualche tecnica, di detrarre interessi che
sono puramente di competenza cui non corri~
sponde alcuna ipotesi di poter ottenere poi, di
fatto, il flusso di cassa corrispondente.

Questo poi lo discuterà la Commissione di
merito.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.47l e sulla tabella 1. La Commissione
finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Esatto, la 6a Commissione.
Vorrei non entrare nella discussione di

merito della tecnica, dobbiamo semplicemen~
te stabilire se siamo d'accordo o meno di
prevedere un qualche intervento.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. È la parola «rischi» che
è sbagliata, bisognerebbe dire «perdite».

AMATO, ministro del tesoro. No, non è così,
mi scusi, senatore Forte, perchè l'accantona~
mento ha a fronte il rischio: quando arriva la
perdita non c'è più l'accantonamento.

Poi volevo sottolineare che nella tabella
compaiono alcune voci che non c'erano nelle
precedenti tabelle presentate dal Governo.

A parte la questione degli sgravi IRPEF che è
già stata discussa, segnalo che compare, nella
parte: «Amministrazioni diverse», la voce:
«Miglioramenti pensionistici» con 600 miliardi
ad anno. Qui c'è la connessione anche con
quel primo emendamento che ci aveva ferma~
to; io ho cercato di evitare di andare in
ulteriore disavanzo: c'è una parziale copertura
grazie anche a quella rimodulazione in tabella
A 'che corrispondeva al primo emendamento
discusso.

I contratti del pubblico impiego per il 1989 e
per il 1990 (i contratti scadono al 30 giugno
ma hanno effetti economici fino al dicembre
1988) compaiono (e questo è un piccolo
problema) con un emendamento all'articolo 1,
l' 1.32, per rispetto formale della legge n. 93 del
1983 che dice che l'onere derivante dalla
contrattazione collettiva dev'essere determina~
to con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria: e infatti l'emendamento 1.32 del
Governo mette questa parte direttamente in
articolato.

C'è correlativamente la voce: «Riforma della
Dirigenza» che in termini retributivi si affianca
alla parte contrattuale.

Queste, rispetto alle cose che potevano
essere già note a prescindere dall'illustrazione
di oggi, sono le novità più significative.

Correlativamente, le previsioni riferite alla
riforma della dirigenza si affiancano ~ in

termini retributivi ~ a quelle concernenti i
rinnovi contrattuali, che (ed è questa, una
delle novità più significative) formano oggetto
dell'emendamento 1.32, con il quale tali
previsioni vengono inserite, in base alla legge
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n. 93 del 1983, direttamente nell'articolato del
disegno di legge finanziaria.-

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento
1.Tab.B.B1, con il quale si propone di inseri~
re, nella tabella B, una voce relativa a
provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree
dei territori interesaii alla costruzione di
impianti elettronucIeari, il Governo esprime
parere contrario facendo tuttavia presente che
è attualmente allo studio il problema della
idonea collocazione di previsioni di questo
tipo nella nostra legislazione. Lo stesso Gover~
no, pertanto, si riserva di presentare proprie
proposte al riguardo; occorre, peraltro, evitare
che figurino tra i lavoratori di Montalto di
Castro anche dipendenti di imprese impegnate
in quell'area che prestino però la loro opera in
altre zone del territorio nazionale che con
Moltalto di Castro non hanno nulla a che
vedere.

SPOSETTI. Il problema è stato ripetutamen~
te sollevato dal Ministro dell'industria, ma non
è stato finora risolto.

CONSOLI. Sembra anzi che le presenze in
cantiere siano aumentate negli ultimi tempi.

AMATO. ministro del tesoro. Questa situazio~
ne mi è già stata segnalata.

Il Governo, come ripeto, si dichiara dunque
contrario all' emendamento 1.Tab.B.131, non~
chè al connesso ordine del giorno 0/470/24/5,
presentato dal ,senatore Pecchioli e da altri se~
natori.

PRESIDENTE. Faccio comunque presente ai
firmatari dell'ordine del giorno che esso, non
essendo stato accolto dal Governo, può essere
ripresentato in Assemblea. Passiamo ora alla
votazione degli emendamenti relativi alla ta~
bella B.

Metto ai voti il subemendamento
I.Tab.B.119/6, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
1.Tab.B.119/7, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
1.Tab.B.119 18, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
I.Tab.B.119/18, presentato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto al voti il subemendamento
l.Tab.B.1l9/3, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
l.Tab.B.119/4, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
l.Tab.B.119 IS, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
I.Tab.B.119/2, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
1.Tab.B.119 Il, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
1.Tab.B.119/9, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
I.Tab.B.119/1O, presentato dal senatore Pol-
lice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
I.Tab.B.119/11, presentato dal senatore Pol-
lice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
I.Tab.B.1l9/14, presentato dal senatore Pol-
lice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
I.Tab.B.1l9/15, presentato dal senatore Pol~
lice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
I.Tab.B.1l9/12, presentato dal senatore Pol~
lice.

Non è accolto.
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Metto ai voti il. subemendamento
l.Tab.B.119jI6, presentato dal senatore Pol~
lice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
l.Tab.B.119jI7, presentato dal senatore Pol~
lice.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
l.Tab.B.119j13, presentato dal senatore Pol~
lice.

Non è accolto.

Dovremmo ora procedere alla votazione
dell'emendamento l.Tab.B.119, presentato dal
Governo. Dovendosi peraltro considerare tra~
sformati in subemendamenti a tale emenda~
mento gli emendamenti già presentati alla
tabella B allegata al disegno di legge .finan~
ziaria, la votazione dell'emendamento
I.Tab.B.119 avverrà al termine della votazione
sui predetti emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
l.Tab.B.2S, presentato dal senatore Corleone e
da altri senatori. Lo metto ai voti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.SS,
presentato dal senatore Bollini.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.17,
presentato dai senatori Pasquino e Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento I.Tab.B.S8,
presentato dal senatore Franchi e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.18,
presentato dal senatore Pasquino e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.SI,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.S6,
presentato dalla senatrice Salvato e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.S7,
presentato dal senatore Consoli e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.S9,
presentato dai senatori Taramelli e Spetic.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.S2,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.SO,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.49,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.2,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.3,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.BA,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
I.Tab.B.8.

DE vITa. Nel dichiarare il mio voto contra~
rio sull'emendamento 1.Tab.B.8, presentato
dal senatore Pollice, invito tuttavia il Goven~
rno a tener conto, nella discussione in Assem~
blea del disegno di legge finanziaria, dell'im~
portanza della tematica posta alla nostra
attenzione con tale proposta di modifica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti l'emendamento 1.Tab.B.8, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.60,
presentato dal senatore Pecchioli e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.62,
presentato dai senatori Battello e Beorchia.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.63,
presentato dal senatore Franchi e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.S4,
presentato dal senatore Visca e da altri senato~
ri.

È accolto.

Ricordo che gli emendamenti 1.Tab.B.104,
presentato dal senatore Mariotti e da altri
senatori, 1.Tab.B.I06, presentato dal senatore
Forte e da altri senatori, e 1.Tab.B.I 09,
presentato dal senatore Abis e da altri senatori,
sono stati ritirati.

Metto ora ai voti l'emendamento 1.Tab.B.97,
presentato dal senatore Sartori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.BA8,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.BA3,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.III,
presentato dal senatore Antoniazzi e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.12S,
presentato dal senatore Libertini e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.64,
presentato dal senatore Brina.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.6S,
presentato dal senatore Brina.

Non è accolto.

Ricordo che l'emendamento 1.Tab.114, pre~
sentato dal Governo, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.99,
presentato dal senatore Brina.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.61,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.66,
presentato dal senatore Brina.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.I13,
presentato dal senatore Andriani e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.124,
presentato dal senatore Forte e da altri senato~
ri.

È accolto.

Ricordo che l'emendamento l.Tab.B.98 pre-
sentato dal senatore Forte e da altri senatori, è
stato ritirato nella seduta del 13 novembre
scorso.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.67,
presentato dal senatore Battello e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.14,
presentato dai senatori Onorato e Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.122,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.121,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.IS,
presentato dai senatori Onorato e Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.39,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.41,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.16,
presentato dal senatore Fiori e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.24,
presentato dai senatori Onorato e Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.46,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.123,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.42,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai .voti l'emendamento l.Tab.B.120,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.47,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.4S,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento J.Tab.B.44,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.40,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

L'emendamento l.Tab.B.101, presentato dal
Governo, risulta ritirato dal proponente.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.37,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.68,
presentato dal senatore Volponi e da altri
senatori.

Non è accolto.

L'emendamento 1.Tab.B.I07, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori risulta
ritirato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.69,
presentanto dal senatore Spetic e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.36,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.S,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.70,
presentato dal senatore Alberici e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.71,
presentato dal senatore Alberici e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.72,
presentato dal senatore Alberici e da altri
senatori.

Non è accolto.

. L'emendamento l.Tab.B.I08, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori, risulta
ritirato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.l27,
presentato dai senatori Volponi e Bollini.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.73,
presentato dal senatore Alberici e da altri
senatori.

Non è accolto.

L'emendamento l.Tab.B.IOO, presentato dal
Governo, risulta ritirato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.7S,
presentato dal senatore Bollini.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.26,
presentato dai senatori Ossicini e Riva.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.74,
presentato dal senatore Bollini.

Non è accolto.

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

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.76,
presentato dal senatore Spetic e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.77,
presentato dalla senatrice Tedesco Tatò e da
altri senatori.

Non è acèolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.7,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.78,
presentato dai senatori Visconti e Lotti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.I03,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.53,
presentato dai senatori Bernardi ed Abis.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.8I,
presentato dal senatore Lotti e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.9,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.6,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.I0,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.79,
presentato dal senatore Libertini e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.80,
presentato dalla senatrice Senesi e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.I05,
presentato dai senatori Bernardi ed Abis.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.I,
presentato dal senatore Poli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.23,
presentato dal senatore Fiori e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento I.Tab.B.20,
presentato dal senatore Fiori e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.82,
presentato dal senatore Giacchè.

Non è accolto.



Senato della Repubblica ~ 974 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. l, 4 e 18

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.126,
presentato dal senatore Pecchioli e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.128,
presentato dal senatore Boldrini e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.129,
presentato dal senatore Boldrini e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.130,
presentato dal senatore Ferrara Maurizio e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.3S,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.21,
presentato dai senatori Nebbia e Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.83,
presentato dal senatore Bollini.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.84,
presentato dal senatore Benassi e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.34,
presentato dal senatore Spadaccia ed altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.33,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.13,
presentato dai senatori Cavazzuti e Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.8S,
presentato dal senatore Brina.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.112,
presentato dal senatore Andriani e da altri
senatori.

Non è accolto.

Gli emendamenti l.Tab.B.118 e l.Tab.B.llS,
presentati dal Governo, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.116,
presentato dal senatore Pizzo.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.86,
presentato dal senatore Vecchi e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.87,
presentato dal senatore Vecchi e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.88,
presentato dalla senatrice Salvato e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.89,
presentato dalla senatrice Ferraguti e da altri
senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.90,
presentato dalla senatrice Salvato e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.96,
presentato dalla senatrice Salvato e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.32,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.131,
presentato dal senatore Andriani e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.31,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.19,
presentato dal senatore Fiori e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.91,
presentato dal senatore Baiardi e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.ll,
presentato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.12,
presentato dal senatore Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.llO,
presentato dal senatore Coviello ed altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.I03-
bis, presentato dai senatori Bompiani e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.92,
presentato dal senatore Imbriaco.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.93,
presentato dal senatore Zuffa e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.30,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.29,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.22,
presentato dai senatori Nebbia e Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.28,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.B.27,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento I.Tab.B.94,
presentato dai senatori Giustinelli e Pinna.

Non è accolto.

L'emendamento 1.Tab.B.1l7, presentato dai
senatori Cortese ed Abis risulta ritirato dai pro~
ponenti.

Passiamo ora alla votazione delI'emenda~
mento I.Tab.B.1l9 che, con le modifiche
risultanti dai sub~emendamenti in precedenza
accolti, risulta del seguente tenore:

Metto ai voti l'emendamento I.Tab.B.9S,
presentato dai senatori Cascia e Sposetti.

Non è accolto.

T ABELI.A B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O

MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI
ENTRATE

PRf.SIDENZA

DEL CONSIGUO DEl MINISTRI

Istituzione del Ministero dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologi-
ca ................................ 4.500 4.500 4,500

MINISTERO DEL TESORO

Oneri connessi con il ripiano dei disa-
vanzi USL per l'anno 1987..........

Interventi a favore della finanza regio-
naie , .

Modificazioni al regime delle risorse
proprie della CEE. . . . . . . . . . . . . . , . . .

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per l'emanazione
dei testi unici previsti dall'articolo 17
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ... 350

Esenzione di imposta sugli accantona-
menti bancari per rischi verso Paesi
in via di sviluppo .................. 250.000 250,000 250.000

Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in
connessione con il contenimento del
tasso tendenziale di inflazione al



Senato della Repubblica ~ 977 ~

470-471 .. Tabb. 1, 4 e 185a COMMISSIONE

X Legislatura

Segue: TABELLAB

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

giugno 1988 entro il tasso program-
mato (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Detrazioni IRPEF ....................

1988 1989 1990

900.000 600.000
(b)

1.110.000 1.900.000

(c)

1.595.000

Revisione IRPEF (a) 4.140.000 5.590.000

2.260.350 6.890.000 7.435.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Indennità spettante ai custodi, ai testi-
moni, nonchè agli esperti delle sezio-
ni specializzate agrarie e di quelle in
materia di tossicodipendenza .......

Abrogazione della ritenuta dei tre deci-
mi della mercede dei detenuti. Inter-
venti per i detenuti tossicodipenden-
ti. Revisione della normativa concer-
nente i custodi di beni sequestrati per
misure anti-mafia. Ratifica delle con-
venzioni per la esecuzione delle sen-
tenze penali straniere e per il trasferi-
mento delle persone condannate.
Riforma del sistema della giustizia
minorile ..........................

Modificazioni alle disposizioni sulla no-
mina del conciliatore e del vice
pretore onorario. Istituzione del Giu-
dice di pace, delega per l'emanazione
del nuovo codice di procedura civile
e modifica della legge fallimentare. .

6.000 7.000 7.000

6.000 10.000 10.000

6.000 20.000 20.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l, comma 7, agli accantonamenti
negativi contrassegnati dalla medesima lettera.

(b) Di cui miliardi 1.160 rappresentano accantonamento collegato, ai sensi dell'artico-
lo l, comma 7, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla lettera (a).

(c) Di cui miliardi 610 rappresentano accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
l, comma 7, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla lettera (a).
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Segue: TABELLAB

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO l 9 8 8 l 9 8 9 l 9 9 O

Riparazione per l'ingiusta detenzione.
Responsabilità civile dello Stato e del
magistrato per l'esercizio di funzioni
giurisdizionali 8.000 15.000 15.000

Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura penale. . . . . . . . . 10.000 45.000 45.000

Aumento degli organici della magistra-
tura e del personale deUe cancellerie 10.000 18.000 20.000

Provvedimenti per il personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie .. 40.000 40.000 40.000

Provvedimenti per il personale civile
penitenziario (segretari, coadiutori,
ecc.). Organizzazione degli uffici peri~
ferici dell'Amministrazione peniten-
ziaria 50.000 50.000 50.000

136.000 205.000 2D7.ooo
MINISTERO DEGU AFFARI ESTERI

Ratifica ed esecuzione di accordi inter-
nazionali ed interventi diversi 7.000 7.500 7.500

MINISTERO DELL'INTERNO

Contributo aggiuntivo in favore degli
enti locali ......................... 875.000

Disposizioni finanziarie per i Comuni e
le Province (comprese comunità
montane) 20.963.200 23.032.300 23.960.800

21.838.200 23.032.300 23.960.800
MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Disposizioni in materia di prepensiona-
menti in particolari settori .........

Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del
commercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000 100.000

7.500.000 7.800.000
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Segue: TABELLAB

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1988 1989 1990

Norme in materia di assegni familiari 1.100.000 1.100.000 1.100.000

1.100.000 8.700.000 9.000.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Riforma deila Dirigenza 100.000 200.000

Miglioramenti pensionistici . . . . . . . . . . .

Somme da corrispondere alle regioni
I
e

ad altri enti in dipendenza dei tributi
soppressi nonchè per l'acquisizione
allo Stato del gettito ILOR. Contributi
straordinari alle Camere di commer-
cio .

600.000 600.000 600.000

694.433 728.291 766.382

1.294.433 1.428.291 1.566.382

Totale accantonamenti per nuove o
maggiori spese o riduzioni di entrate 28.183.983 42.340.891 44.276.082

2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIO-
NE DELLA SPESA O PER MAG-
GIORI ENTRATE

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Recepimento della direttiva CEE in
materia di armonizzazione IVA,
modifiche al regime forfettario (a) ~900.000 ~5.900.000 ~6.300.000

Ulteriori riduzioni di spesa in rela-
zione anche all'articolo 18, commi
da 13 a 18 (a) . . ... . .. . ... :.

Totale Tabella B. .. 27.283.983 36.440.891 37.976.082

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l, comma 7, alle VOCI sotto
-Ministero delle finanze.: -Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con 11
contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso
programmato., -Revisione IRPEP. e, limitatamente agli anni 1989e 1990.a parte della
voce -Detrazioni IRPEP..

È accolto.



Senato della Repubblica ~ 980 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. l, 4 e 18

Risulta così concluso l'esame degli emenda~
menti alla tabella B.

I lavori riprenderanno con l'esame degli
emendamenti alla tabella C.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni
di legge, nonchè della tabella 1, è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 21,35.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1987

(Antimeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno &nan~

zlano 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congIUnto e rmvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988}» e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988-1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1)>>.
Prima di iniziare la discussione, vorrei

ricordare ai colleghi che la tabella C, relativa
al Fondo globale di parte capitale, secondo un
malcostume che caratterizza la determinazio-
ne delle dimensioni degli stanziamenti da
parte del Governo e anche di noi parlamentari,
ha una copertura che comincia da 10.000
miliardi e, al terzo anno, termina con 19.000
miliardi, secondo l'ultimo aumento dell'80 per
cento che esisteva nei documenti presentati.
Come conseguenza di questo, il complesso

delle spese in conto capitale del 1988, 1989 e
1990 passa da circa 87.000 miliardi a 104.000
miliardi con un aumento del 20 per cento nel
1989 e per effetto ~ solo per effetto ~ di alcune
leggi la cui efficacia viene a cessare, rimane a
103.000 miliardi, invece che a 104.000, nel
1990.

Il Governo dovrà, nel prossimo bilancio,
utilizzare la facoltà di modulare le leggi
pluriennali ed immagino che gli stanziamenti
alla Cassa del Mezzogiorno saranno le vittime
designate nel settembre dell'anno prossimo,
per riuscire a portare a limiti realisti ci lo
sviluppo delle spese in conto capitale.

Alcuni colleghi hanno presentato emenda~
menti in espansione degli stanziamenti; altri,
ma pochi, hanno presentato emendamenti in
riduzione degli stanziamenti. Vorrei ricordare
che, contro una norma che, almeno per la
maggioranza, ha qualche valore, le spese in
conto capitale devono aumentare come il PIL,
mentre qui troviamo spese in conto capitale
che aumentano tre volte il PIL tra il 1988 e il
1989. Sono manifesti «brechtiani» e non una
programmazione finanziaria.

BOLLIN!. Io sarei molto interessato alla
analisi della progressione delle spese in conto
capitale perchè per ventura mi è accaduto lo
scorso anno di avere analizzato questi dati e di
aver trovato che, in realtà, si moltiplicano le
indicazioni di spesa, le quali sono soltanto
indicazioni di spesa assolutamente fasulle che
vengono rimodulate e presentate come un
programma che non si realizzerà mai. Il
problema è di valutare le proposte di spesa per
quello che effettivamente verrà realizzato.

Non credo che il discorso possa riguardare
le cifre presunte fornite dal Governo, ma
riguarda l'attuazione concreta del bilancio. Se
scrivo 10 miliardi di spese in conto capitale,
vorrei sapere quale sarà l'effettiva erogazione
concreta delle autorizzazioni di spesa. Ritengo
che l'argomento avrebbe meritato un'ampia'
discussione all'inizio dei nostri lavori; mi
riservo pertanto, su questa materia, di svolgere
un intervento in Aula.

PRESIDENTE. È evidente che una program~
mazione che comportasse 104.000 miliardi,
dati gli andamenti molto più prevedibili e certi
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della spesa corrente, porterebbe ad un fabbiso~
gno di 170~180.000 milirdi, se fosse realizzata
interamente.

Poichè a nessuno di noi piace immaginare
un paese indebitato per 30.000 miliardi al~
l'estero ~ perchè le disponibilità di risparmio
interno finanziario sono dell'ordine di
140~150.000 miliardi ~ esiste una forma gesui~
tica di contraddizione tra ciò che si dichiara e
ciò che sarà possibile attuare. È un elemento
importante da tenere in conto perchè in
qualche misura evita anche a noi stessi di
presentate emendamenti che spingano ad
accentuare questa tendenza o a consentire
l'opportunità che certi investimenti avvengano
quando sappiamo che la macchina pubblica,
così come è, riesce a compiere 60~6S.000
miliardi annui di investimenti.

Andiamo a caricare residui e a rendere
imprevedibile l'andamento effettivo di cassa
per la spesa negli anni prossimi, ogni volta che
votiamo stanziamenti che superano di gran

lunga le capacità operative dell'Amministra~
zione e la capacità di indebitarsi all'interno
dell' Amministrazione stessa.

L'unico modo per trovare l'equilibrio è
ricorrere per decine di migliaia di miliardi al
deficit della bilancia dei pagamenti aperti con
l'indebitamento all'estero. Se esistessero le
condizio.ni nella discussione, sarei disposto
anche a proporre una riduzione di questi
stanziamenti. Ma mi pareva importante, prima
che cominciasse l'illustrazione degli emenda~
menti, tenere conto del quadro in cui si muove
la dinamica della spesa in conto capitale e di
come sarebbe opportuno non accentuare ulte~
riormente la tendenza ad avere l'animo in
pace quando una questione importante, un
problema nazionale, trova la sua risposta e
soluzione in un aumento dei mezzi messi a di~
sposizione.

Passiamo quindi all'esame della tabella C
relativa al Fondo speciale di conto capitale. Ne
do lettura:
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INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROYVEDIMENTO 198 8 1 989

1) ACCANTONAMENTI PER
MAGGIORI SPESE O

DI ENTRATE

NUOVE O
RIDUZIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Rlforma della legge n. 46 del
1982 e partecipa~ione a program
mi interna~ionall di ricerca e
innova~~one (llmltl di impegno) 150.000 300.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

450.000

MINISTERO DEL TESORO

AIEA~UNESCO~Centro internazlQ
naIe dl flslca teorlca dl Trie~
ste ~Rlnnovo accordo flnanzla~
rlo . 16.800 16.800

Contrlbuto straordlnario alla
reglone La~lO per la costruzio~
ne dl un lmmoblle da assegnare
all'Istltuto per 11 diritto al~
lo StUdlO ln sostltuzlone delle
palaz~lne ex CIVIS............. 20.000 20.000

Antlclpazione del nuovo pro~
gramma decennale dl edlllzla r@
sldenzlale pubblica............ 300.000 500.000

PartecipaZlone a Banche e FOQ

TABELLA C

1 990

16.800

20.000

800.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

di nazionali ed internazionali.

Fondo di solidarietà naziona~
le per la Sicilia..............

MINISTERO DELLE FINANZE

Piano quadrlennale dl rlstru~
turaZlone della produ~lone dei
tabacchl anche per dlminulrne
il grado dl nOclvltà...........

MINISTERO DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Contrlbutl ln favore delle cQ
munltà montane.................

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costruzione e acqulsto di ap~
partamentl per 11 personale
dell'Ammlnlstra~lone penlten=l~
ri a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trasformazlone delle case man
damentali e acquislzlone dl nUQ
vi istituti penltenziari. Ri~
strutturazione e ampliamento e~
difici penitenzlari esistenti..

1 988

1. 172.325

1.240.000

Segue: Tabella C

198 9

1. 062. 381

1.350.000

1 990

1. 139.440

1.450.000

2.749.125 2.949.181 3.426.240
===================================

20.000 ::'0.000

===================================
45.000

169.000 182.000
=======================~===========

196.000

50.000

112 .000

50.000

100.000

50.000

162.000 150.000 50.000
===================================



5.000 10.000 10.000

50.000 100.000 150.000
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Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 988 1 989 1 990

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui
contratti dal Comuni ,Province e
Comunità montane per finalità
di investimento................ 1. 120.000 2.240.000

===================================

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ristruttura=ione e ampliamen~
to della sede FAD..............

Adeguamento antlslsmlco degll
edlflci ln zone ad alto rischlo

Completamento dei lavorl in
corso dl esecuZlone prevlsti
dai plani dl ricostru=lone..... 120.000

Piano decennale dl grande Vl~
bilità ed lnterventl dl manuteQ
Zlone ordlnarla e straordlnarla 350.000 1.100.000 1.500.000

525.000 1.210.000 1.660.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MI NI STERO DE I TRASPORT I .

Contrlbuti ln conto interessl
per la reall==aZlone dl lnfra~
strutture a serVl=lO della re~
te autostradale (a)............ 100.000 130.000 145.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo 1, comma 7, al~
l "accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento del l "autorizzazione
di spesa di cui alla legge 18
luglio 1984,n.342, per l"acqui~
sizione dl n.2 navi cisterna...

MINISTERO DELL"INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL"ARTIGIANATO

RIfInan=iamehto della legge
n.808 del 1985 concernente In~
terventl per lo sVIluppo e l ~a£
crescI mento dI competltlvità
delle Industrle operantI nel
settore aeronautlco............

SovvenZIone carbon coke......

Ricerca e coltIvaZIone delle
rIsorse geotermlche............

MantenImento delle scorte
strategIche di CUl alla legge
n.:: del 1981 :........

CostltU=lone dl un organlsmo
per la Slcure:=a degll Implantl
Industrlall ad dIto rIschIo....

Programma dl ra=lonall==a=io~
ne delle strutture degll entI
f ler lst lC l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provvedlmentl dl sostegno> e
dl rlforma per 11 commerclO....

Incentlvl per le plccole e
medie imprese e ammodernamento
dell e' i mprese mi norl . . . . . . . . . . .

1 988

2.000

198 9

Segue: Tabell a C

1 990

15.000
===================================

10.000

5.000

10.000

:()
. 000

:'0.000

41).000

50.000

60.000

:00.000

5.000

:0.000

:(~.000

70.000

40.000

50.000

70.000

200.000

5.000

30.000

20.000

5.000

50.000

51).000

70.000
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Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 988 1 989 1 990

Politica mineraria........... ~OO.OOO 200.000 200.000

Rifinanziamento legge n. ~ 308
del 1982 in materi a di fonti
rinnovabili di energia e di ri~
sparmio del consumi energetici. 250.000 250.000 250.000

Pi an'o f inanz iamento ENEA .... 1.100.000 1.150.000 1. 200. 000

1.765.000 2.075.000 2.080.000
==================================

MINISTERO DELLA
MARINA MERCANTILE

Reall~~a=lone dI lnfrastrutty
re nell'area portuale dI Raven~
na e dI Ancona.. ............... 10.000 10.000 10.000

IndustrIa cantlerlstica e ar~
matorlale (DirettIva CEE n. 87/
167) . 100.000 :'0.000 '30.000

110.000 40.000 40.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI

InterventI a sostegno del prg
yramml delle parteclpa~lonl st~
talI anche In rela~lone a parti
colarl sltllaZlonl dl crIsI..... :'61). 000 550.000 750.000

~~-~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DEL
TURISMO E DELLO SPETTATOLO

Rlstruttura:lone, lnformatl=~
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Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 988 1 989 1 990

zazione ed ammodernamento di
strutture turistiche, ricettive
e alberghiere, anche in riferi~
mento al turismo giovanile..... 100.000 150.000 200.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI

Provvedimenti in materia di ~
dili~ia archivistica e bibliot~
c ar i a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 35.0ÒO 40.000

Manutenzione straordinarla
del patrimonio di interesse sto
rico e artlstico e recupero di
aree e beni culturali e ambien~
tal i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 9"0.000 110.000

Iniziative per la" tl.ltela, la
valorl~~azione e il restauro di
beni culturali e ambientali an~
che medlante programmi di coll~
borazione con le regioni e gli
en tl 1oca1i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 165.000 180.000

Adeguamento strutturale e
funzlonale dl l~mobili destlna~
tl a musei, archivi e bibliote~
che. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 165.000 180.000

Valorizzazione di beni cultu~
rali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnolo~
gie più avan~ate e creazione di
occupa~lone aggluntiva......... 300.000 400.000 500.000

710.000 855.000 1.010.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DELL"AMBIENTE

Norme generali sui parchi na~
~ionali e le altre riserve nat~
rali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 13.000 13.000
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Segue: Tabella C

OGGETTO DEL ,PROVVEDIMENTO 1 988 1 989 1 990

Norme per la costituzione del
patrimonio naturalistico nazio~
na l e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 50.000 60. (100

Fondo per gli interventi de~
stinati alla tutela ambientale. 300.000 :::00.000 300.000

Promozlone della qualità del~
l'ambiente e crea=ione dl nuova
occupazione.................... 280.000 300.000 400.000

639.000 663.000 773.000
===================================

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Progetti lntegrati nei siste~
mi Llrban l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 :20. (11)0 :20.000

Incentivi per 10 sviluppo del
la cooperazione economica lntee
nazionale nelle zone del confi~
ne orientale................... 50.000 100.000 150.000

Realizzazione di linee metro~
poI itane nel grandl" centri urb~
ni . 50.000 150.000 200. \)00

Conservazione e salvaguardla
di Todi e Or vieto.............. 60.000 60.000 60.000

Interventi connessi con la
reali==azione del Piano genera~
le dei Trasporti............... 70.000 170.000 200.000

Interventi per le aree urbane
e metropolitane, opere infra~
strutturali e dl recupero...... 200.000 400.000 600.000

Costruzione di alloggi di see
vizio per le Forze dell 'ordine. 200.000 330.000 230.000



300.000 600.000 600.000

600.000 1.600.000 1.900.000

750.00Ò 950.000 1.000.000

2.830.000 4.990.000 5.610.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Intervento straordinario per
la realizzazlone in Roma dl op~
re direttamente connesse alla
sua condi=ione dl Capitale d'I~
ta l i a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .

Interventl a favore della re~
gione Sardegna lvi compresi
quelli destlnati a realizzare
l~ continuità territoriale.....

Interventi organlci per la r~
costruzione e la rinascita del~
la Valtelllna e delle altre =o~
ne dell'Italia settentrionale
colplte dalle ecce=lonall avvec
sità atmosferlche dei mesi di
lugllO e agosto 1987...........

Difesa del suolo.............

Interventi a favore della re~
gione Calabrla.................

Totale Tabella C.......

Segue: Tabella C

1 988 1 9901 989

250.000 250.000 250.000

280.000 360.000 400.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

l C)/'.391.1:25 15.409.181 18.685.240
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 988 1 989 1 990

2) ACCANTONAMENTI DI
DELLA SPESA O PER

ENTRATE

RIDUZIONE
MAGGIORI

MINISTERO DEL TESORO

Riconsiderazione delle funzig
ni del fondo centrale di garan~
zia per le autostrade e le fer~
rovi e metropolitane per amplia~
re l'area degli interventi a sQ
stegno degli investimenti (a).. ~100.000 ~130.000 ~145.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Totale netto Tabella C...... 10.291.125 15.279.181 18.540.240
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(a) Accantonamento collegato, ai senSl dell'articolo 1, comma 7, al~
la voce: "Mlnistero del trasporti ~ContrlbLlti ln conto interessi
per la realizza~lone dl infra?trutture a servizio delld rete 8U~
tostradal e".
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Alla tabella C sono stati finora presentati
numerosi emendamenti e subemendamenti.
Ne do lettura:

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri-
ca: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
«Rifinanziamento ,decreto-legge 12 febbraio
1986, n. 24 convertito dalla legge 9 aprile
1986, n. 96, per interventi urgenti di manuten-
zione e salvaguardia del patrimonio artistico e
monumentale nonchè del patrimonio comuna-
le della città di Palermo», con i seguenti
importi: «1988: 75.000; 1989: 50.000; 1990:
50.000».

1.Tab.e.166/1 POWCE

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri.
ca: «Ministero del tesoro.., sopprimere la voce:
"Panecipazione a banche e fondi nazionali ed
internazionali» .

1.Tab.e.166/2 PeWCE

All'emendamento 1.Tab.C.166, SQtto la rubri-
ca: -Ministero dell'interno», aggiungere la
voce: -Fondo per la costituzione di società
miste paritarie fra comuni e cooperative per
attività produttive e di servizio», con i seguenti
importi: _1988: 500,000; 1989: 1.000.000; 1990:
1.500.000".

1.Tab.e.166/3 POL.LICE

Al/'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri-
ca: -Ministero dei lavori pubblici», aggiungere
la voce: "Piano di riorganizzazione del sistema
idrico den'ltalia meridionale», con i seguenti
importi: c 1988: 500.000; 1989: 500.000; 1990:
500.000».

I.Tab.C.166/4 PeWCE

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri-
ca: -Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato», aggiungere la voce: -Fondo
per la riconversione delle centrali elettronu-
cleari e delle industrie produttrici di mat~riali
per la costruzione di centrali.., con i seguenti
importi: _ 1988: 1.000.000; 1989: 1.000.000;
1990: 1.000.000...

l.Tab.e.166/5 PeWCE

All'emendamento 1.Tab.C.166, sottO la rubri-
ca: -Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato», aggiungere la voce: -Fondo
per la riconversione delle industrie belliche..,
con i seguenti importi: _ 1988: 100.000; 1989:
500.000; 1990: 1.000.000...

l.Tab.e.166/6 PeWCE

Al/'emendamento 1.Tab,C.166, aggiungere la
rubrica: -Ministero del lavoro e della previden-
za sociale», con la voce: -Fondo per la
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riduzione dell'orario di lavoro-, con i seguenti
imponi: c 1988: 1.000.000: 19~9: 1.000.000;
1990: l.000.000-.

l.Tab.C.166/7 POWCE

Al comma 6, sostituire la tabell~ C richiama-
ta, con la seguente-:

T ABE.UJ. C

INDICAZIONE QELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

l) ACCANTONAME!-:TI PER NUOVE O
MAGGIORI SPESE O RIDUZIO!-:I DI
ENTRATE

PRESIDESZA

DEL CONSIGUO DEI MINISTRl

Rifonna della legge n. 46 del 1982 e
partecipazione a programmi interna-
zionali di ricerca e innovazione (limi-
ti di impegno) ..................... 150.000 300.000 450.000

MINISTERO DEL TESORO

AIEA-UNESCO-Centro internazionale di
fisica teorica di Trieste .. Rinnovo
accordo finanziario ................ 16.800 16.800 16.800

Contributo straordinario alla regione
Lazio per la costruzione di un immo-
bile da assegnare all'Istituto per il
diritto allo studio in sostituzione
delle palazzine ex CIVIS . . . . . . . . . . . . 20.000 20.000 20.000
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Segue: TABEUA C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGEITO DEL PROWEDIMENTO 1 9 8 8 l 9 8 9 1 9 9 O

Anticip~one del nuovo programma
decennale di edilizia residenziale
pubblica 300.000 500.000 800.000

Partecipazione a Banche e Fondi nazio.
nali ed internazionali 1.172.325 1.062.381 1.139.440

Fondo di solidarietà nazionale per la Si-
cilia.. . .. . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . 1.240.000 1.350.000 1.450.000

2.749.125 2.949.181 3.426.240

MINISTERO DELLE FINA1\ZE

Piano quadriennale di ristruuurazione
della produzione dei tabacchi anche
per diminuirne il grado di nocività. . 20.000 30.000 45.000

MI1\ISTERO DEL BILA1\CIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECO~OMICA

Contributi in favore delle comunità
montane ................ 168.000 182.000 196.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIL'STIZIA

Costruzione e acquisto di appartamenti
per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria ...................... 50.000 50.000 50.000

Trasformazione delle case mandamen-
tali e acquisizione di nuovi istituti
penitenziari. Ristrutturazione e am-
pliamento edifici penitenziari esisten-
ti ................................. 112.000 100.000

162.000 150.000 50.000
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Segue: TABELU C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

<milioni di lire)

OGGEITO DEL PROWEDIMENTO 1988 1989 1990

MINISTERO DEU..'I!\'TERNO

Concorso statale per mutui contratti dai
Comuni. Province e Comunità mon-
tane per finalità di investimento .... 1.100.000 2.220.00

MINISTERO DEI LA.VORl PUBBUCI

Ristrutturazione e ampliamento della
sede FAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 10.000 10.000

Adeguamento antisismico degli edifici
in zone ad alto rischio .............

Completamento dei lavori in corso di
esecuzione previsti dai piani di rico-
struzione ..........................

50.000 100.000 150.000

120.000

Piano decennale di grande viabilita ed
interventi di manutenzione ordinana
e straordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000 740.000 1.250.000

435.000 850.000 1.410.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Contributi in COnto interessi per la
realizzazione di infrastrutture a servi-
zio della rete autostradale (a) ....... 100.00Ò 130.000 145.000

(a) Accantonamento collegato. al sensI dell'anlcolo 1. comma 7. all'accantonamento

negativo contrassegnato dalla medesIma lettera.
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Segue: TABELLAC

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGEITO DEL PROWEDIMEl-.IO

MINISTERO DEU..A DIFESA

Aumento dell'autoriIpZione di spesa di
cui alla legge 18 luglio 1984, n.342,
per l'acquisizione di n. 2 navi cisterna

MINISTERO DELl.'INDlJSTRlA.

DEL COMMERCIO E DELl.'ARTIGIANATO

Rifinanziamento della legge n. 808 del
1985 concernente inte;"'enti per lo
sviluppo e l'accrescimento di compe-
titività delle industrie operanti nel
settore aeronautico ................

Sovvenzione carbon coke. . . . . . . . . . . . .

Ricerca e coltivazione delle risorse geo-
termiche ..........................

Costituzione di un organismo per la
sicurezza degli impianti industriali ad
alto rischio ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mantenimento delle scorte strategiche
di cui a1la legge n. 22 del 1981

Programma di razionalizzazione delle
strutture degli enti fieristici ........

Incentivi per le piccole e medie impre-
se e ammodernamento del1e imprese
minori ............................

Politica mineraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1988 19901989

2.000

5.000

10.000(

10.000

20.000

40.000

60.000

200.000

15.000

200.000

5.000

20.000

70.000

20.000

40.000

70.000

200,000

10.000

200.000

5.000

30.000

5.000

20.000

50.000

70.000

200.000
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Segue: TAB~ C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lir~)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
I

1988 1989 1990

Rifinanziamento legge n. 308 del 1982
in materia di fonti rinnovabili di
energia e di risparmio dei consumi
energetici .........................

Piano finanziamento E.~EA ...........

250.000 250.000 250.000

980.000 1.030.000 1.080.000

1.575.000 1.905.000 1.910.000

MINISTERO DELLA MARII'\A MERCAtI.'T1LE

Realizzazione di infrastrutture nell'area
portuale di Ravenna e di Ancona

'"

Industria cantieristica e armatoriale
(Direttiva CEE n. 87/167) . . . . . . . . . . .

10.000 10.000 10.000

100.000 30.000 30.000

110.000 40.000 40.000

MII'\ISTERO D~ PARTECIPAZIOI'\I STATAU

Interventi a sostegno dei programmi
delle partecipazioni statali anche in
relazione a particolari sItuazioni di
cnsl . 425.000 910.000 1.000.000

MINISTERO DEL TURISMO

E DELLO SPETTACOLO

RistTUtturazione, informatizzazione ed
ammodernamento di strutture turisti-
che. ricettive e alberghiere. anche in
riferimento al turismo gIOvanile 100.000 150.000 200.000

MII'\ISTERO PER 1 8EI'\I Ct..:LTt.:RAU

ED AMBIE.'\TAU

Provvedimenti in. materia di edilizia
archinstica e bibliotecaria. . . . . . . . . . 30.000 35.000 40.000
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Segue: TABELl.AC

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

1990OGGEITO DEL PROWEDIMENTO

Manutenzione straordinaria del patri-
monio di interesse storico' e artistico
e recupero di aree e beni culturali e
ambientali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adeguamento strutturale e funzionai e
di immobili destinati a musei, archivi
e biblioteche ......................

Iniziative per la tutela, la valorizzazione
e il restauro di beni culturali e
ambientali anche mediante program-
mi di collabo.razione con le regioni e
gli enti locali ......................

Valorizzazione di beni culturali e loro
recupero attraverso l'utilizzazione
delle tecnologie più avanzate e crea.
zione di occupazione aggiuntiva ....

MINISTERO DELL'AMBIE."-"TE

Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali ...............

Norme per la costituzione del patrimo-
nio naturaIistico nazionale .........

Fondo per gli interventi destinati alla
tutela ambientai e ..................

Promozione della qualità dell'ambiente
e creazione di nuova occupazione ..

AMMI:>:ISTRAZIO)l;I DIVERSE

Concorso dello Stato per interessi desti-
nati al finanziamento della realizza.
zione del piano delle telecomunica-
zioni ..............................

1988

80.000

125.000

130.000

300.000

665.000

9.000

50.000

300.000

280.000

639.000

1989

90.000

140.000

165.000

400.000

830.000

13.000

50.000

300.000

300.000

663.000

52.000

110.000

155.000

180.000

500.000

985.000

13.000

60.000

300.000

400.000

773.000

104.000
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Segue: TABELU C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGEITO DEL PROVVEDIMB-jO l 988 l 989 1 990

ProgeÙi integrati nei sistemi urbani ... 20.000 20.000 20.000

Expo mondiale di Genova per l'anno
1992 per le celebrazioni colombiane 25.000 25.000 25.000

Incentivi per lo sviluppo della coopera-
zione economica internazionale nelle
zone del confine orientale. ... .

"
. . . 50.000 100.000 150.000

Realizzazione di linee metropolitane
nei grandi centri urbani. .. . .. . . 50.000 150.000 200.000

Conservazione e salvaguardia di Todi e
Orvieto .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . 60.000 60.000 60.000

Interventi connessi con la realizzazione
del Piano generale dei trasporti. . . . . 70.000 170.000 200.000

Interventi per le aree urbane e metro-
politane, opere infrastrutturali e di
recupero 200.000 400.000 600.000

Costruzione di alloggi e di sedi di
servizio per le Forze dell'ordine 200.000 330.000 230.0QO

Intervento straordinario per la realizza-
zione in Roma di opere direttamente
connesse alla suà condizione di Capi-
tale d'Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 250.000 250.000

Interventi a favore della regione Sarde-
gna ivi compresi quelli destinati a
realizzare la continuità territoriale. . 280.000 360.000 400.000

Interventi organici per la ricostruzione
e la rinascita della Valtellina e delle
altre zone dell'Italia settentrionale
colpite dalle eccezionali awersità
atmosferiche dei mesi di luglio e
agosto 1987 300.000 600.000 600.000

Difesa del suolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 1.600.000 1.900.000
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Segue: TABELlA C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FOKDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROWEDIME.l\"TO 1988 1989 1990

Interventi a favore della regione Cala-
bria ............................... 750.000 950.000 1.000.000

2.855.000 5.067.000 5.739.000

Totale Tabella C... 10.355.125 15.671.181 19.199.240

2) ACCANTONAMENTI DI RIDt;ZIONE
DELLA SPESA O PER MAGGIORI
ENTRATE

MINISTERO DEL TESORO

Riconsiderazione delle funzioni del fon-
do centrale di garanzia per le auto.
strade e le ferrovie metropolitane per
ampliare l'area degli interventi a
sostegno degli investimenti (a) , ~ 100.000 ~ 130.000 ~ 145.000

Totale netto Tabella C... 10.255.125 15.541.18i 19.054.240
>t.

(a) Accantonamento collegato. al sensi àell'articolo l, comma i. alla voce' .Mlnistero
dei traspOrti ~ Contributi In conto IntereSSI t>er la realizzazIOne di Infrastrutture a servIzio
della rete autostradale.. '

.

l.Tab.C.166 IL GOVERNO



274 349 367
589 1.547 1.817

736 918 961».

DEGAN. BOATO
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Conseguel1lemenlt! all'emendame11lo 9.86, al
comma 6, nella làbella C richiama/a, alle
rubriche e relative voci soltoelencate. sostituire
gli importi come segue:

«Presidenza del Consiglio dei ministri:
~ Riforma della legge n.46 del 1982 e

partecipazione a programmi interna-
zionali di ricerca e innovazione (limi-
ti di i.npegno) .....................

Ministero del tesoro:
~ Fondo di solidarietà nazionale per la

Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato:

~ Piano finanziamento ENEA . . . . . . . . .

Ministero delle part.ecipazioni statali:
eo Interventi a sostegno dei programmi

deUe Partecipazioni statali anche in
relazione a particolari situazioni di
crisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amministrazioni diverse:
~ Interventi a favore della regione Sar-

degna ivi compresi quelli destinati a
realizzare la continuità territoriale ..

-- Difesa del suolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eo Interventi a favore della regione Cala-

bria ...............................

l.Tab.C.130

1988 1989 1990
(in milioni di lir~)

147 290 433

1216 1310 1382

1080 1113 1155

353 533 720

Al comma 6, nella tabella C richiamata. soltO
la rubrica: "Presidenza del Consiglio dei mini

stri". sopprimere la voce: "Riforma della legge:
n.46 del 1982 e partecipazione a programmi
internazionali di ricerca e innovazione (limiti
di impegno)". con i relativi importi.

l.Tab.C.32 A!\DRIANI. COr-:SOLI,GIA/l:01l1. GA.
l.E01l1. BAIARDI

Al comma 6. nella tabella C richiamata, solto
la rubrica: -Ministero 'del tesoro.., sopprimere
la t'oce: -Contributo straordinario alla regione
Lazio per la costruzione di un immobile da
assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in
sostituzione delle palazzine ex CIVIS...

Conseguentemente, all'articolo l, comma l.
diminuire di pari importo illimile massimo del
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saldo netto da finaltziare e del ricorso al sviluppo (EUREKA)., con i seguenti importi:
mercato final1:iarjo. ,,1988: 50.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000...

1.Tab.C.26 SPADACCIA, BO TO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: "Presidenza del Consiglio dei mini-
strt.., aggiungere la voce: .Contributo al CNR
per borse di studio per giovani laureati nel
Mezzogiorno., con i seguenti importi: ,,1988:
25.000; 1989: 25.000; 1990: 25.000...

l.Tab.C.33 CROCEITA. SPOSETTI

l.Tab.C.34 AADRIANI, CONSOU, GALEOm, BA.

lARDI, CARDINALE

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
io. rubrica: .Ministero del tesoro», alla voce:
«AnticIpazione del nuovo programma decen~
naie di edilizia residenziale pubblica.., sostltui-
re gli importi con l seguenti: «1988: 3.000.000;
1989: 3.500.000; 1990: 3.500.000...

l.Tab.C.35 ANDRIANI,VISCONTI,LoTrI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto(

la rubrica: "Ministero del tesoro.., alla voce:

"Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia..,
sostituire gli importi con i seguenti: ,,1988:
2.000.000; 1989: 2.000.000; 1990: 2.000.000..

l.T?b.C.6 POWCE l.Tab.C.157

Al comma 6, nella tabella C richiamata, SOlto
la rubrica: "Ministero del tesoro,., alla voce:
.Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia..,
incrementare la previsione di spesa come
segue: ,,1988: + 250.000; . 1989: + 250.000;
1990: + 250.000...

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: .Ministero del tesoro.. alla voce:

"fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia...
sostituire gli importi con i seguenti: ,,1988:
1.406.000; 1989: 1.511.000; 1990: 1.606.000...

1.Tab.C.37 SCIVOLETIO, CROCETT, GAMBINO,
B E.Ll.AFI ORE. GRECO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: "Ministero del tesoro... alla voce:
"fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia..
sostituire gli importi con i seguenti: ,,1988:
1.000.000; 1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000..

l.Tab.C.127 BOATO. SPADACCI CORLEONE.

STRIK UEVERS

Al comma 6', nella tabella C richiamata, sorto
la rubrica: "Ministero d~l tesoro., aggiungere
la voce: .Panecipazione dell'Italia ai program-

lT'Iidi cooperazione europea per la ricerca e lo

RASTRELU

Al comma 6. nella tabella C richiamata. sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro... alla voce:
"Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia.,
incrementare la previsione di spesa come
segue: ,,1988: + 250.000; 1989: + 250.000;
1990: + 250.000..

l.Tab.C.146 PARISI

çonseguentemel1te all'emendamento 10.52.
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: .Ministero del tesoro.. aggiungere la
voce: "Completamento del programma abitati-
vo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n.219.. con l seguenti importi: ,,1988:

~~; 1989: 1.500.000; 1990: 1.000.000..

l.Tab.C.122 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE.

STRIK UEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere
la \loce: «Piano per il recupero ambientale e
territoriale delle aree interessate dal condono
edilizio: anticipazione di un programma quin-
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quennale., con seguen~1 lmporti: «1988:
300.000; 1989: 700.000; 1990: 1.000.000..

l.Tab.C.36 AJl:DRlANI,PETRARA,TORNATI

Conseguentemente all'emendamento 10.57.
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro., aggiungere la
voce: «Completamento degli interventi di ade-
guamento del sistema di trasporto intermodale
nelle zone interessate dal fenomeno del bradi-
sismo., COl1i seguenti importi: «1988: --; 1989:
50.000; 1990: 100.000..

l.Tab.C.140 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRlK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.46,
al comma 6, nella tabella C richiamata. SOltO la
rubrica: «Ministero del tesoro., aggiungere la
voce: «Finanziamento della spesa per il servi-
zio dei mutui contratti per le finalità di cui
all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981,
n. 119., con i seguenti importi: «1988: ~; 1989:
66.000; 1990: 60.000..

l.Tab.C.137 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro., aggiungere
la voce: «Ammortamento crediti bancari verso
i Paesi in via di sviluppo", con i seguenti

importi: «1988: 250.000; 1989; 250.000; 1990:
250.000..

l.Tab.C.165 IL GOVERNO

Al comma 6, nella tabella C, richiamata. sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro., aggiungere
la voce: «Prosecuzione degli investimenti delle
Ferrovie dello Stato, in attuazione delle leggi
n. 17 del 1981, n. 130 del 1983, n. 887 del 1984,
n.41 del 1986 e n.910 del 1987., con i
seguenti importi: «1988: --; 1989: 13.000.000;
1990: 14.000.000..

l.Tab.C.168 VISCOr...iI, LIBERTINI, SENESI

Conseguentemente all'emendamento 10.85,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro", aggiungere la
\'oce: «Interventi finalizzati allà salvaguardia di
Venezia e al suo recupero architenonico.
urbanistico, ambientale ed economico", con
i seguenti importi: «1988: 100.000; 1989:
300.000; 1990: 400.000".

l.Tab.C.132 SPADACCIA. BOATO. CORLEONE,
STRIK UEVERS

Conseguentemente all'emendamento 19.8,
accolto, al comma 6. nella tabella C richiama.
ta, sorro la rubrica: "Ministero del bilancio e
della programmazione economica". alla voce:
«Contributi in favore delle comunità monta-
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ne., sostituire gli importi COli i seguenti: ..1988:
168.000; 1989: 182.000; 1990: 196:000..

l.Tab.C.149 IL GOVERNO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del bilancio e della
programmazione economica», alla voce: «Con~
tributi in favore delle Comunità montane»,
sostituire gli importi ivi previsti con i seguenti:
«1988: 240.000; 1989: 280.000; 1990: 300.000»,

l.Tab.C.172 DELL'OossO

Conseguentemente all'emelldamento 10.79,
al comma 6, nella tabella C nchiamatQ., SOllO la
rubrica: ..Ministero del bilancio e della pro-
grammazione economica", aggIungere la voce:
..Rifinanziamento del fondo previsto dall'arti-
colo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219",
con i seguenti importi: «1988: 300.000; 1989:
2.200.000; 1990: 3.500.000».

l.Tab.C.123 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK WEVERS

Conseguentemente agli emendamenti 10.92:
10.89 e 10.84, al comma 6, lIella' rabella C
richiamara, SOllO la rubrica: «Ministero de!
bilancio e della programmazione economica»,
aggiungere la voce: ..Finanziamento del Fondo
investimenti e occupazione (FIO)>>, con i

seguenti importi: «1988: 600.000; 1989:
200.000; 1990: 200.000".

l.Tab.C.139 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK UEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata,
aggiungere la rul;rica: "Ministero della pubbli-
ca istruzione., con la voce: "Piano quadrienna-
le per le università. con i seguenti importi:
..1988: 150.000; 1989: 400.000; 1990:
500.000..

l.Tab.C.38 ALBERICI, CALLARI GAW, MESORA.
CA, NOCCHI, CHIARANTE

Al comma 6, nella tabella C richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero della pubbli-
ca istruzione. con la voce: "Finanziamento dei
piani triennali per l'edilizia scolastica, volti
alle nuove istituzioni, nstrutturazioni, manu-
tenzioni degli edifici scolastici pubblici di ogni
ordine e grado anche con ricorso a mutui.,
con i seguenti zmport!: ,,1988: ~-; 1989:
110.000; 1990: 220.000..

l.Tab.C.39 ALBERICI,CALLARIGAW, NOCCHI,
MESORACA

Conseguentemente all'emendamento 1.9.8,
accolto, al comma 6, nella tabella C richiama-
ta, sotto la rubrica: "Mmistero dell'interno».
alla voce: "Concorso statale per mutui contrat.
ti dai Comuni. Province e Comunità montane
per finalità di investlmente". 5C5tituire gli
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importi con I sej.:;tellli: ,,1988: 1989:
1.100.000: 1990. 2.220.000».

1.Tab.e.ISO IL Go\ ERNO

Al comma 6, nella labella C richiamata, sotto
la rubrica: "Ministero dell'interno», alla ,'ace:
"Concorso stat<';.le per mutui contratti da
Comuni, Pro\'ince e Comunità montane per
finalità di investimento», sostituire gli importi
COli i seg/lenti: ,,1988: ~; 1989: 1.211.000; 1990:
2.422.000...

1.Tab. e.41 VETERE

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Mmistero dell'interno», aggiungere
la voce: "Rafforz.amenlo delle strutture e dei
mezzi in dotazIOne alle forze di polizia nelle
regioni Calabria, Campania e Sicilia», COil i
seguenti Imporli: (,1988' 100.000; 1989:
100.000; 1990: 50.000».

1.Tab.e.30 SPADo\CCIA, BOATO, CORLEOl'E,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella whclla C richiamata, ~(}tto
la rubrica' "Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: «Nuove norme in materia di asilo
nido», COliI segllenti importi: ,,1988: 100.000;
1989: 120.000; 1980: 140.000...

l.Tab.C.40 Zl FFA, SALVATO, MERIGGI. ALBERICI.

CALLARI GALLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata. sotto
la rubrica: "Ministero dell'interno», aggiungere
la ,'oce: -Potenziamento strutture tecnologi-
che, sedi di equipaggiamento del Corpo dei
vigili del fuoco», con I seguenti importi: -1988:
25.000; 1989: 25.000; 1990: 25.000».

1.Tab.e.42 BOLLINI

Al comma 6. nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: "Ministero dell'interno». aggiungere
la voce: -Potenziamento tecnologico, logistico,
infTastrutturale, della sicurezza collettiva e
individuale della polizia di stato in Sicilia,
Calabria e Campania», con i seguellli importi:
-1988: 60.000; 1989: 90.000; 1990: 100.000...

1.Tab.e.43 TEDESCO TATÒ, TOSSI BRLITl, MAF.

FIOLElTl, FRANCHI,' TARAMELLI,

COSSUlTA. VETERE, CROCElTA,

TRIPODI, SALVATO, SCIVOLETIO

Al comma 6, '?ella taòella C richiamata, SOTlO
la rubrica: «Mmistero dei lavori pubblici»,
soslltuire la "ace: "Adeguamento antisismlco
degli edifici in zone ad alto rischio», ed i
re/atn'i imporl/, COI?['altra: «Adozione di un
programma quinquennale di adeguamento
antisismico degli edifici», con i seguenli impor-
ti: ,,1988: 300.000; 1989: 700.000; 1990:
1.000.000».

1.Tab.C.44 VISCOl>:TI, PETRARA, TORJ'.;HI

Al comma 6, nella tabella C rzchwmata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblicI»,
sostituire la voce: .Piano decennale dI grande
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viabilità ed interventi di manutenzione ordina-
ria e stràordinaria», ton la seguente: «Piano di
manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilità».

l.Tab.C.129 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennaIe di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria», sostituire gli importi con i seguenti:
«1988: 150.000; 1989: 700.000; 1990: 900.000».

l.Tab.C.12S BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK UEVERS

«Amministrazioni diverse:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria», sostItuire gli importi con i seguenti:
«1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 500.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma l,
diminuire di pari importo il limite massimo del
saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario.

l.Tab.C.22 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.50,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto le
rispettive rubriche, alle voci sottoelencate,
sostituire gli zmporti per il 1988 con i seguenti:

~ Difesa del suolo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . 400.000 (~200.000)

Ministero dell'ambiente:
~ Fondo per gli interventi destinati alla tutela am-

bientale o. .. .. . . . .. .. . o 200.000 (~ lOo.ooof

~ Promozione della qualità dell'ambiente e crea-

zione di nuova occupazione. . . . . . . . . . . . . . . . o.. 180.000 (~ 100.000)

Ministero per i beni culturali e ambientali
~ Valorizzazione di beni culturali e loro recupero

attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più
avanzate e creazione d~ occupazione aggiuntiva 200.000 (~ 100.000)

Ministero dei lavori pubblici
~ Piano decennale di grande viabilità ed interven-

ti di manutenzione ordinaria e straordinaria.. 250.000 (~ 100.000)

Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato

~ Piano finanziamento E!\:EA o o 1.000.000 (~lOO.OOO)".

l.Tab.C.118 DE VITO, AZZARA, DEU.'Osso
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Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotlO

la rubrica' "MinIstero dei lavori pubblicI»,
aggIungere la "ace: «Legge n. 115 del 1980:

proseCUZIOne degli mterventi di ricostruzione

nelle zone di Umbria, Marche e Lazio colpIte

dal terremoto del 19 settembre 1979 (Valneri-

na»>. eO'1 i seguentI ImportI. «1988 100.000;
1989: 100.000; 1990: 100.000».

l.Tab.C.45 \'ISCO:--:TI, GIUSTIKELLI, TOSSI BRLT-

TI, NOCCHI

Al comma 6, nelia tabella C richiamata, soltO

la rllbrlca "fl.hmstero del lavori pubblici»,
aggzzmgere la "ace «Interventi per il consoli-

damento della situazione debitona degli

IACP", COli i scglle!?ti importi: « 1988: 100.000:
1989: 200.000; 1990: 300.000...

l.Tab.C.46 VISCOKTI, LOTTI

Al comma 6, '1ella tabella C'richlamata, solto
la rubrica: "Ministero dei lavori pubblici»,
agglUl1gere la "ace' «Opere di sistemazione del
fiume Amo», con i segllenti Importi: «1988:
200.000; 1989: 200.000: 1990: 200.000».

l.Tab.C.28 PIERALLI, LIBERTINI, GALEOTTI, ZUF.

FA, VISCOKTI

In vIa subord/l1ata al/'emendamento
1.Tab.C.28, al comma 6, nella tabella C
ne/1/amata, salto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», aggIungere la voce: "Opere di
sistemazione del nume Amo.., con i seguenti
importi. ,,1988: 100.000; 1989: 200.000; 1990:
300.000».

l.Tab.C.98 PIERALLI. LIBERTINI, GALEOTTI, ZUF.

FA, \'ISCOII:TI

Al comma 6, nella tabella C rlchwmata, salto

la rubrica: "MinIstero dei lavori pubblici»,
aggIUngere la "ace. "Conservazione e recupero

deJ patrimonio artIStICO, monumentale e ston-
co dei centri della S,cIlia sud-orientale caratte-
rizzati dal "barocco colomale" (Noto, ScIlli,
Ispica, ModIca, Ragusa e Ibla) e dei centri

caratterizzati dal barocco leccese», con i
seguel1li imporll «1988: 20.000; 1989. 40.000;
1990: 20.000»

l.Tab.C.47 SCIVOLETIO, VISCOII:Tl. TOR'ATl, PE.

TRAR.o\,NF..<;POLO,CROCETIA

Conseguentemente all'emcndamcnto 10.88,

al comma 6, nella tabella C richIamata, sollo la

rubrica: .Ministero dei lavori pubblici.., ag.
giungere la "occ: «Finanziamenti per l'attuazio-

ne della legge 23 dicembre 1972, n. 920,
relativa alla creazione di un Istituto universita-
rio europeo.., con i seguenti Importi: ,,1988:
22.000; 1989: ~; 1990: ~».

l.Tab.C.119 $PADACCIA, BOATO, CORLEONE.
$TRIK LIEVERS

Consegllcntemente all'eme/1damcnto 10.87,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «MinIstero dei lavori pubblici», ag-
glw1gere la ,'oce: "Completamento degli inter-
venti di preminente interesse nazionale di cui
alla legge 1O dicembre 1980, n. 845.., con i
seguenti ImportI: «1988: ~; 1989: 60.000; 1990:
70.000...

l.Tab.C.120 $PADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Co"seguentemente all'emendamento 10.86,
al comma 6, "ella tabella C richiamata, sotTo la
rubrica: "MinIstero del la\.ori pubblici», ag-
gzzmgere la "oce "Completamento delle opere
di adduzione collegate all'invaso di Ridracali»,
con I seguentI ImportI: ,,1988: 10.000; 1989:
20.000; 1990: 10.000».

l.Tab.C.133 $PADACCIA, BOATO, CORLEO!':E.

STRIK LIEVERS
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Conseguentemente ,'all'emendamento 10.91,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», ago
giungere la voce: «Completamento di opere in
corso di competenza dello Stato e finanziate
con leggi speciali», con i seguenti importi:
«1988: 30.000; 1989: 35.000; 1990: 35.000».

1.Tab.C.97 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Conseguentemente agli emendamenti 10.80 e
10.83, al comma 6, nella tabella C richiamata,
sotro la rubrica: «Ministero dei lavori pubbli-
ci», aggiungere la voce: «Contributi per opere
di costruzione, ampliamento e sistemazione di
acquedotti di competenza regionale e statale»,
con i seguenti importi: «1988: --; 1989: 50.000;
1990: 70.000».

1.Tab.C.135 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.44,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», ag-
giungere la voce: «Contributi per opere di
sistemazione e costruzione, di strade provin-
ciali», con i seguenti importi: «1988: ~; 1989:
50.000; 1990: 100.000».

l.Tab.C.134 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Al comma 6, Ilella tabella C richiamata, sulto
la rubrica: "Ministero dei trasporti.., sopprime-
re la \'oce: "Contributi in conto interessi per la
realizzazione di infrastrutture a servizio della
rete autostradale»

Conseguentemellte, lIella stessa tabella, SOltO
la rubrica: «Amministrazioni diverse.., alla
voce: «Realizzazione di linee metropolitane nei

grandi centri urbani», sostituire gli importi con
i seguenti: ,,1988: 150.000; 1989: 280.000; 1990:
345.000.., ed 1111rodurre la seguente lIo/a: «(a)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'artico-
lo 1, comma 7, 'all'accantonamento negativo
contrassegnato dalla medesima lettera...

l.Tab.C.25 SPADACCIA, BOATO, CORLEOl\E,
STRJK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, solto
la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggIUnge-
re la voce: "Piano triennale di riorganiZzazione
degli aeroporti del Mezzogiorno», con i se-
guenti import!: .cl988: 10.000; 1989: 50.000;
1990: IO.000...

l.Tab.C.3 POLLICE

Al comma 6, nella tabella C richiama/a, sotto
la rubrzca: "Ministero dei trasporti», aggiunge-
re la \'oee: "Piano quinquennale di adegua-
mento delle infrastrutture e del servizio nel
MezzoglOrno a lIvelli degli standards naziona-
li», con i segllenti Importi. ,,1988: 50.000; 1989:
50.000; 1990. 50.000».

l.Tab.C.4 POLLICE

Al c~mma 6, nella tabella C richiamata, soflO

la rubrica: "MiOl!'>lcro dei tl"aSp0l1i», (lg~ÌIIIIJ!('-
re la pon'; ..Complctamento dclh\ ri~truttura-
zione dell'aeroporto di Palermo», (on i seguen-

ti importi: ,,1988: 10.000; 1989: 10.000; 1990:
10.000».

l.Tab.C.48 LoITI, LIBERTINI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, solto
la rubrica: ..Ministero dei trasporti», aggiunge-
re la \loce: "Piano nazionale degli aeroporti
nazionali e internazionali», con t seguenti
impor/i: ,,1988: 100.000; 1989: 200.000; 1990:
200.000...

l.Tab.C.49 LoITI, LIBERTINI



Senato della Repubblica ~ 1008 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: "Ministero dei trasporti., aggiunge-
re la voce: "Interventi per la realizzazione degli
interporti secondo gli indirizzi del Piano
generale dei trasporti; anticipazione per un
programma decennale», con i seguel/ti importi:
,,1988' 100.000; 1989: 500.000; 1990: 500.000».

l.Tab.e.50 LoTTI. LIBERTINI

Al comma 6, l1ella tabella C richiamata, salto
la rubrica: "Ministero dei trasporti., aggiw1ge-
re la ,'oce: «Raccordo ferroviario tra il porto di
Civitavecchia e 'la linea tirrenica' Roma-
Genova,., COI1i seguel1li Importi: .d 988: 10.000;

1989: 10.000; 1990: 15.000».

l.Tab.C.96 RANALLI, SARTORI

Al comma 6, nella tabella C rlchialhafa, sotto
la rubrica: "Ministero dei trasporti-o aggizm-
gere la l'oce: .Potenziamento della ferro\'ia
Torino-Aosta e collegamento ferroviario inter-
nazionale con treni navette per carichi pesanti
da Aosta a Martigny., curr i seguenti importi:
«1988: 50.000, 1989; 100.000; 1990: 250.000».

Conseguememel1le, all'articole JO aggiunge-
re il seguente comma: "... Il contributo straor-
dinario per gli anni 1987-1990 di cui al comma
15 dell'arlicolo 7 della legge 22 dicembre
1986. n. 910, è determinato in lire 6.300
miliardi. Il predetto contributo è COSIriparlito:

a) lire 1.200 miliardi. di cui 120 nel 1987,
250 nel 1988, 280 nel 1989, 50 nel 1990 da
destinare ad un fondo da istituire nel bilancio
di pre\'isione dell'ANAS per l'accelerata realiz-
zazione di interventi di completamento od
avvio di opere autostradali già programmati e
parzialmente nnanziati ai sensi delle leggi 12
agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985. n.526,
con priorita per l'accesso e l'attraversamento
delle aree metropolitane;

b) lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi,
lire 1.000 miliardi e 600 miliardi, rIspettiva-
mente secondo le finalita di CUIalle lettere b),
c), d), ed e) del comma 15 dell'articolo 7 della
legge 22 dicembre 1986, n. 910,..

l.Tab.e.107 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE. CORLEO)l;E, STRIK LI E-

\'ER~

Al comma 6, nella tabella C richiamata, salto

la rubrica: "Mmlstero dei trasporti», agglunge-
re la ,'oce: "Ferro\ la Ci\'itavecchia-Capranita-
Orle: lavori di rlpnSlInO cd ammodcl-namen-

IO", (.'011I seglll!l111 importl. « 1988: 50.000; 1989:
100.000; 1990. 100000».

l.Tab.C.99 RA!\ALLI, SPOSETTI. Gn.:STI/I;ELLI,

SARTORI, 1"'''/1;1, MERAVIC.LlA

Al cummo ti, "dIa lllbd/ll C rrr.:hwmutu, .,ottu

la rubrica: "Ministero dei trasporli». aggllmge-
re la ,'ace: "Raccordo ferroviario tra il pOrlO di

Civitavecchia e la linea tirremca Roma-

Geno\'a». CUli I ~cguellll mlporti: ,,1988: 10.000;
1989: 10.000; 1990: 15.000».

l.Tab.e.116 RAtl:AW, SARTORI, IA?\NI, MERA-
VIGLIA

Al comma 6, l1ella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporli», aggiul1ge.
re la ,'ace: "Ammodernamento della ferrovia
Roma-Bracciano-Viterbo», con i segllC11li 1m-
porll: «1988: 100.000; 1989: 150.000; 1990:
150.000».

l.Tab.e.115 SARTORI. SPOSETTI, RAI\ALLI. lA".
)1;1. MERAVIGLIA

All'emel1damcl1lo I.T ab.C.155, alla voce ag-
glllllla: «Ulteriore finanziamento, all'articolo l

della legge 22 agosto 1985, n.449, ...» SOlto la
rubrica: «Mmistero del Irasporti-, sustitulre glr
lmporli relatn'i agli al/l1i 1989 e 1990 come
segue: «1989: 300.000; 1990: 500.000».

Consegue17lemCIlle, çotto la stessa rubrzca,
aggllll/gere la "ace: "Fmanziamento all'Azien-
da autonoma per l'assistenza al \"010 per il
traffico aereo generale (AAA VTAG) per la
realizzazionc di installazioni per l'assistenza al
volo relati\'e ai si!'lemi aeroportuall romano
(100 miliardi) e milane-.c (100 miliardi)>>, COI1I
seguenti ImportI: ,,1989: 100.000; 1990:
100.000».

LTab.e.155fl CORTESE



Senato della Repubblica ~ 1009 ~

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

X Legislatura

CUllsegl/C/lle/7/CIIIC all'cllle/lda/7/"l1lu 8.33,
accollo, al comma 6, /lella labella C richia/7/a.
la, sorro la rubrica: «Ministero dei trasporti",
aggiul1gerc la \Joce: «Ulteriore finanziamento
dell'articolo 1 della legge 22 agosto 1985,
n. 449, per un ammontare di 1.200 miliardi nel
triennio 1988-1990, di cui lire no miliardi
destinati all'aeroporto di Roma-Fiumicino e
lire 480 miliardi all'aeroporto di Milano.
Malpensa., con i seguenti importi: «1988:
200.000; 1989: 400.000; 1990: 600.000".

l.Tab.C.lSS ABIS

AI comma 6, nella labella C richiamata, sarro
la rubrica: «Ministero della difesa", aggiungere
la \'oce: «AmmodernameOlo funzionaI e elogi.
Stlco del patrimonio immobiliare adibito ad
uso militare., con i seguenti importI.' «1988:
150.000: 1989: 200.000; 1990: 200.000...

l.Tab.C.2 POLI, CAPPIJZZO, BUTISI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Ammodernamento funzionale elogi-
stico del patrimonio immobiliare adibito ad
uso militare». con i seguenti importi: «1988:
100.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000».

1.Tab.C.174 ANDRIANI, GIACCHÈ, BOLDRINI,

FERRARA Maurizio, TEDESCO
TATÒ, SALVATO, CISBANI, Spa.

SETTI

Al comma 6, /lella Tahella C richza/llaTa, 50110
la rubrica: "MinIstero della difesa.., aggW/lgere

la \'oce: «AmmodernameOlo funzionale elogI'
stico del patrimonio immobiliare adibito ad
uso militare.., COI? i seguenti Importi: ,,1988:
68.000; 1989: 200.000; 1990. 200.000...

l.Tab.C.51 GIACCHE

Al comma 6, /lclla tabella C richiamaTa, S0110
la rubrica: "Ministero della difesa., af.:giLmgere
la \'oce: «Inter\'ento organico per la riconver-
sione produtti\'a del lenimento di Comiso
(base area missilistica) in Sicilia», CO/l il

seglle/lTe Importo ,,) 988: 5.000..

COI1Seguenlel11el1le,nella SIessa labella, sarro
la rubnca:. «Ministero dell'ambiente», alla
\'oce: «Norme per la costituzione del patrimo-
nio naturalisticò nazionale". sostiluire l'impor-
to per il 1988 COI?il segw:Ille: «45.000..

1.Tab.C.152 RASTREW

ConseguenTeme'lle all'emendamel1to 10.90,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sOllO la
rubrica: «Ministero della difesa., aggiungere la
voce: ocRifinanziamento del programma di
alloggi di servizio per il personale militare.,
con i seguenti importi: «1988: J0.000; 1989:
31.000; 1990: ~..

I.Tab.C.138 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE.
STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamala, sOUo
la rubrica: "Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato., sopprimere la \'oce:
ocRifinanziamento delia legge n. 808 del 1985
concernente mter\'eOli per Io sviJuppo e
l'accrescimento di competitività delle indu-
strie operanti nel settore aeronautico". COI?i
re/ati\Ji importI.

1.Tab.C.53 CONSOLI, GIANOlTI, CARDINALE

Al comma 6, nella tabella C richiamala, soUo
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato., sopprimerc la \'oce:
«Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985
concernente inter\'enti per Io sviluppo e
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l'accrescimento di. competitività delle indu-
strie operanti nel settore aeronautico~.

l.Tab.C.24 SPADACCIA. BOATO. CORLEONE.
STRIK LIEVERS

Al comma 6. /1ella tabella C richiamata. sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato~. sopprimere la \'oce:
"Sovvenzione carbon coke~.

Consegucmemcnte. all'arI/colo l, comma l.
dimmuire di pari zmporto il limite massimo del
saldo netto da finar.:iare e del ricorso al
mercato fÙ1an:.iario.

l.Tab.C.23 SPADACCIA. BOATO, CORLEO!\E.

STRIK LiEVERS

Al comma 6. nella tabella C richzamata, sotto
la rubrica: "MinIstero dell'industria, del com-
mercio e dell'artlgiariato~, alla \Jocc: "Ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche~,
sostituzre gli Imponi con I scgue/lti: ,,1988:
50.000; 1989. 70000, 1990: lOO.OOO~.

Consegue,llemel1te, 'tella stessa tabella. sotto
la rubrica. "MinIstero del tesoro». alla \'oce:
«Fondo di sohdarietà nazionale con la Sicilia».
ridurre gli zmporti di una cornspondente cifra.

1.Tab.C.12S BOATO. SPADACCIA, CORLEO/l:E.

STRIK LIE\'ERS

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto

la rubrica. "Ministero dell;industria, del com-

mercio e dell'artigianato". alla \'occ: -Ricerca
e colth'azione delle risorse geotermiche".
sostituire gli importi con i segucmz: -1-988:
25.000; 1989: 50.000; 1990: 100.000",

l.Tab.C.64 CO/l:SOU. GIANOTTI. CARDINALE. BA'

lARDI

AI comma 6. l1ella tabella C richiamata. sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria. del com-
mercio e dell'artigianato It. alla "occ: -Ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche".
sostituzre gli zmporti: «1988: 10.000; 1989:
20.000; 1990: 30,000", con i seguenti: -1988:
60.000; 1989: 70.000; 1990: 80.000».

Conseguentemente, alla stessa rubrica. dzmi-
nwre di pari zmporto la ,'oce: -Rifinanziamento
legge n. 308 del 1982 in materia dI fonti
rinnovabili di energia e di risparmIO dei
consumi energetici».

l.Tab.C.13 SPADACCIA, BOATO, CORLEO/l:E.

STRIK LIE\'ERS

Conseguememe,lle all' emendamel1to 9.89,

accolto. al comma 6. nella tabella C ricJlIama-
ta, sotto la rubnca' «MInistero dell'industna.

del commercio e dell'artigianato~, alla voce:

«Costituzione di un organismo per la sicurezza
degli impianti mdustriali ad alto rischio». per

l'a,mo 1988 sos!!twre l'importo: «30.000» COlI

l'altro: «10.000»

Conseguentemente, l1ella stessa tabella. sotto
la rubrzca: «MinIstero per i beni culturali ed
ambientali~, alla \'oce: «Iniziative PCI' la tutela,
la valorizzazione e il l'estauro, eccetera» per

l'a,mo 1988 sost!tlllre l'Importo: «15Q.000» con
l'altro: -130.000».

l.Tab.C.147 CORTESE, FORTE
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Al comma 6, nella tabella C richia711ata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato.., alla 1'OCl':«Costitu-
zione di un organismo per la sicurezza degli
impianti industriali ad alto rischio.., sostituire
gli importi con i seguenti: «1988: 100.000; 1989:
150.000; 1990: 30.000...

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici.., alla
1'oce: «Piano decennale di grande viabilità ed
intel"enti di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria.., ridurre glz importi di una corrispon.
dente cifra.

l.Tab.C.126 BO"TO, SPADACCIA,CORLEO"E,
STRIK LIEVERS

Al comma 6, /lella tabella C richiamata, SOllO
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato", alla voce: «Costitu-
zione di un organismo per la sicurezza degli
impianti industriali ad alto rischio», sostituIre
gli ImportI con i segue/w: «1988: 50.000; 1989:
80.000; 1990: 50.000».

l.Tab.C.58 CONSOLI, BEI'ASSI, GALEOTII, BAIAR-

DI

Al comma 6, /lella tabella C richIamata, SOllO

la rubrica' "Ministero dell'industna, del com-
mercio e dell'aruglanato», alla voce: «Pro-
gramma di razionahzzazione delle strutture
degli enti fierisuci», sostituire gli Importi C0/1 I
segue/lti: ,,1988: 20.000; ] 989: 20.000; ]990:
20.000».

COl1segue/lIemellte, all'arttcolo J, comma I,
dlm;,zuire di pari im1'orto illl/nite massImo del
saldo nella da fman:.iare e del 'ricorso al
mercato fmall:'larzo

l.Tab.C.21 SPADACCIA, BOATO. CORLE01\E,

STRIK LIEVERS

Con~eglle/ltellle/lte f,lIl'clIll'ndall1cl!tv 9.90,
accollo, al C0711711a6, nella tabclla C richiama-
ta, sotto la rubrIca: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.., ,'opprimere
la "ace: «Pro\'\'edimento di sostegno e di
rifonna per il commercio.., con i relativi im-
porti.

l.Tab,C.92 ANDREAITA

Al comllla 6, nella tahella C richiamata, sollO
la rubrica: «Minislero dell'industria, del com-
mercio e dell'artiglanalo », sopprimere la ,'ace:
«Pro\'\'edimenti di sost~gno .e di riforma per il
commercio».

CO/'lseguenteme/lte, all'articolo J, coP'ltlna l,

dlmll1uire dI pari Importo il limIte massimo del

saldo /1ella da fma/z:'lare e del rzcorso al

mercalo fma/lZlario.

l.Tab.C.16 SPADACCIA, BO~TO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al comma 6. nella tabella C richiamata, sotto

la mbrzca' "Mimstero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Provve-
dimenti di sostegno e di riforma de! commer-
cia», sOS1l1l1ire glz Importi COI1I segue/w: ,,1988:

50.000; ] 989: 150.000; ] 990: 350.000».

l.Tab.C.55 CO~SOLl, BAIARDI, GALEOITI, BE-
1\ASSI

Al CO/l1l1la 6, l1ella rabella C richiamara, salto
la rubrica: «Ministero dell'industna. del com-
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mercia e dell'anigiannto". sostituire la \'oce:
-Incentivi per le piccole e medie imprese ed
ammodernamento delle imprese minori", CO/7
i relati\'i importi, curt l'altra: "Fondo a favore
delle piccole e medie imprese per l'accesso
all'innovazione, l'assistenza tecnica e la pro-
mozione industriale", con i seguc/7ti importi:

- 1988: 200.000; 1989: 400.000; 1990: 600.000».

l.Tab.C.61 PECCHIOLI,BENASSI,Cor"SOLl, GIA.
"orTI, BAIARDI

Al comma 6, l1ella tabella C rzc!tiamata. S0110
la rubrzca: «Ministero Jell'industria, del com-
mercio e dell'aniglanato ", alla \'oce: "Incenti-
vi per le piccole e medie imprese e ammoder-
namento delle imprese minori», SO.\1IWlre gli
importi con i seguentI ,,1988: 50.000; 1989:
60.000; 1990: 60.000».

C01tSeguentemCll1e, al/'artlcolo J, comma J,
dll1t1nuire d, pan imporlO i/lmtlle I1WSSlmo del
saldo nellO da fmalt:lare e del ricorso al
mercato fman:iarlO.

l.Tab.C.17 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK UEVERS

Al comma 6, nella tabel/a C richiamata, S0110
la rubnca: «Mmlstero ùell'industria, del com-
mercio e delI'anlglanato», alla \'uce: «Incentivi
per le piccole e medie Imprese e ammoderna-

mento delle Impl'ese mmori», sostitUIre gli
1I11portlcall I seguelt1i: ,,1988: 100.000; 1989:
150.000, 1990: 150.000».

Nel/a stessa tabel/a, SOllo la rubm.a: "Mini-
stero del tesoro», aggiungere la \'oce: «Consor-
zi di garanzia colletli\'a Fidi", con I seguentI

ImportI' ,,1988: 5.000, 1989: 5.000; 1990:
5.000».

Consegueltlemellte, nella stessa tabel/a, S0110

la rubrica. "Mmistero dell'industria, del com-

mercia e dell'anigianato". al/a \'oee: "Piano
Finanziamento ENEA», sòsllluire gli importi COli
i seguelt1i: ,,1988: 1.055.000; 1989: 1.065.000;
1990: 1.115.000".

l.Tab.C.94 CORTE..<.;E, AZZARA

Al comma 6, nel/a tabella C richiamata, S0110
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e del~'anigianato». alla vocc: "RiFinan-
ziamento della legge n. 308 del 1982 in
matena di fonti rinno\'abiIi di energia e di
risparmio dei consumi energetici», sostiwire
gli importi con i seguentI: «1988: 300.000; 1989:
300.000; 1990: 300.000».

l.Tab.C.62 A"DRIANI, GIANOTTI, CONSOLI, CAR.

DI!\ALE, BAIARDI

Al comma 6, nel/a tabella C ric!tiamata, S0110
la rubrica: "Mini~tero deIl'industria, del com-
mercio e dell 'anigianato., alla "oce: «Plano
Finanziamento ENEA», soSlltulre gli importi COli
i seguelttl: «1988: 500.000, 1989.550.000; 1990:
600.000».

COltSeguentemeltle, sullo la stessa rubrica,
alla voce: "RiFinanzlamento legge n. 308 del
1982 In materia dI fonti nnnovabiIi di energia
e di nsparmio dei consumi energetici", sostI-
tL/lre gli import. CUlt I seguenti: ,,1988: 850.000;
1989: 850.000; 1990' 850.000".

l.Tab.C.9 NEBBIA

Al comma 6. lIella rabel/a C richiamata. S0110
la rubnca: «Ministero ddl'lndustna. del com-
mercio e dell'anigianato», al/a \'oee: "Piano
finanzIamento ENEA", sOSlllUlre gli Importi:
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«1988: 1.100.00p; 1989: 1.150.000; 1990:
1.200.000., COli i sCKuenti: «1988: 1.060.000;
1989: 1.070.000; 1990: 1.130.000».

Conseguel2l1!I7lCltte, sotto la stessa rt/hrica,
al/a voce: «Ricerca e colti\'azione delle risorse
geotenniche., sostituire gli importi: ,,1988:
10.000; 1989: 20.000; 1990: 30.000., con i
seguenti: ,,1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990:
100.000..

l.Tab.C.145 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LlEVERS

COllseguelltemente all'emelldamento 9.74,
accolto, al comma 6, nel/a tabel/a C rzchiama-
ta, sotto la rubrica: ,<Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato», al/a voce:
"Piano finanziamento EN~., sustlluire gli
importi COli i seguenti: ,,1988: 980.000; 1989:
1.030.000; 1990: 1.000.000..

l.Tab.C.I54 FORTE, AZZARA, CORTESE, DE VITO

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, SOltO
la rt/brzca: "Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato ., alla \'uce: "Plano
finanziamento ENEA», sostiruire gli III/porti COl7

i seguel1tl. <<1988. ì 30.000; 1989: 800.000; 1990:

850.000" .

COI7Seguelltemente, all'articolo l, comll/a l,
d,ll/mUlre dI pan lmpurto ill1l11lle mas.wllu del

saldo netlO da fÙwl7:/are e del ncur~u al
mercato fman:larzo.

l.Tab.C.I8 SPADACCIA, BOATO, CORLEO"E,

STRIK LIEVERS
.

Al comma 6, lIella tahe.lla C nc1liomota, soflu
la rubrica: "Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato., aggilmgelC! la \'oce:
"fondo per l'incentiva7.ione di studi c ricerche

per la riconversione dell'industria bellica.,
con i seguenti importi: ,,1988: 5.000; 1989:
7.000; 1990: 9.000".

Conseguentemente, salto la stessa rubrica,
alla voce: "Piano finanziamento ENEÀ., rzdur-
re gli Importi di una corrispondente cifra.

l.Tab.C.lI FIORI, NEBBIA, ONORATO, ARFE

Al comma 6. 17ellatabella C richiamata, sOflp
la rubnca' «Ministero dell'industria, del com.
mercia e dell'artigianato., aggllmgere la voce:
"Fondo per la riconversione delle industrie
produttrici di armamenti e ma~eriale bellico.,
con i seguenti lmportl. «1988: 50.000; 1989:
300.000; 1990: 450.000..

l.Tab.C.52 SAL\'ATO, COI\:SOU, GIACCHE, TEDE.

SCO TATÒ, ZUFFA, FERRAGUTI

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, salto
la rubrica: "MInistero dell'industria, del com-
mercio e deil'artigianato», aggIungere la voce:
"Fondo straordmario per la razionalizzazione
della rete distributl\'a nei grandi centri (capo-
luoghi di provincIa)>>, con i seguenti importi:
,,1988: 50.000, 1989: 200.000; 1990: 300.000..

l.Tab.C.54 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, BE.

"ASSI

Al comma 6, nella tabella C nchiomata, salto
la rubnca: "MinIstero dell'industria, del com-
mercio e dell 'artigIanato», aggllll7gere la \'oce:
«Revisione del pian9 ener~etico nazIOnale, in
direzione della ricerca. produzione t. applica-
zione di tecnologie per il risparmio energetico
e per l'utilizzazione di fonti energetiche rinno-
,'abili., con i seguenti importi: «1988: 850.000;
1989: 1.000.000; 1990: 1.200.000..
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Conseguelltemel71e, so110 la stessa rubrica,
alla \'oce: "Piano finanziamento ENEA.., SOStI-
tuire gli importI con i seguenti: ,,1988: 500.000;
] 989: 550.000; 1990: 600.000.., e sopprimere la
\'oee: "Rifinanziamento della legge n.308 del
1982 in materia di fonti rinnovabili di energia
e di risparmio dei consumi energeticj.., con i
relatÙ'i Importi; S0110la rubrica: "Ministero dei
lavori pubblici», alla vuce: "Piano decennale
di grande viabilita ed interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria.., sosT11uire gli
Imporli con i seguenti: ,,] 988: 350.000; 1989:
9S0.00Q; 1990: 1.150.000...

l.Tab.C.27 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CoRLEO!>:E, STRIK LIE.

\'ERS

In \'Ia SlIbordl71ata all'emelldame/Ho

1 Tab.C.27, al comma 6, nella tabella C

rzchlamara. sollOla wbnca: "Ministero dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: "Revisione del piano
energetico nazionale, in direzione della ricer-
ca. produzione e applicazione di tecnologie. ~
per il risparmio energetico e per l'utilizzazione
di fonti energetlche rinnovabili.., con Isegue111i
imporli: ,,1988: 1.100.000; 1989: 1.200.000;
1990: 1.500.000».

Conseguentemellte. sotto la stessa rubrzca,
alla voce: "Piano finanzIamento ENEA.., SOStI-
wire glz Importi con I se~lIcnti: ,,1988. 500.000;
1989: 550.000; 1990: 600.000.., e soppnmerc la
pace: "Rifinanziamento della legge n 308 dd
1982 in matena dI fonti rinnovabiIi dI energia
e di risparmIo del consumi energetic!». con l
re/am'i ImpOrti, S0110la / ubrzca: "Ministero dei
lavori pubbllci-, alla voce: "Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzio.
ne ordinal'ia e straordinaria.., .\(Istituire: J:li
imporli COlI i sej;uenti: ,,1988: 350.000; 1989:
950.000; 1990: 1.150.000».

Conseguentemente, all'articolo 20 aggiunge-
re il segue111e comma: "... Il contributo straor-
dinario per gli anni l ~87-1990 di cui al comma
IS dell'articolo 7 della legge 22 dicembre
1986, n.910, è determinato in lire 6.140
miliardi. Il predetto contributo è cosi ripartito:

a) lire 1.100 miliardi. hre 2.000 miliardi.
lire 1.500 miliardi e lire 1.000 miliardi.
rispettivamente secondo le finalità di cui alle
lettere a), b). c) e d) dell'articolo 7, comma 15
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la
predisposizione ad opera del Ministero per
l'ambiente di uno studio sulla valutazione
dell'impatto ambientale dell'opera di cui al-
l'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531...

l.Tab.C.I06 BOATO. NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRlK LIE.

\'ERS

Al comma 6, nella tabella C richlamala. sotlO
la rubrzea: "MInistero dell'industria, del com-
mercio e dell 'artigIanato", aggiungere la voce:
«Fondo per "mnovazlOne tecnologica e ncon-
versione, attraverso accordi di programma
con le imprese pubbliche e private.., con i
segue/w Imporli' ,,1988: 1.000.000; 1989:
2.000.000; 1990: 2.000.000...

l.Tab.C.57 PECCHIOLl. C01\SOLl. BE!>:ASSI.GIA-
I\OTTI, BAIARDI

Al comma 6, nclla tabella C richwmata, sotto
la rubrzca "Mmlstero dell'mdustna, del com-
mercio e dell'anlgianato ", aggIUngere la \'Occ:

"Intervento per l'cllminazione dd piombo
dalle benzine.., con i seguenti impor1t: ,,1988:
5.000; 1989: 10.000; 1990: 10.000...

l.Tab.C.59 GIANOTTI,CONSOLI, CARDII\ALE,
BAIARDI

Al comma 6, nella tabella C richiamala, so110
la rubrica: "Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigIanato aggiungere la \Ioce:
"Riforma della legge 2] marzo 1981, n. 240,
sui consorzi tra piccole e medie imprese.., con
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/ seguenti importi: «1988. 30.000; 1989: 50.000;
] 990: 50.000».

l.Tab.C.60 CONSOLI, BEr.;ASSI, GIANOTTI,

BAIARDI

Al comma 6, lIella t"bella C rlchiamara, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell 'artigianato », aggIungere la \'oee:
«Fondo di Indennizzo per la ristrutturazlOne
della rete distributiva dei carburanti», con i
seguenti ImportI' ,,] 988. 50.000; 1989: 200.000,
]990: 200.000».

l.Tab.C.63 CO~SOLl, GIANOTTI, Bb,.IARDI, GA.

LEOTTI

Al comma 6, lIella It1bdla C rlchwmara, ~ollO
la rLibnca. «Ministero dell'lndustna, del com-
mercio e dell'artigianato», agglungel'e le SOlloe-
lellcare \'OCI call I l'elaln'l lI1lpOrtl: "Fondo per

un programma straordmano di incenti\'azione
degli USIclvil1 del metano nelle grandi ciita in
sostituzIOne dell'energia elettrica e degli altri
idrocarbun: ]988: 50.000; ]989: ]00 000; ]990:
150.000»; «Fondo per la trasformazione dI
impianti, per l'uso e la realizzazIOne di impian-
ti per la produzione di ..miscele combustibili
acqua-carbone: ]988: 39.000; ]989: ]00.000;
1990: 150..000»; «Fondo per il risanamento
ambientai e e per l'adeguamento infrastruttura.
le dei territori ove hanno sede grossi impianti
energetici: ]988: 100.000; 1999: 350.000; 1990:
500.000..

l.Tab.C.65 Ato:DRIANI, GIANOTTI, CONSOLI.

BAIARDI, CARDltliALE

Al comma 6, lIella tabella C nchiamata,
aggiungere la rubrzca. «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. con la t'oce: «Norme
per la realizzazione di pari opportunità e per la
promozione di azioni positive., COli i seguenti
Importi: «] 988: 100.000; ] 989: 200.000; ]990
300.000».

l.Tab.C.66 PECCHIOLI, SALVATO, TEDESCO TATÒ,

FERRAGUTI

Al camilla 6, lIella tabella C richiamata,
aggamgere la rubrica: «Ministero del commer-
cio con l'estero» con la voce: «Riforma
dell'ICE e s\'iluppo della promozione commer-
ciale all'estero», COli i seguenti imp0rIi: ,,1988:
25.000; 1989. 70.000; 1990: 70,000».

l.Tab.C.56 CO!'\SOLl, BAIARDI, GALEOTTI, BE.

"'ASSI,

Al cOllima 6, nella tabella C rlchzall1ata, sotto
la rubrzca' «Mimstero della marina mercanti-
le», alla voce. «Realizzazione di infl'astrutture
nell'area portuale di Ravenna e di Ancona..
sopprzmere le parole: «c di Ancona».

l.Tab.C.93 GUALTIERI, COVI, ZACCAtiNINl, BOL.

DRINI

Al comma 6, lIella tabella C rlchzamata, sotto
la rubnca: «Ministero della marina mercanti-
le», alla \'oce: «Realiuazione di infrastrutture
nell'area portuale di Ravenna e di Ancona»,
sostlluire gli Importi con i seguellt/: «] 988:
20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

Conseguel1lemente, 11ellastess'a.rabella, sollo
la rubrica: "Ministero dell'industria, del com.
mercia e dell'artigianato., alIa \'oce: «Piano
finanziamento ENEA.. rzdurre gl/'srQnziame11li
per ilmellnlO 1988.1990 del corrispondel1le /m-
parlO.

l.Tab.C.29 MANCIA, FORTE, ZAI>:ELLA , PIZZO

Al comma 6, lIella tabella C richiamata, sotto
la rubrica. «Mmistero della marina mercanti-
le», al/a. \'oce: «Realizzazione di infrastrutture
nell'area portuale di Ravenna e di Ancona».
soslltuire gli Importi con i segue/lIl: «1988:
20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.C.69 CASCIA. TORNATI. BOLDRINI

Al comma 6, nel/a tabella C rzchiamata. sotto
la rubrica: "Ministero della marina mercanti-
le., al/a voce: «Industria cantieristica e arma-
toriale (Direttiva CEE n. 87/167)>>, s()stilliire gli
importi CO/1i segllenti: «] 988: ]00.000; 1989:
200.000; 1990: 300.000».

l.Tab.C.70 BISSO, LOTTI



Senato della Repubblica ~ 1016 ~ X Legislatura

470~471 ~ Tabb. l, 4 e 18sa COMMISSIONE

Al comma 6, '7ella tabella C richzamata, sotto
la ,."hnca: «Ministero della marina mercanti-
le», a~gu(l7gere la \'oc£.': "Piani fun/ionali dei
sistemi ponuali' anl1cipazione piano quadricn-
naie», con I seguellli Importi: «) 988 300.000;
)989: 800.000; )990: ) .000.000".

l.Tab.C.67 BISSO, SENESI

Al comma 6, nella tabella C, richzamata, sotto
la rubnca: «Mimstero della manna mercantI-
le». aggiungere la \'oce' «Fondo per la ricerca
applicata nel settore ddle costruzioni e della
propulsione navale (legge n.259 del 1976 e
legge n. 122 del 1985)>>,cm7 i seguenllll17porl!:
«1988: 25.000; )989: 2.5.000; 1990' 25 000».

l.Tab.C.169 BIsso. LoITI, LIBERTI"I.VISCONTI

Al comma 6. nella tabella C nchiamata. sotto
la rubnca: «Ministero della manna mercanti-
le», aggIUngere la \'oce: "Sostegno per il riposo
biologico attraverso il fermo temporaneo o
definitivo di pesca». con i seguenti importi:
«1988: 80.000; 1989: 50.000; 1990: 50.000».

l.Tab.C.68 Btsso. GIUSTINELLl,VIscmm

Al comma 6. nella tabella C richiamata. sollO
la rubrica: «Mmistero della marina mercanti-
le., aggiungere la voce: «Per il rilancio del
traspono cabotiero secondo gli indirizzi del
Piano generale dei trasponi.. con i seguel1li
importi: ,,) 988: 50.000; 1989: 150.000; 1990:
100.000».

l.Tab.C.71 BISSO, LIBERTINI

Al comma 6, nella tah,'llo C l'lchiulllata. .\Ottu
la rubrica: "Mmistem delle panecipazioni
statali.. al/a \'oce: "Interventi a so...tegno dei
programmi delle panecipazioni statali anche
in relazione a panicolari situazioni di cnsi..
sostitUIre gli Imparl! cun i seguentI: ,,1988:
450.000; 1989: 910.000; 1990: 1.000 000..

Conseg'uenteme'7te. nel/a stessa tabel/a, SOllo
la rubrica: «MInistero dei lavori pubblicI», alla
\'oce: "Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria., SOSIllUlre gli importi con I seguenti:
«1988: 260.000; 1989: 740.000; 1990:
1.250.000".

l.Tab.C.1l1 FORTE,COVIELLO.ABIS, DE VITO,
AzZARA. CORTESE

Conseguentemente al/'emendamento 9.88.
accolro. al comma 6. nella tabella C richiama-
ta. nella rubrica: «Ministero delle panecipazio.
ni statali.. alla \'oce: «Interventi a sostegno dei
programmi delle panecipazioni statali anche
in relazione a panicolari situazioni di crisi»,
ndurre di lire 10.000 milioni l'accantonamento
per il J 988.

l.Tab.C.148 COl\DORELLI,TAGLIAMO"TE,Bp.
SCO. VI.NTRE. ZECCHINO, GIACO-
VAZZO, TOTH, IANNIELLO

Al comma 6. nella tabel/a C richiamata, sotto
la rubrica: "Ministero delle panecipazioni
statali-, alla \Joce: «Interventi. a sostegno dei
programmi delle panecipazioni statali anche
in relazione a particolari situazioni di crisi.,
sostituire gli importi con i seguenti: ,,1988:
250.000; 1989: 300.000; 1990: 350.000».

Conseguentemente. al/'articolo J. comma J,
diminuire di pari importo illmute massimo del
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saldo l1ello do. fmwz="are e del ncor!JO al

mercalO f1l1a11='10.ria.

l.Tab.C.19 SPADACCIA. BOATO, CORLEOf'\E.

STRIJ.; LIE\'ERS

COI1:>egllclItemcntc all'emendaml!l1lO 9.95. al
COII/llIO 6, nello. lobelia C rzchlOmata, sollo la

rubrzca. «Ministero Jelle panccipal.loni stata-
li,). alla l'uce «Intt:n'cnti a ~oslegno dei

programmi delle paneclpazioni statali anche

in relazione a panil:olan sltuazlOOl di cI-isi",
sostituire la clfla. «360.000", per J'all110 1988,

COI1 Io. seguellte «335.000"

l.Tab.C.153 A'lZ.ARA, BONORA, GIACO\'AZZO

AI comma 6. l1ella tabella C rzchw/71ata. sotlO
la rt{brica: «Mmistero delle partecipazIoni
statal1", su:>!Il li Ire la l'oce' «Interventi a soste-
gno del programmi delle paneClpal.lOOl statali
anche in relazione a panicolari situazioni di
crisi", e glz Impurtl re/alld. COl1le seguenti:
«Interventi a sostegno dei programmi delle
panecipazioni statali anche in relazione a
paI'1icolari situazioni di crisi nelle aree del
Centro-Nord: 1988: 144.000; 1989: 220.000;
1990: 300.000»;

«Interventi a sostegno dei programmi delle
partecipazIOni statali anche in relazIOne a
particolari situazioni di cl.isi nelle aree del
Mez/.Ogiorno: 1':IH8: 216.000; 1':18':1 330.000;
1990: 450 ODO".

l.Tab.C.73 CROCETIA. CAf',;NATA. COo.,:SOLl, BAR-

CA, CHIAROMOl'TE. AI':DRIANI. VI.

GNOLA, MACALUSO

Al comma 6, l1ella tabella C rzclzial7lata, sollo
lo. rubrica: "Mmistero delle panecipazioni
statali.., sostitUIre la voce: «Interventi a soste-
gno dei programmi delle partecipazioni statali
anche in relazione a particolari situazioni di
crisi.., e glI I/71porti relallvi, con /0. seguente:
"Interventi a sostegno dei programmi delle
partecipaz10ni statali in relazione a particolari
situazioni di crisi e per nuove iniziative da
ubicare nelle aree del Mezzogiorno: 1988:
500.000; 1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000...

l.Tab.C.173 CROCETTA, CAN"'ATA, CONSOLI.

BARCA. CHIAROMOl'TE, ANDRIA.

"'I, VIGNOLA, MACALUSO

Al comma 6. nello. tabella C rzchlamata. sotto
/0. rubrica: «Ministero delle partecIpazioni
statali.., aggIUngere Io. voce: ..Interventi di
ricapitalizzazione di imprese a partecipazione
statale.., con I seguel1li importi: ,,1988. 272.000;
1989: 300.000; 1990: 300.000».

Conseguentemel1te, nello. stesso. tabella. SOllO

/0. rubrica: ..Ministero del tesoro», allo. voce:
..Partecipazione a Banche e Fondi nazIOnali e

internazionali». ridurre gli II1Iportr di W/Q

corrispol1del1le cIfro..

l.Tab.C.7 RIVA

Al comma 6. l1ella tabella C rzcluamata. SalTO
/0 rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», aggiungere /0. voce: ...Autoriz.L.aZionc
all'IRI, ENI ed EFIM a contrarre prestiti, con
relativi oneri degli interessi a carico dello
Stato, per contribuire al finanziamento di un
programma aggiuntivo di investimenti, del-
l'importo di lire 6.000 miliardi nel triennio
1988-1990. in nuove attività produttive, nelle
aree di cui al Testo unico n. 218 del 1978.., COlt
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scgue/w Importi ,,1988 IDa 000; 1989:
300000, 1990 500.000».

l.Tab.C.72 PEC'CHIOL!, CONSOLI, A\;DRIANI, BRI.

"A, C""!'-.ATA

COI1.\t'guel1telllcllle all'emel1damcl1to 14.8, al

comma 6, l1ella tabelia C nchramata, agglul1ge-

re la rubnca «Ministero della sanIta. COl1 la

l'oce «Programma plunennale per Inter.entl
In matena di nstrutturazlOne edilIzia e di
ammodern.amento tecnologico del patnmonIo
sanltano pubblIco e dI realIzzazIOne di reslden'
ze per soggetti non auto.;ufficlcntl ed In
particolare per paZienti anziani», LUI1I seguenti
ImportI «1988: 3 000 000; 1989 3.500.000;

1990 3.500000»

l.Tab.C.l0 ALBERTI, O"GA.RO BA5AGLlA

Al comma 6, l1ella tabella C richIamata, SOllo
la rubnLa «Mlnlstelo del tun~JI)o e dcllo
spcttacolo», alla l'oce "Ristrutturallone, infor-

matlzzazlOne edammodernamento di strutture
tunstlche, ncettlve ed alberghIere. anche in
riferimento al turismo gIOvanile., ~ostllulre glz
Imporll con I seguel1tl: «1988' 10000; 1989:

15 000, 1990. 20000.

Conseguentemellle, all'artIcolo 1. comma I,

dll1l/l1Ulre dz pan Importo illzmlle massmlO del

saldo nello da !lI1aI1::'lare e del ncorso al
l12ercalO !man::.rano

l.Tab.C.20 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE.

STRIK LIEVER5

Al comma 6, 11ella la bella C richwmata, SOllO

la rubnca «MInistero del tunsmo e dello

spettacolo., sostllurr'e la \'oce "RIstrutturazlO-

ne con la seguente. «Rlstrutturazlone, Infor-
matizzazione ed ammodemamento delle im-
prese turistiche., COI1glz steçsl Impara,

l.Tab.C.114 AZZARA, BONORA, GIACO\'AZZO

Al comma 6, l1elia tabella C nch,all1ata, sotto
la rubrica «Ministero del tunsmo e dello
spettacolo», soppnmere la \'uce «Ristruttura-

zione. informatlzzazlonc ed ammodernamento
di strutture tunstlche, ncettn'e ed alberghiere,
anche In nfenmento altunsmo gIOvanile», con

I relatIvi ImportI.

l.Tab.C.74 AI':DRIA"I, GALEOTTI, CO'SOLl, BE.

I>.A551,CARDII>.ALE, BAIARDl

Al comma 6, l1ella tabella C nchlamata, sollo
la rubrica «Ministero del tunsmo e dello
spettacolo», sostllurre la l'oce "Rlstrutturazio-

ne con la seguel1te. <<l'\uove iniZIative
tUristiche, InformatlzzazlOne, ammoderna.

mento di strutture tunstlche, ncettive e alber-
ghiere. anche In nfenrnento al tunsmo giova-
nile», COI1glI stessI ImportI.

l.Tab.C.31 IL GOVERNO

Al comma 6, l1ella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», agglLlllgere la \'oce: «Nuove strut-
ture ncettive ed ostelli per la glOventu;
nstrutturazione ed ammodernamento di Strut-
ture turistiche per il tunsmo gIOvanile., COl1 I
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seguel/l! ",7POrtl. «1988. 50.000. 1989. 150.000;

1990. 200.000..

l.Tab.C.75 At\DRIAt-:I. GALEOITI. COt-:SOLI. BE.

"ASSI. CARDlI\ALE.BAIARDI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali., alla voce: «Provvedimenti in ma-
teria di edilizia archivistica e bibliotecaria..
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
60.000; 1989: 70.000; 1990: 80.000..

l.Tab.C.82 CAliARI GALLI

Al comma 6, lIella labella C ncll/amala. suflu
la rubnca: "Ministero per i beni culturali ed
amblentali.. alla \'oce "ManutenzIOne straor-
dinaria del patrimonio di interesse storico e
artistico e recupero dI aree e beni culturali e
ambientah.. SOS/IlLllre gli zmporli con I seguen-

11: ,,1988: 100.000. 1989: 150.000; 1990:
200.000..

l.Tab.C.76 NESPOLO, TORNATI. PETRARA. BER

LI"Gl:ER. A"'DREI~I. SCARDAONI

Al comma 6. nella !abella C nchlamala. sofia
la rubnca: «Ministero per i bem culturali ed
ambientali.. alla \'oc.e' «Iniziative per la tutela.
la valorizzazione e il restauro di beni culturali
e ambientali anche mediante programmi di
collaborazIOne con le Regioni e gli enti locali..
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
200.000; ) 989: 300.000. ) 990: 400.000..

l.Tab.C.77 NESPOLO. TORNATI. PETRARA. BER.
LIJ\GUER. SCARDAONI. ANDREINI

Al cUli/ma 6. nella tahclla C nchwllwla, .\uflu
la rubnca: «Ministero per i beni culturali ed
amblcntali». .\oppnmc/(' la \'Ot c' «\'alorill.a/io-

ne di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazlOne delle tecnologie piÙ avanzate e
creazione di occupazione aggiuntlva». COli i
relali\.! importi e aggul11gere la seguenle: «Ini-

ziative per la tutela. la valonzzazlone e il
restauro dei beni culturali. con creazIOne di
occupazione agglUntÌ\ a; rifmanzlamcnto del-

l'articolo 15 della leg~e 28 rebbralù 1986, n.
4) », con I seguenll ImparlI' «1988' 5 50.000;

1989 635 000. 1990: 700 000..

l.Tab.C.81 CHI"RA!-;TE, ARGAI'>:.MESORACA. CAL.

LARJ GAI LI

ConseguCP7Iel1le111e aU' emendamento 17.0.7.

al comma 6. nella labella C nchwmala, '1ella

rubrica' "MinIstero per I beni culturali ed
ambientali», alla voce' "Valonzzazione di beni

culturali e loro recupero ndurre di l/re

50.000 milioni cwscuno gli accan/O'1ame/1li
per gLI anlll 1988 e 1989.

l.Tab.C.112 BEORCHIA,AG!-;ELLIArduIno. BAT.
TELLO. FlORET. MICOLlNI. SPE-
TIL, CO\ IELLO

Conseguenlemellre all'emendamento Il. I I.J.
al comma 6, nella labella C richzamala. 50110la
rubrzca: "Ministero per i beni culturali ed
ambientali». alla voce: «\'alorizzazlOne di beni
culturali e loro recupero ridurre glI Imporli
nel seguenle modo' «1988: 180.000; 1989:
280.000; 1990' 380000..

l.Tab.C.167 COVtELLO.FORTE.Z"NELLA.COVI.
MICOUt-;I, DIANA, MORA
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Al comma 6, lIella labella C richiamala, SO([o
la rubrica: «Ministel (). per i beni culturali ed
ambientali.., sOSliluire.la "ace: "ValodzzazlOne
di beni culturali e loro recupero attra\'erso
l'utilizzazione delle tecnologie piu avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva.., ed /
re/ati,'i imporli, CO'1l'altra: «Piano pluriennale
di interventi per il restauro, la tutela e la
\'alorizzazione di beni del patrimonio storico e
artistico», CO'1 i seguenti importi: ,,1988:
700.000; J989: 800.000; 1990: 800.000...

1.Tab.e.IOO BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POU.ICE, CORLEONE, STRIK LiE.

\'ERS

Al comma 6, IIdla labella C rzch/llmata, !>O([O
la rubrzca. «Mmlstclo per i beni culturali ed
ambientali», sosllluin: la vòce: "Valorizzazione
di beni culturtili e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie piu avanzate e
creazione di occupazione aggiunti\'a.., c /
relatIvi importI, CO'1l'altra: "Piano plunennale
di intef\'entl per il restauro, la tutela e la
\'alonzzazione di bem del patrimonio storico e
artistico», con I !>l.'guellti importi: ,,1988:
700.000; 1989. 800.000; 1990: 800.000...

1.Tab.e.I08 BOATO, NEBBIA, SPADAC.CIA, SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE

VERS

Al comma 6, lIella tabella C richiamata, SO([O
la rubnca: «Minbtero per i beni culturali cd
ambientali-, sosllluirl.' la l'oee: "Valori7.z3zione
di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie più. avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva», e i
relativI importI, COli la segw!'21e: "Piano plu-
riennale di mterventi per il restauro, la tutela e

la \'alorizzaziorie di beni del patrimonio storico
e artistico-, COligli stessi m/portI di spesa.

1.Tab.e.IOS BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORLEOI'\E, STRIK LIE.

VERS

Al comP1za6, nella tabella C r;clziamaIQ, sollo
la rubY/ca, «Ministero per i. beni culturali ed
ambientali», SOSllluire la ,'oce: ,,\'alorizzazione
di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie piu avanzate e
creazione di occupazione agglUnti\'a-, e ;
relatn'; Impor//, con l'altra: «Plano plunennale
di interventi per il restauro, la tutela e la
\'alorizzazione di beni del patrimonio stanco e
artistico-, con i seguenti importI: ,,1988:
700.000; 1989: 800.000; 1990. 800.000-.

cO'1seguelltemente, all'articolo. 20, aggiunge-
re il seguente comma:

"... Il contributo straordinario per gli anni
1987-1990 di cui al comma 15 dell'articolo 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è
determinato in lire 5.600 miliardi. Il predetto
contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi. di cui 120 nel 1987,
300 nel 1988, 380 nel 1989, 300 nel 1999 da
destinare ad un fondo da istituire nel bilancio
di previsione deU'ANAS per l'accelerata realiz-
~ione di interventi di completamento od
avvio di opere autostr~ldali già programmati t-
parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12
agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n.526,
con priorità per l'accesso e l'attraversamento
delle aree metropolitane;

b) lire 1.400 miliardi nelle regioni del
Mezzogiorno e del Lazio, di cui 120 nel 1987,
300 nel 1988, 580 nel 1989 e 400 nel 1990, da
destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS
come assolutamente indispensabili per il com.
pletamento della funzionalità dei lotti delle
aree di priorità del programma triennale di cui
alla legge 3 ottobre 1985, n. 526, e ad interven-
ti di viabilità statale previsti nel piano decen-
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naie. con priorna peT gli itinerad Jnterregiona.
li. nonchè alla definitiva conclusione dei
programmi 1979- 198 1 e del plano stralcio
1982- 1987;

c) lire 1.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e
lire 600 miliardi rispettivamente secondo le
ripartizioni di cui alle lettere c) d). e) del
comma 15 dell'articolo 7 della legge 22
dicembre 1986. n. 910".

1.Tab.e.104 BOATO.NEBBIA,SPADACCIA,SERRI.
POLLICE. CORLEO!\:E.STRIK LIE.

\'ERS

Al comma 6. /lella tabella C richiamata, S0110
la rubrica: "Ministero per i bem culturali ed
ambientali». aggiu/lgere la voce: "Oneri per
interventi e plano di recupero del barocco
coloniale in Sicilia», COlI i segllcIHi Importi:
te1988: 10.000; 1989.10000; 1990.10.000».

1.Tab.e.S POWCi!

Al comma 6, lIella tabella C richiamata. so110
la rubrica: teMinistero per i beni culturali ed
ambientali". aggiungere la voce: teConservazio~
ne e recupero del patrimonio artistico manu.
mentale e storico dei centri della Sicilia
sud-orientale caratterizzati dal barocco sicilia.
no (Nato. Scicli. Ispica, Modica. Ragusa e Ibla)
e dei centri caratterizzati dal barocco leccese",
con i segueuri importi: te1988: 40.000; 1989:
40.000; 1990: 60.000".

Conseguentemente, salto la stessa rubrica.
alla voce: teValorizzazione di beni culturali e
loro recupero. ridurre gli importi di una
corrispol1dell1e cifra.

.

l.Tab.e.12 MOLTlSANTl. RASTRELLI. FILETTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata. sorto
la rubrica: "Ministero per i beni culturali ed
ambientah., aggi/lngerc la vocc: «Interventi
per la conser\'azione ed il recupero del
patrimonio artistico. monumentale e storieo
dei centri della SicilIa sud-orientale caratteriz-
zati dal barocco siciliano (Noto, Scicli, Ispica,
Modica. Ragusa e Ibla)>>,COI!i seguenti importl."
.<1988: 20.000; 1989: 20.000; 1990: 10.000».

l.Tab.e.158 RASTRELLI

Al comma 6, 1!ella tabella C richiamata. sotto
la rubnca: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali., aggiw!gcre la voce: .Interventi
per la conservazione ed il recupero del
patrimonio artistico. monumentale e storico
dei centri della Sicilia sud-orientale caratteriz-
zati dal barocco siciliano (Noto, Scicli. Ispica.
Modica, Ragusa e lbla)>>,COI!I seguenlllmporti.'
C< 1988: 20.000; 1989: 20.000; 1990: 10.000".

l.Tab.C.161 PARISI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica. «Mmistero per i beni culturali ed
ambientali», aggIungere [a voce: teFondo per il
finanziamento di interventi in attuazione dei
piani paesistici regionali.. con i seguenti
Import!: ,,1988: 100.000; 1989: 500.000; 1990:
800.000».

Conseguentementc. nella stessa tabella. sotto
la rubnca: .Ministero dei lavori pubblici" alla
"ace: "Piano dccennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria.. sostituire gli Il,nporti con i segucnti:
.1988: 310.000; 1989: 800.000; 1990:
1.000.000».

Consegl(elllCmente, all'artIcolo 20 aggiunge-
re il seguente comma:

te... Il contributo straordinario per gli anni
1987-1990 di cui al comma 15 dell'articolo 7
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della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è
determinato in lire 6.140 miliardi. Il predetto
contributo è cosi ripartito:

a) lire 1.100 miliardi. lire 2.000 miliardi,
lire 1.500 miliardi e lire 1.000 miliardi,
rispettivamente secondo le finalità di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo 7, comma IS,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la
predisposizione ad opera del Ministero del-
l'ambiente di uno studio sulla valutazione
dell'impatto ambientale dell'opera di cui al-
l'articolo 9 della legge 12 agosto 1982,
n.531,..

l.Tab.C.I03 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,

POWCE, CORLEONE, STRlK LIE-

VERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali,., aggiungere la voce: «Fondo per il
finanziamento di interventi in attuazione dei
piani paesistici regionali,., con i seguenti
importi: «1988: 60.000; 1989: 200.000; 199~0:
300.000,..

Conseguentemente, all'articolo 20 aggiunge-
re il seguente comma:

«... Il contributo straordinario per gli anI)i
1987-1990 di cui al comma 15 dell 'articolo 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è
determinato in lire 6.140 miliardi. Il predetto
contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi,
lire 1.500 miliardi e lire LOOO miliardi,
rispettivamente secondo le finalità di cui alle
lettere a), b), c) e cl) dell'articolo 7, comma IS,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la
predisposizìone ad opera del Ministero del-
l'ambiente di uno studio sulla valutazione
dell'impatto ambientale dell'opera di cui al-

l'articolo 9 della legge 22 dfcembre 1986,
n.531,..

l.Tab.C.IOl BÒATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRl,

POWCE, CORLEONE, STRlK LIE-

VERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali,., aggiungere la voce: «Fondo da
ripartire per il finanziamento di interVenti in
attuazione dei piani paesistici regionali,., con i
seguenti importi: «1988: 100.000; 1989:
500.000; 1990: 800.000,..

l.Tab.C.IIO BOATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,

POWCE, CORLEONE, STRlK LIE-

YERS

Al comma 6. nella tab~lla C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente,., aggiun-
gere la voce: «Nonne per l.a realizzazione della
Mappa nazionale delle industrie a rischio,., con
i seguenti importi: «1988: 10.000; 1989: 10.000;
1990: 10.000,..

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
ridurre di pari importo gli accantonamenti di
cui alla voce: «Promozione della qualità del-
l'ambiente e creazione di nuova occupazione,..

l.Tab.C.8 RIvA

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente,., aggiun-
gere la voce: «Conservazione e recupero urba-
nistico, ambientale ed economico degli habitat
rupestri e delle testimonianze storico-artisti-
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che delle gravine pugliesi e lucane», con i
seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 50.000;
1990: 50.000..

I.Tab.C.78 PETRARA, NEBBIA, TORNATI, BERLIN-

GUER, VISCONTI, SCARDAONI, NE-

SPOLO, ANDREINI. GIUSTINEW

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente., alla
voce: «Nonne generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali., sostituire gli importi con
i seguenti: «1988:. 15.000; 1989: 20.000; 1990:
25.000..

I.Tab.C.79 BERLINGUER, ANDREINI, TORNATI.

PETRARA, NEBBIA, NESPOLO,

SCARDAONI, VISCONTI, GIUSTINEL-

U, CASCIA

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente., aggiun-
gere la voce: «Interventi per il disinquinamen-
to dei fiumi del bacino paclano e dell'alto
Adriatico., con i seguenti importi: «1988:
500.000; 1989: 800.000; 1990: 1.000.000».

Conseguentemente gli accantonamenti per il
1988 disposti:

nella rubrica: «Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali., alla voce: «Adeguamento
strutturale e funzionale di immobili destinati a
musei, archivi e biblioteche., vengono ridotti
di lire 100.000 milioni, e alla voce: «Valorizza-
zione di beni culturali e loro recupero attra-
verso l'utilizz.azione delle tecnologie più avan-
zate e creazione di occupazione aggiunti va»
vengono ridotti di lire 100.000 milioni;

nella rubrica: «Ministero dell'ambiente..
alla voce: «Fondo per gli interventi destinati
alla tutela ambientale», vengono ridotti di lire
100.000 milioni;

nella rubrica:' «Ministero del turismo e
dello spettacolo», alla voce: «Ristrutturazione.
infonnatizzazione e ammodemamento di
strutture turistiche, ricettive e alberghi,ere,
anche in riferimento al turismo giovanile.,
vengono ridotti di lire 100.000 milioni;

nella rubrica: «Ministero dei lavori pubbli-
ci., alla. voce: «Piano decennale di grande
viabilità e interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria., vengono ridotti di lire
150.000 milioni.

Conseguentemente ancora, per gli anni 1989
e 1990 gli stanziamenti occorrenti verranno
portati in riduzione della rubrica: eMinistero
dell'ambiente., alla voce: ePromozione della
qualità dell'ambiente» e della rubrica: eAmmi-
nistrazioni diverse., alla voce: eDifesa del suo-
lo».

I.Tab.C.l44 GUALTIERI, COVI, FORTE, CORTESE.
CAVAZZUTI,CAPPElll

Al comma 6, nella tabella C richiamata. sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aggiun-
gere la voce: «Progetti integrati per il bacino
idrografico del Po e per il mare Adriatico», con
i seguenti importi: e 1988: 500.000; 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000».

1.Tab.C.SO PECCHIOU, TORNATI, BERUNGUER,
ANDREINI, NEBBIA, PETRARA,
SCARDAONI. NESPOLO

Conseguentemente all'emendamento 10.82,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'ambiente», aggiungere
la voce: «Interventi di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre
1985, n. 667, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 24 gennaio 1986, n.7, recante
provvedimenti urgenti per il contenimento dei
fenomeni di eutrofizzazione», con i seguenti
importi: «1988: 23.000; 1989: ~; 1990: ~».

l.Tab.C.136 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRlK LIEVERS

Al comma 6. nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: -Amministrazioni diverse», modifi-
care la voce.' -Costruzione di alloggi di servizio
per le forze dell'ordine» come segue: «Costru.
zione di alloggi e di sedi di servizio per le forze
dell'ordine», con gli stessi importi.

l.Tab.C.lSl IL GOVERNO

Al comma 6. nella tabella.C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Interventi a favore della regione Sarde-
gna ivi compresi quelli destinati a realizzare la
continuità territoriale», sostituire gli importi
con i seguenti: -1988: 400.000; 1989: 500.000;
1990: 550.000..

l.Tab.C.88 MACIS, PINNA, FIORI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Interventi a favore della regione Sarde-
gna ivi compresi quelli destinati a realizzare la
continuità territoriale., sostituire gli importi
con i seguenti: «1988: 330.000; 1989: 400.000;
1990: 420.000..

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: -Ministero dell'industria, del com.
mercio e dell'anigianato.. alla voce: «.Piano
finanziamento ENEA». sostituire gli importi con
i seguentt: -1988: 1.050.000; 1989: 1.110.000;
1990: 1.180.000..

l.Tab.C.131 ABIS, FORTE

Al comma 6. nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: -Amministrazioni diverse», alla
voce: -Difesa del suolo», sostituire gli importi
con i seguenti.' «1988: 1.000.000; 1989:
3.000.000; 1990: 5.000.000..

l.Tab.C.91 PECCHIOU, PETRARA, LIBERTINI,

TORNATI, NEBBIA, BERUNGUER,

VISCONTI, ANDREINI. GIUSTINELll,

SCARDAONI, NESPOLO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica,' -Amministrazioni diverse., alla
voce:«Difesa del suolo., aggiungere le parole:
«ivi comprese le opere necessarie alla sistema-
zione idrogeologica del fiume Amo..

l.Tab.C.117 PIERALl.I, ANDRIANI, GALEOTTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica.' «Amministrazioni diverse., aggiun-
gere la voce: «Contributo per la valorizzazione
e la utilizzazione delle risorse irrigue ad opera
dell'Ente per lo sviluppo' dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed
Irpinia», con i seguenti importi: «1988: 15.000;
1989: 15.000; 1990: 15.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
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voce: -Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria». ridurre gli imporli di una corrispon-
dente cifra.

l.Tab.e.l COVIELLO.DELL'Osso. ACOUAVIVA.
A:z:z.ARÀ. GIACOVAZZO, PARISI, PIZ-

ZO, CORTESE, BARCA, ZANELLA, Co-

VI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: eAmministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: eIncentivi per lo sviluppo econo-
mico dell'arco alpino», con i seguenti imporli:
c 1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 200.000».

I.Tab.e.83 Lorn, VISCONTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica.' eAmministrazioni diverse», alla
voce: eDifesa del suolo», sostituire la cifra.'
«600.000» con la cifra: c 1.000.000», per il
1988.

l.Tab.e.15 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEYERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Conservazione e salvaguardia di Todi e
Orvieto», sostituire gli importi con i seguenti :
c 1988: 100.000; 1989: 100.000; 1990: 100.000».

l.Tab.e.84 GIUSTINEW, NOCCHI, TOSSI BRUTTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-

gere la voce: «Interventi per la riorganizzazio-
ne del traghettamento sullo stretto di Messina
nel quadro del progetto integrato dell'area
dello Stretto», con i seguenti importi: c 1988:
10.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.C.85 LIBERTINI,Lorn

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: eAmministrazioni diverse», alla..
voce: eRealizzazione di linee .metropolitane nei
grandi centri urbani», sostituire le cifre: c 1988:
50.000; 1989: 150.000; 1990: 200.000» con le
seguenti: «1988: 150.000; 1989: 250.000; 1990:
300.000».

Conseguentemente, alla rubrica: «Ministero
dei lavori pubblici», alla voce: -Piano decenna-
le di grande viabilità ed interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria», sostituire le
cifre: «1988: 350.000; 1989: 1.100.000; 1990:
1.500.000» con le seguenti: e,1988: 250.000;
1989: 1.000.000; 1990: 1.400.000».

l.Tab.C.14 SPADACCIA, BOATO. CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Realizzazione di linee metropolitane nei
grandi centri urbani», incrementare gli imporli
come segue: «1988: +50.000; 1989: +75.000;
1990: +75.000».

l.Tab.e.I59 RAsTREw

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: eAmministrazioni diverse», alla
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voce: «Realizzazione di linee metropolitane nei
grandi centri urbani., incrementare gli importi
come segue: «1988: +50.000; 1989: +75.000;
1990: +75.000..

l.Tab.C.163 PARISI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse., soppri-
mere le VOCI:«frogetti integrati nei sistemi
urbani., «Realizzazione di linee metropolitane
nei grandi centri urbani. e «Interventi per le
aree urbane e metropolitane, opere infrastrut-
turali e di recupero., con i relativi importi.

l.Tab.C.86 ANDRlANI, SENESI, Lo111

Al comma 6, nella tabella C richiamata, salto
la rubrica: «Amministrazioni diverse., aggiun-
gere la voce: «Progetti integrati del traspono
nei sistemi urbani e metropolitani: anticipazicr
ne di un piano quinquennale., con i seguenti
importi: «1988: 500.000; 1989: 500.000; 1990:
1.000.000..

l.Tab.C.87 ANDRIAN1, SENESI, Lo111

Al comma 6. nella tabella C richiamata, salto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: «Interventi per un programma di
tutela e di valorizzazione delle coste e degli
arenili, in collaborazione c'on le Regioni e gli
enti locali., con i seguenti importi: «1988:
100.000; 1989: 200.000; 1990: 300.000..

l.Tab.C.89 SCARDAONI, TORNATI, PETRARA, VI-

SCONTI, ANDREINI, BISSO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, salto
la rubrica: «Amministrazioni diverse., sostitui-
re la voce: «Interventi organici per la ricostru-
zione e la rinascita della Valtellina con la
seguente: «Interventi organici per la ricostru-
zione e la rinascita della Valtellina e delle altre
zonè dell'Italia settentrionale e centrale colpi-
te dalle eccezionali avversità atmosferiche dei
mesi di luglio, agosto e settembre 1987., con
i seguenti importi: «1988: 500.000; 1989:
1.000.000; 1990: 1.500.000..

l.Tab.C.90 BERUNGUER, SCARDAONI, TORNATI,

PETRARA, NESPOLO, LIBERTINI,

ANDREINI, SENESI. VISCONTI

Al comma 6, nella tabella C, richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse., sostitui-
re la voce: «Interventi organici , con l'altra:
«Interventi organici per la ricostruzione della
Valtellina e dellé altre zone dell'Italia setten-
trionale e centrale colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche dei mesi di luglio,
agosto. settembre e ottobre 1987., con i
seguenti importi: «1988: 300.000; 1989:
600.000; 1990: 600.000..

l.Tab.C.170 SPOSETTI.RANAW

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse., aggiun-
gere la voce: «Interventi' a favore dell'alto
Lazio.. con i seguenti importi: «1988: 150.000;
1989: 250.000; 1990: 500.000..

l.Tab.C.l64 SPOSETTI,SARTORI,lANNI,MERAVI.
GUA, RANAW, DIONISI
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Conseguentemente all'emendamento 8.59,
accolto, al comma 6~nella tabella C, richiama-
ta, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse.,
aggiungere la voce: «Concorso dello Stato per
ammonamento ed interessi destinati al finan-
ziamento della Cassa depositi e prestiti per la
realizzazione del piano delle telecomunicazio-
ni., con i seguenti importi: «1988: ~: 1989:
52.000; 1990: 104.000..

1.Tab.C.95 FORTE, ASIS

Conseguentemente all'emendamento 10.81,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere
la voce: «Completamento del programma di
acquisto di alloggi monoblocco ubicati negli
appositi campi della città di Napoli a seguito
del sisma del novembre 1980». con i seguenti
importi: «1988: 50.000; 1989: 150.000; 1990:
~».

l.Tab.C.124 SPADACCIA, BOATO. CORLEONE,
STRIK UEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.56,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse». aggiungere
la voce: «Completamento degli interventi in
relazione alle esigenze conseguenti al fenome-
no del bradisismo dell'area flegrea. degli
interventi nelle zone terremotate dell'Italia
centrale e meridionale, nonchè di quelli
connessi a movimenti franosi in atto ovvero a
grave dissesto idrogeologico». con i seguenti
importi: «1988: ~; 1989: 110.000; 1990:
110.000».

1.Tab.C.141 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIKUEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.55.
al comma 6. nella tabella C richiamata. sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere
la voce: «Completamento dell'opera di rico-
struzione delle zone della Sicilia occidentale
colpite dagli eventi sismici del 1981., con i
seguenti importi: «1988: 20.000; 1989: 20.000;
1990: ~..

l.Tab.C.121 SPADACCIA, BOATO, CORl.EONE,

STR1K UEVE.RS

Al comma 6, nella tabella C richiamata. sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse.. aggiun-
gere la voce: «Expo mondiale di Genova per

l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane.,
con i seguenti importi: «1988: 25.000; 1989:
25.000; 1990: 25.000..

Conseguentemente. nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali., alla voce: cAdeguamento struttu-
rale e funzionale di immobili destinati a musei.
archivi e biblioteche». ridurre' gli importi per
una corrispondente cifra.

1.Tab.C.113 CORTESE. TAVIANI. BISSO, RUFFI-
NO, ACOUARONE,COVIEUO. Gu.-
COVAZZO, Arz.ARA, BONORA, PA-

RISI

Al comma 6. nella tabella C richiamata. sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: «Fondo per promuovere l'occupa-
zione giovanile e femminile. in particolare nel
Mezzogiorno, mediante progetti di elevata
intensità occupazionale», con i seguenti impor.
ti: c 1988: 3.000.000; 1989: 4.000.000; 1990:
4.000.000».

1.Tab.C.143 PECCHIOU, ANTONlAZZI, TEDESCO

TATO, SALVATO
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse». aggiun-
gere la voce: «Conservazione e salvaguardia
della città di Urbino», con i seguenti importi:
«1988: 25.000; 1989: 35.000; 1990: 40.000».

l.Tab.C.142 VOLPONI

Al comma 6, nella tabella C, richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse» aggiun-
gere la voce: «Programma di consolidamento
del centro abitato di San Miniato e delle aree
circostanti e per la salvaguardia ed il recupero
del patrimonio monumentale e architettonico
cittadino», con i seguenti importi: «1988: 10;
1989: 10; 1990: IO».

l.Tab.C.17l VESENTINI, TORNATI, Lo'ITI, VI-
SCONTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata. sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: «Riqualificazione delle aree
metropolitane di Palenno e di Catania, con
particolare riferimento alla costruzione di
alloggi popolari ed al recupero dei centri
storici,., con i seguenti importi: c 1988: 100.000;
1989: 150.000; 1990: 200.000".

l.Tab.C.160 RAsTREUl

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto.
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: «Riqualificazione delle aree
metropolitane di Palermo e Catania, con
particolare riferimento alla costruzione di
alloggi popolari e al recupero dei centri
storici», con i seguenti importi: «1988: 100.000;
1989: 150.000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.162 PARISI

Passiamo all'esame delle proposte emendati.
ve del senatore Pollice. Lo invito ad illustrarle.

POLLICE. Il mio subemendamento
l.Tab.C.166j1 propone di aggiungere al.
l'emendamento l.Tab.C.166, sotto la rubrica:
«Ministero del tesoro», la voce: «Rifinanzia.
mento decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24,
convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per
interventi urgenti di manutenzione e salva-
guardia del p~trimonio artistico e monumenta-
le nonchè del patrimonio comunale della città
di Palermo» con i seguenti importi: «1988:
75.000; 1989: 50.000; 1990: 50.000».

Su tali problemi si può fare molta demago-
gia e il mio subemendamento ha tentato di
interpretare la richiesta e la volontà espresse
all'unanimità dal Consiglio regionale siciliano.
La modifica degli importi, per tradurre in
parole povere la questione, significa nuova
occupazione e, soprattutto, occupazione non
di tipo assistenziale. Ritengo che ciò farebbe
molto piacere anche al nostro Presidente.

Il subemendamento l.Tab.C.166j2 è inteso a
sopprimere l'accantonamento relativo alla
partecipazione a banche e fondi nazionali ed
internazionali. Se occorre comprimere la
spesa, secondo la linea filosofica'testè enuncia-
ta dal presidente Andreatta, bisognerà rispar-
miare nelle partecipazioni che non producono
occupazione. Al riguardo, preannuncio una
riformulazione del subemendamento intesa ad
escludere dal taglio dei finanziamenti organi-
smi internazionali quali l'Agenzia Internaz,io-
naIe per lo Sviluppo e la Banca mondiale.

Passo rapidamente alle altre proposte. Il

subemendamento l.Tab.C.166j3, riguardante
la rubrica «Ministero dell'interno» ha una
formulazione e cifre molto chiare e, nonostan-
te le battute di spirito sulla ricostituzione delle
società private, in realtà tende a qualificare
meglio l'intervento dei comuni e tende soprat-
tutto ad ampliare la possibilità di sviluppo
occupazionale che la nota e scellerata legge
contro le assunzioni, di fatto, ha bloccato,

Per quanto riguarda il subemendamento
l.Tab.C.166j4, sotto la rubrica «Ministero dei
lavori pubblici», non c'è bisogno di spendere
parole; data la situazione non si può sperare
che piova in continuazione come in questi
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giorni per aumentare la capacità idrica del
nostro paese, soprattutto per gran parte della
Sicilia, della Calabria e della Puglia dove, dopo
il terremoto della Campania e nonostante gli
interventi sulla diga in Puglia, i problemi non
sono stati risolti. Quin'di il piano di intervento
deve essere definitivo, oltre che urgente.

Il subemendamento l.Tab.C.166jS, rubrica
«Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato», è comprensibile e si illustra
da sè.

Per quanto riguarda il subemendamento
l.Tab.C.166j6, rubrica «Ministero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato», nono~
stante quella che l'onorevole Gitti ha detto
della zona a più alta intensità di produzione di
tutto il paese, io ritengo che sia comunque il
caso di preoccuparsi fin da ora della riconver~
sione.

L'emendamento l.Tab.C.166j7, rubrica «Mi~
nistero del lavoro e della previdenza sociale»,
ha riguardo alla riduzione degli Qrari di lavoro.
Sulla base dello slogan «lavorare meno, lavora~
re tutti», si tratta di ampliare la possibilità di
soluzioni alternative in molti settori e, quindi,
di sostegno alla ricerca e anche di accesso al
part~time per molte aziende.

Rig~ardo all'emend:Illento l.Tab.C.6, relati~
vo alla rubrica «Ministero del tesoro», va detto
che la richiesta, anche se viene unitariamente
dal Consiglio regionale della Sicilia, non è
particolarista o sudista. Esiste veramente un
problema di intervento serio, massiccio nei
vari settori economici e produttivi della Sici~
lia, mentre i fondi stanziati non sono sufficien~
ti.

L'emendamento l.Tab.C.3, relativo alla ru~
brica «Ministero dei trasporti», propone una

«Presidenza del Consiglio dei ministri:
~ Rifonna .della legge n.46 del 1982 e

partecipazione a programmi interna-
zionali di ricerca e innovazione (limi~
ti di impegno) .....................

Ministero del tesoro:
~ Fondo di solidarietà nazIOnale per la

Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

soluzione seria, non una delle solite soluzioni~
tampone che vengono proposte di volta in
volta e che sanno di soluzioni clientelari e
legate alle logiche del momento. Per poter
continuare a parlare di Sicilia che deve
collegarsi all'Italia e all'Europa, l'intervento
deve essere in profondità.

L'emendamento l.Tab.CA, ancora relativo
alla rubrica «Ministero dei trasporti», è presen~
tato per evitare la politica degli investimenti a
pioggia e soprattutto per affrontare una volta
per sempre il problema del Mezzogiorno non
come problema residuale.

L'emedamento l.Tab.C.S, concernente la
rubrica «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», su richiami politico~culturali dei
colleghi siciliani per il recupero del barocco,
merita di essere preso in seria considerazione,
non solo per un fatto storico~culturale, ma
anche perchè è lagat0 al prolema dell'occupa~
zione.

Ringrazio, ho terminato.

PRESIDENTE. Faccio presente che gli
emendamenti l.Tab.C.130, l.Tab.C.I22,
LTab.C.140, l.Tab.C.137, l.Tab.C.132,
l.Tab.C.123, .1.Tab.C.139, l.Tab.C.118,
l.Tab.C.119, l.Tab.C.120, l.Tab.C.133,
l.Tab.C.97, l.Tab.C.13S, l.Tab.C.134,
l.Tab.C.1SS, l.Tab.C.138, l.Tab.C.I0,
l.Tab.C.112, l.Tab.C.136, l.Tab.C.124,
l.Tab.C.141 e l.Tab.C.121 risultano preclusi
da precedenti votazioni sull'articolato. Ne do
comunque nuovamente lettura:

COl1seguel1teme1Zte all'emendame11to 9.86, al
comma 6, nella tabella C richiamata, alle
rubriche e relative \Joci sotto elencate, sostituire
gli impartì come segue:

] 988 1<189 1990

(in milIOni dI lzre)

147 290 433

1216 1310 1382



274 349 367
589 1.547 1.817

736 918 961».
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1988 1989 1990

Ministero dell'industna, del commercio
e dell'artigianato:

~ Piano finanziamento ENEA . . . . . . . . .

Ministero delle partecipazioni statali:
~ Interventi a sostegno del programmi

delle Partecipazioni statali anche in
relazione a particolari sItuazlOni dI
crisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...

Amministrazioni diverse:
~ Interventi a favore della regione Sar-

degna ivi compresi quelli destmatl a
realizzare la continuItà territoriale .,

~ Difesa del suolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ Interventi a favore della reglOne Cala-

bria ...............................

I.Tab.C.130

Conseguenrememe all'emendamento 10.52,
al comma 6, nella tabella C richiamata, S0110 la
rubrica: «Mimstero del tesoro», aggiungere la
voce: «Completamento .del programma abitati-
vo di, cui al titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219», con i seguenll importi: «1988:

~~~; 1989: 1.500.000; 1990: 1.000.000».

I.Tab.C.122 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.57,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la
voce: «Completamemo degli interventi di ade-
guamento del sistema di trasporto iJ:1terrnodale
nelle zone interessate dal fenomeno del bradi-
sismo», con i seguenti importi: «1988: ~; 1989:
50.000; 1990: 100.000».

I.Tab.C.140 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

(in milioni di lire)

1080 11551113

353 720533

Conseguentemente all'emendamento 10.46,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la
voce: «Finanziamento della spesa per il servi-
zio dei mutui contratti per le finalità di cui
all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981.
n. 119», con l seguenti importi: « 1988: ~; 1989:

66.000; 1990' 60.000».

I.Tab.C.137 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Con.seguentemente all' emendamento 10.85,
aI comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la
voce: cInterventi finalizzati alla salvaguardia di
Venezia e al suo recupero architettonico,
urbanistico, ambientale ed economic~», con
i- seguenti importi: «1988: 100.000; 1989:
300.000; 1990: 400.000».

1.Tab.C.132 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIKUEVERS
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Conseguel1tememe all'emendamento 10.79,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del bilancio e della pro-
grammazione economica,., a.ggiungere la voce:
«Rifinanziamento del fondo previsto dall'arti-
colo 3 della legge 14 maggio 1981. n. 219,.,
con i seguenti importi: « 1988: 300.000; 1989:
2.200.000; 1990: 3.500.000».

l.Tab.C.123 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK UEVERS

Conseguenremente agli emendamenti 10.92,
10.89 e 10.84, al comma 6, nella tabella C

richiamata, SOllO la rubrica: «Ministero del
bilancio e della programmazione economica»,
aggiungere la voce: «Finanziamento del Fondo
investimenti e occupazione (FIO)>>, con i
seguentI zmportl: « 1988: 600.000; 1989:
200.000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.139 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRlK UEVERS

Conseguentementc all'emendamenzo 10.50,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto le
rispetll"c rubrzciu., alle voci sotlo elencate,
sostituzre glr mmor!! per il 1988 con i seguenti:

«Amministrazioni dIverse:

~ Difesa del suolo ".."., , ' 400.000 (~2oo.000)

Ministero dell'ambiente:

~ Fondo per gli interventi destinati alia tutela am-

bientale. . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 (~1 00.000)

~ Promozione della qualità dell'ambiente e crea-

zione di nuova occupazione ', 180.000 (~ 100.000)

Ministero per (b'éni culturali e ambientali
~ Valorizzazione di beni culturali e loro recupero

attraverso. l'utilizzazione delle tecnologie più
avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva 200.000 (~loo.000)

Ministero dei lavori pubblici
~ Piano decennale di grande viabilità ed interven-

ti di manutenzione ordinaria e straordinaria.. 250.000 (~loo.ooo)

Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato

~ Piano finanziamento ENEA 1.000.000 (~I00.ooo)>>.

1.Tab.C.lt8

Conseguenrememe all'emendamento 10.88,
al comma 6, nella tabella C rzchzamata, sotlO la
rubrica: «Mimstero dei lavori pubblici», ag-
giungere la voce: «Fmanziamenti per l'attuazio-
ne della legge 23 dicembre 1972, n.920.
relativa alla creazIone di un Istituto universita-

nò europeo», con i seguenti importi: «1988:
22.000; 1989: ~; 1990: --».

1.Tab.C.lt9 SPADACClA, BOATO, COIÙ.EONE,

STRIK LIEvE.RS

DE VITO, AzzARA,.~EU.'Osso_..

Conseguentemente all'emendamento 10.87,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», ag-
giungere la Voce: cCompletamento degli inter-
venti di preminente interesse nazionale di cui
alla legge 10 dicembre 1980, n.84S., con i
seguenti importi: «1988: ~; 1989: 60.000; 1990:
70.000..

1.Tab.C.120 SPADACCIA, BOATO, CORLEON£,

STRIK l.IEvERs
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Conseguentemente all'emendamento 10.86,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Minister-o dei lavori pubblici», ag-
giungere la voce: «Completamento delle opére
di adduzione collegate all'invaso di Ridracali»,
con i seguenti importi: «1988: 10.000; 1989:
20.000; 1990: 10.000».

1.Tab.C.133 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Conseguentemente all' emendamento 10.91,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici,., ag-
giungere la ~'oce: ",Completamento di opere in
corso di competenza dello Stato e finanziate
con leggi speciali», con i seguenti importi:
«1988: 30.000; 1989: 35.000; 1990: 35.000...

l.Tab.C.97 SPADACCIA, BOATO, CORLEOJl:E,
STRIK LIEVERS

Conseguentemente agli emendamenti 10.80,e
10.83, al comma 6, nella tabella C nc..hiamata,
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubbli-
ci,., aggiungere la voce: «Contributi per opere
di costruzione, ampliamento e sistemazione di
acquedotti di competenza regionale e statale»,
con i seguenti importi: «1988: ~; 1989: 50.000;
1990: 70.000».

l.Tab.C.135 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Con~eguentemenze all'emendamento 10.44,
al comma 6, nella tabella C richiamata, SOllo la
rubnca: «Ministero dei lavori pubblici», ag-
glungere le.. voce. «Contributi per opere di
sistemazione e costruzIOne, di strade provin-
ciali», con i seguenl! tmporti: <<1988: ~; 1989:
50.000; 1990: 100.000».

l.Tab.C.134 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 8.33,
accolto, al comma 6, nella tabella C richiama-
ta, sotto la rubrica: Ministero dei trasporti»,
aggiungere la voce: «Ulteriore finanziamento
dell'articolo 1 della legge 22 agosto 1985,
n. 449, per un ammontare di 1.200 miliardi nel
triennio 1988-1990, di cui lire no miliardi
destinati all'aeroporto di Romà-Fiumicino e
lire 480 miliardi all'aeroporto di Milano-

Malpensa», con i seguenti importi: «1988:
200.000; 1989: 400.000; 1990: 600.000».

1.Tab.C.155 ABIS

Conseguentemente all'emendamento 10.90,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero deiIa difesa.., aggiungere la
voce: «Rifinanziamento del programma di
alloggi di servizio per il personale militare»,
con i seguenti importi: «1988: 10.000; 1989:
31.000; 1990: ~».

LTab.C.138 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Conseguentemente all'emendamento 14.8, al
comma 6, nella tabella C richiamata, aggiunge-
re la rubrica: Ministero della sanità» con la
voce: «Programma pluriennale per interventi
in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residen-
ze per soggetti non autosufficienti ed in
particolare per pazienti anziani», con i seguenti
importi: «1988: 3.000.000; 1989: 3.500.000;
1990: 3.500.000».

1.Tab.C.10 ALBERTI, ONGARO BASAGUA

Conseguentemente all' emendamento 10.82,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotlO la
rubrica: Ministero dell'ambiente», aggiungere
la voce: «Interventi di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre
1985, n. 667, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, recante
provvedimenti urgenti per il contenimento dei
fenomeni di eutrofizzazione.., con i seguenzi
importi: «1988: 23.000; 1989: ~: 1990: ~...

l.Tab.C.136 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK UEVERS

Conseguentemente all' emendamenzo J0.8 J. al
comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere
la voce: «Completamento del programma di
acquisto di alloggi monoblocco ubicati negli
appositi campi della città di Napoli a seguito
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del sisma del novembre 1980., con i seguenti
importi: _ 1988: 50.000; 1989: 150.000; 1990:
~..

l.Tab.C.124 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRiK UEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.56, al
comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: -Amministrazioni diverse., aggiungere
la voce: -Completamento degli interventi in
relazione alle esigenze conseguenti al fenome-
no del bradisismo dell'area flegrea, degli
interventi nelle zone terremotate dell'Italia
centrale e meridionale, nonchè di quelli
connessi a movimenti franosi in atto ovvero a
grave dissesto idrogeologico., con i seguenti
importi: _ 1988: ~; 1989: 110.000; 1990:
110.000..

l.Tab.C.141 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Conseguentemente all'emendamento 10.55,
al comma 6. nella tabella C richiamata. sotto la
rubrica: -Amministrazioni diverse., aggiungere
la voce: -Completamento dell'opera di rico-
struzione delle zone della Sicilia occidentale
colpite dagli eventi sismici del 1981.. con i
seguenti importi: _1988: 20.000; 1989: 20.000;
1990: ~..

l.Tab.C.121 SPADACCIA. BOATO, CORLEONE,

STRlK UEVERS

Conseguenteme"te all'eme"dame"to 17.0.7,
al comma 6, "ella taòella C ricinamata, nella
ruòrica: -Ministero per i beni culturali ed
ambientali.. alla voce: -Valori::zazione di beni
culturali e loro re:::upero...», ridurre di lire
50.000 milioni ciascuno gli accantonamenti
per gli anni 1988 e 1989.

l.Tab.C.1l2 BEORCHIA.ACNEUJ Arduino. BAT.
!E!J.O. FlORET. MlCOUNI. SPE.
11~, COVIE.!...LO

Ricordo altresì che gli emendamenti dichia-
rati preclusi sono comunque riproponibili nel
corso della discussione da parte dell'Assem"
blea.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre-
sentati dai senatori del Groppo federalista

europeo ecologista, di cui do nuovamente let-
tura:

Al comma 6. nella tabella C ricltiamata. sotto
la rubrica: .Ministero del tesoro., sopprimere
la "ace: -Contributo straordinario alla regione
Lazio per la costruzione di un immobile da
assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in
sostituzione delle palazzine ex CIVIS».

Consegueure17lente. all'articolo l, comma l,
diminuire di pari importo il limite massimo del
saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finan:.iario.

l.Tab.C.26 SPADACCIA. BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, SOllO
la rubrica: -Ministero del tesoro... alla voce:
-Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia».
sostituire gli importi con i seguenti: _ 1988:
1.000.000; 1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000..

l.Tab.C.127 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK UEVERS

AI comma 6. n~lla tabella C richiam/Ua, sarlO
fa rubrica:'-Ministero dell'interno-o aggizmgere
ta voc~: -Ra.tton:a.mento delle stnlttUJ"e e dei
mezzi in dotazione alle forze di polizia nelle"
regioni Calabria, Campania e Sicilia., CO" i
segue"ti imponi: «1988: 100.000; 1989:
100.000; 1990: 50.000..

1.Tab.C.30 SPADACCIA. BOATO, CORLEONE,

S TR.IK l.IEVE:Rs

Al comma 6, nella tabella C rIchiama/G, SDIID
la rubrica: -Ministero dei lavori pubblici-,
sostiwire la "ace: -Piano decennale dI grande
viabilità ed interventi di manutenzione ordina.
ria e straordinaria., con la segue11le: .Piano di
manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilità...

1.Tab.C.129 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STR1K UEVERS
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Al comma 6, nelUz tabelle C richicnuut:, sarro
le rubriclJ: -Ministero dei lavori pubblici-, elle
voce: -Piano decennale di pnde viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e SIDor-
dinaria-, sostiluire gli imponi con i seguenti:
_ 1988; 150.000;1989:700.000; 1990:900.000..

1.Tab.C.128 BOATO, SPADACClA, C01U.£ONE.,

S'TRIK l.IEvERs

Al comme 6, nelUz tabella C richÙlmtUa,sarro
la rubricl1.:-Ministero dei lavori pubblici., alUz
voce: -Piano decennale di grande viabilità. ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria-, sostUuÌTe gli imponi con i seguenti:
_ 1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 500.000-.

Conseguentemmre, all' tlTticolo J, comma J,
diminuire di pari imporro illimile massimo del
saldo nerro da finanziare e del ricorso al
merctUo finanziario..

I.Tab.C.22 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Al comma 6, "clio tabella C richiamata, sotto
la rubrica: .Ministero dei trasponi., sopprimt-
r~ la ,'oce: .Contributi in conto interessi per la
realizzazione di infrastrutture a servizio della
rete autostradale.

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Realizzazione di linee metropolitane nei
grandi centri urbani», sostituire gli importi con
i seguenti: «1988: 150.000; 1989: 280.000; 1990:
345.000», ed introdurre la seguente nota: «a)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'artico-
lo 1, comma 7, all'accantonamento negativo
contrassegnato dalla medesima lettera».

I.Tab.C.25 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Al comma 6, nclla tabella C richiamata, SOTlO
la ",brica: '.Ministero dei tl"a$poni-, aggi"n-
gere la "oce: .Potenziamento della ferrovia
Torino-Aost8 e collegamento ferroviario inter-
nazionale con treni navette per carichi pesanti

da Aosta a Martigny., con i seguenti imporli:
-1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 250.000..

Conseguentemellle, all'articolo 10 aggiunge-
re il seguente comma: «... Il contributo straor.
dinario per gli anni 1987-1990 di cui al comma
15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre
1986, n. 910, è determinato in lire 6.300
miliardi. Il predetto contributo è cosi ripartito:

a) lire 1.200 miliardi, di cui 120 nel 1987,

'250 nel 1988, 280 nel 1989, 50 nel 1990 da
destinare ad un fondo da istituire nel bilancio
di previsione dell'ANAS per l'accelerata realiz.
'zazione di interventi di completamento od
avvio di opere autostradali già programmati e
parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12
agosto 1982. n. 531. e 3 ottobre 1985, n.526,
con priorità per l'accesso e l'attraversamento
delle aree metropolitane;

b) lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi,
lire 1.000 miliardi e 600 miliardi. rispetti\'a-
mente secondo le finalita di cui alle lettere b),
ç), d). ed e) del comma 15 dell'articolo 7 della
legge 22 dicembre 1986, n. 910...

1.Tab.C.I07 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE. CORLEONE, STRIK LIE.

VERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sollO
la rubrica: .Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato.., sopprimere la ,'oce:
.Rifinanziamento della legge n.808 del 1985
concernente inter\'enti per Io sviluppo e
l'accrescimento di competitività delle indu-
strie operanti nel settore aeronautico-,

1.Tab.C.24 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STR1K LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato., sopprimere la ,'oce:
«Sovvenzione carbon coke-,

Conseguentemente, all'arricolo I, comma I,
diminuire di pari importo il lin1ite massimo del
saldo netto da finan:.iare e del ricorso al
mercato finan:.iario.

1.Tab.C.23 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS
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Al comma 6, nel/a tabel/a C richiamata, sotto
la rubrica: -Ministero dell'industria, del com.
mercio e dell'artigianato., al/a vocc: -Ricerca
e coltivazione dell~ risorse geotermiche.,
sostituire gli importi con i seguemi: -1988:
50.000: 1989: 70.000; 1990: 100.000..

Conseguentemente, nel/a stessa tabella, .çotto
la rubrica: -Ministero del tesorò., al/a ,'oce:
-Fondo di solidarietà nazionale con la Sicilia.,
ridurre gli Importi di una corrzspondeme cifra.

l.Tab.C.125 BOATO, SPADACCIA. CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6. ndla tabella C richiamata. SOltO
la rubrica: -Ministero dell'industria, del com.
mercio e deU'artigianato., al/a ,'oce: ..Costitu-
zione di un organismo per la sicurezza degli
impianti industriali ad alto rischio., sostituire
gli importi con i seguenti: -1988: 100.000; 1989:
150.000; 1990: 30.000..

Conseguentemente. nel/a stessa tabel/a. sotto
la rubrica: -Ministero dei lavori pubblici., alla
,'oce: -Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor.
dinaria., ridurre gli importi di una corrispon.
dente cifra.

l.Tab.C.126 BOATO, SPADACCIA,CORLEONE,
STRlK UEVERS

Al comma 6, nella tabel/a C richiamata, SOltO
la rubrica: -Ministel"O dell'industria, del com.
mercio e dell'artigianato., al/a ,'oce: "Pro.
gramma di razionalizzazione delle strutture
degli enti fieristici., sostituire gli importi con i
seguenti: -1988: 20.000; ]989: 20.000; ]990:
20.000..

Conseguentel77e/ue, all'articolo 1, comma l,
diminuire di pari importo il limite massimo del
saldo nelto da finan:.iare e del rico/'so al
,nercato finan:iario.

l.Tab.C.21 SPADACCIA, BOATO, CORLEOJlo:E.

STRIK LtEVERS

Al comma 6, nella tabel/a C richiamata. sotto
la rubrica: "Ministero dell'industria, del com.
mercio e dell'artigianato .. alla ,'ace: -Ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche.,

sostllulre gli importi: ,,1988: 10.000; 1989:
20.000; 1990: 30.000., con i seguemi: -1988:
60.000; 1989: 70.000; ] 990: 80.000..

Conseguentemente, alla stessa rubrica, dimi.

"wire di pari importo la ,'ace: -Rifinanziamento
legge n. 308 de] 1982 in materia di fonti
rinn o\'abil i di energia e di risparmio dei
consumi energetici..

l.Tab.C.13 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 6, nclla tabcl/a C richiamata, so1l0
la rubrica: -Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato ., sopprimere la voce:
-Prowedimenti di sost~gno e di riforma per il
commercio. .

Conseguememenle, all'articolo l, comma l,
diminuire di pari importo il limite massimo del
saldo nelto da fina/t:.iare e del ricorso al
mercato fil7al7:.iario.

l.Tab.C.16 S~ADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRlK WEVERS

Al comma 6, nella tabella C ricltiamata, SOltO
la rubrica: -Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato .,alla ,'oce: "Incenti.
vi per le piccole e medie imprese e ammoder.
namento delle imprese minori.., sosriruire gli
irnporli con i seguenti: «1988: 50.000; 1989:
60.000; 1990: 60.000...

Conseguenlemellle, all'articolo 1. ,'ornrna l,
diminuire di pari importo illirnite massimo del
saldo netto' da finan:.iare e del ricorso al
mercato finan:.iario.

I.Tab.C.17 SPADACCIA, BOATO, CORLEOJl:E,
STRIK LIEVERS

Al cOlllllla 6, nella tabella C richiamata, SOllO
la rubrica: "Ministcro' dell'industria, del com.
mercio e dell'artigianato., alla "oce: "Piano
finanziamento ENEA.. sostituire gli importi:
-1988: 1.100.000; 1989: J.J50.0oo; 1990:
1.200.000., COlt i seguenti: ,,1988: 1.060.000;
1989: 1.070,000: ]990: 1.130.000..
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Conseguentemente, sotto la Sles.'.a rubrica.
alla voce: «Ricerca e coltivazione delle risorse
geotenniche.. sosliluire gli imponi: «1988:
10.000; 1989: 20.000; 1990: 30.000.. con i
seguel1li: «1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990:
100.000..

l.Tab.C.14S SPADACCIA. BOATO, CORLEONE.
STRlK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata. sollO

la rubrica: ..Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'al1igianato ., alla "oce: .Piano
finanziamento E~EA., sostilllire gli Imponi con

i seguenti: ,,1988: 730.000: 1989: 800.000; 1990:
850.000~.

Conseguentemellte. all'articolo J, comma J,

dllllinuire dI pari importo illm7l1e massm/U del

saldo Mello da fmQIl:'lare e del rlcur~u al
mercato fillan:'lario.

1.Tab.C.IS SPADACCIA. BOATO, CORLEO"';E,

STRIK LiEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sollo
la rubrica: ..Ministero dell'industria, del com-
mercio e del1'artiglanato~. aggiungere la "oce:
«Revisione del piano energetico naziunale, in
direzione della ricerca, produzione c: applica.
zione di tecnologie per il risparmio energetico
e per l'utilizzazione di fonti energetiche rinno-
vabili., COlt i seguenli imporli: «1988: 850.000;
1989-: 1.000.000: 1990: 1.200.000..

Conseguentememe. sotto la slessa rubrica,
alla voce: «Piano finanziamento ENEA., SOSII-
luire gli Importi con i seguenti: «1988: 500.000;
1989: 550.000; 1990: 600.000., e sopprimere la
,'oce: .Rifinanziamento della legge n. 308 del
1982 in materia di fonti rinnovabili di energia
e di risparmio dei consumi energetid., con i
relati"i importi; salto la rubrica: .Ministero dei
lavori pubblici., alla "uce: .Piano decennale
di grande viabillta ed interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria., ~ostlluire gli
Importi con i seguenti: .1988: 350.000; 1989:
950.000; 1990: 1.150.000..

1.Tab.C.27 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORl.EONE. STRIK LIE.

\'ERS

III "la Sllbordmata all'emendamento
J.Tab.C.27. al comma 6. nella tu bella C
richiamata, SOllO la rubrtca: .Ministero dell'in.
dustna, del commercio e dell'artigianato.,
aggiungere la "Dee: . Revisione del piano
energetico nazionale, in direzione della ricer-
ca. produzione e applicazione di tecnologie
per il risparmio energetico e per l'utilizzazione
di fonti energetiche rinno\'abili.. con I seguenti
importi: .1988: 1.100.000; 1989: 1.200.000;
1990: 1.500.000..

Conseguel1temerlle, sotto la stessa rubrica,
alla voce: ..Piano finanzIamento ENEA., sostl-
tlllre gli Imporll corI I se}.:llC!nti.'.1988. 500.000;
1989: 550.000: 1990. 600.000.. e sappI/me re la
"oce: .Rifinanziamento della legge n 308 del
1982 in materia dI fonti rinnovabili di energia
e di risparmio dei consumi energeticl.. con i
r~lativi importi; S0110la rubrica: .Minlstero dei
lavori pubblici., al/a voce: .Piano decennalc
di grande viabilità ed interventi di manutenzio-
ne ordinal;a e straordinaria., .'W..,lZIuirc KIi
importi COli i seKzu!l1ti: .1988: 350.000; 1989:
950.000; 1990: 1.150.000..

Couseguentemente, all'arlicolo 20 aggiunge-
re il segue111c comma: Il contributo straor-
dinario per gli anni 1Y87.1990 di cui al comma
15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre
1986, n.910, e determinato in lire 6.140
miliardi. Il predetto contributo è cosi ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi.
lire 1.500 miliardi e lire 1.000 miliardi,
rispettivamente secondo le finalità di cui alle
lettere a). b), c) e d) dell'articolo 7, comma 15
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la
predisposizione ad opera del Ministero per
l'ambiente di uno studio sulla valutazione
dell'impatto amblentale dell'opera di cui al-
l'articolo 9 della legge 12 agosto 1982. n. 531..

l.Tab.C.I06 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORl.EONE, STRlK LIE.

\ERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, SOllO
la rubrica: .Ministero delle partecipazioni
statali., alla voce: .Interventi a sostegno dei
programmi delle p:lrtecipazioni statali anche
in relazione a particolari situazioni di crisi..
sostituire gli imporli con i seguenti: «1988:
250.000; 1989: 300.000; 1990: 350.000..
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Conseguenreme/1te, all'articolo J, comma J,
diminuire di pari importo il limite massimo del
saldo netto da !incm:.iarc e del rh'or~o al
mercato !lIlan:'larlO.

1.Tab.e.19 SPADACCIA, BOATO, CORLEO~E,

STRIK LIE~'ERS

Al comma 6. nella tabella C neluCIIllata, .<;otto
la rubm a: «Mmic;tcfo del tun~mo e dello
spettaculo». al/a \'oce "Ristruttura/.ione, infor-
matizzazlOne edammodernamento di strutture
turistiche, ricettlve ed alberghiere. anche m
riferimento al turismo giovanile., ~ostituire gli
imporli con I seguellti: ,,1988: 10.000; 1989:
15.00G; 1990.20.000».

Conseguelltemellte, all'articolo J, comma J,
dimil1uire dI pari Importo illimlle massimo del
saldo netto da !lIlal1:'lare e del rrcorso al
mercato ;lI7al1:'larlO.

1.Tab,e.20 SPADACCIA, BOATO, CORLEO~E,

STRIK LIEVERS

Al ,'omllla 6. ne/la tabella C riclliC/lI/a/a, so/tu
la ru/mca: "Ministero per i beni <.:uhurali ed

ambientali-, SOSIl/Ll/re la "oce: .ValorizzazlOne
di beni culturali e loro recupero attraverso

l'utilizzazione delle tecnologie piu avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva., ed i

re/ati"1 /Il/por/i, CO/I l'altra.' "Piano pluriennale
di interventi per il restauro, la tutela e la

valonzzazlOne di beni del patrimonio storico e

artistico", CO/1 i seguenlZ Imporli: .1988:
700.000. J989. 800.000; 1990: 800.000..

1-Tab.e.IOO BOATO. NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,

POU.JCE. CORLEO~E, STRI" LIE-

VER.<'

Al comma 6, ",'lla labella C richlUlI7ala, ~o/to
la rubrica: .Mimstclo per i beni culturali ed
ambientali-, soslI/uirc: la voce: .Valorizzazione
di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tccnologie piu avanzale e
creazione di occupazione aggiunti va. . e i
relal;"i imporli, COlIl'allra: "Piano pluriennale
di inteT'\'entl per il restauro, la tutela e la

\'alorizzazione di beni del patrimomo stol'ico c
artistico-, COlI I ~L'guc!l7/i importi: .1988:

700.000, 1989: 800.000; 1990: 800.000..

1.Tab.e.I08 BOATO. NEBBIA, SPADAc..CIA, SERRI.

POLLICE, CORLEONE. STRIK LIE.

VERS

Al cOlllllla 6, lIella labella C richiamala. SO/lO
la rubrica.' .Ministero per i beni l'UItUI&lli cd
ambicmali.. sostituire la voce: . Valori7.zazione
di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologic piu avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva.. e i
relali,'i imporli. cçm la seguellle: "Piano plu.
riennale di interventi per il restauro, la tutela e
la valorizzazione di beni del patrimonio storico
e artistico-. COli glI SIessi lIIlporll di spesa.

l.Tab.e.I05 BOATO. NEBBIA. SPADACCIA,SERRI.

POLLICE. CORLEO~E, STRIK LIE-
VERS

.

Al comma 6. l1ella labella C richiamata, so/lo
la rubrrca: "Ministero per i beni culturali ed
ambientali-, SOSll/uzre la ,'oce.' .Yalorizzazione
di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione deJle tecnologie più avanzate e
creazione di occupazione aggiunuva-. e i
re/ali,.i lIIlporti. CQn l'allra: «Piano plunennale
di interventi per il restauro, la tutela e la
valorizzazione di beni del patrimonio storico e
artistico-. con i seguemi imporli: .1988:
700.000; 1989: 800.000; 1990: 800.000..

Conseguentemente, all'articolo 20, aggiunge-
re il seguente comma:

Il contributo straordinario per gli anni
1987.1990 di cui a1 comma 15 dell'articolo 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è
determinato in lire 5.600 miliardi. Il predetto
contributo e così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi. di cui 120 nel 1987,
300 ne1 1988,380 nel 1989,300 nel 1990 da
destinare ad un fondo da istituire nel bilancio
di previsione dell'ANAS per l'accelerata realiz.
zazione di interventi di completamento od
avvio di opere autostradali gia programmati e
parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12
agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985. n.526.
con priorità per l'accesso e l'attraversamento
delle aree metropolitane;
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b) lire 1.400 miliardi nelle regioni del
Mezzogiorno e del Lazio. di cui 120 nel 1987.,
300 nel 1988. 580 nel 1989 e 400 nel 1990. da
destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS
come assolutamente indispensabili per il com-
pletamento d,ella funzionalità dei lotti delle
aree di priorità del programma triennale di cui
alla legge 3 ottobre 1985. n. 526. e ad interven-
ti di \'iabilità statale previsti nel piano decen-
naie, con pnoma per gli Itlncnu; inlerregiona-
li, nonchè alla definitiva conclusione del
programmi 1979.1981 e del piano stralcio
1982-1987;

c) lire 1.500 miliardi. lire 1.000 miliardi e
lire 600 miliardi rispettivamente secondo le
riparti~ioni di cui alle lettere c) d). e) del
comma 15 dell'articolo 7 della legge 22
dicembre 1986. n. 910..

l.Tab.C.I04 BOATO.NEBBIA.SPADACCIA,SERRI.
POWCE, COIU..EO!>\E,STRIK LIE.

VERS

Al comma 6. nella tabella C richiamata. S0110
la rubrica. "Ministero per I beni culturali ed
amblentali», aggiwlgere la ,'oce: "Fondo per il
finanziamento di interventi in attuazione dei
piani paeslstici J"egionali-, con i seguenti
importI: ,,1988: 100.000; 1989: 500.000; 1990:
800.000..

ConsegLlel1temelllc. nella stessa tabella, S0110
la rllbrica: .Ministero dei lavori pubblici- ~lla
\'oce: "Piano dccennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria», sostituirc gli importi con i segucnti:
,,1988: 310.000; 1989: 800.000; 1990:
1.000.000-.

Conseguentemente, all'articolo 20 aggiunge.
re il seguel1le comma:

"... Il contributo straordinario per gli anni
1987 -1990 di cui al comma 15 dell'articolo 7

della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è
determinato in lire 6.140 miliardi. Il predetto
contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi,
lire 1.500 miliardi e lire 1.000 miliardi,
rispettivamente secondo le finalità di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo 7, comma 15.
de~a legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'a~no 1988 per la
predisposizione ad opera del Ministero del-

l'ambiente di uno studio sulla valutazione
dell'impatto ambientale dell'opera di cui al-
l'articolo 9 della legge 12 agosto 1982,
n.531»,

l.Tab.C.I03 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,

POWCE, CORLEONE, STRIK LIE.

VERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica.: cMinistero per i beni culturali ed
ambientali., aggiungere la voce: cFondo per il
finanziamento di interventi in attuazione dei
piani paesisùci regionali., con i seguenti
importi: c 1988: 60.000; 1989: 200.000; 1990:
300.000..

Conseguentemente, all'articolo 20 aggiunge-
re il seguente comma.:

c... Il contributo straordinario per gli anni
1987-1990 di cui al comma 15 dell'articolo 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, !
determinato in lire 6.140 miliardi. Il predetto
contributo è cosi ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi,
lire 1.500 miliardi e lire 1.000 miliardi,
rispettivamente secondo le finalità di cui alle
lettere a), b), c) e cf) dell'articolo 7, comma 15,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire .2Qmiliardi per l'anno 1988 per la
predisposizione ad opera del Ministero del-
l!ambiente di uno studio sulla valutazione
dell'impatto ambientale dell'opera di cui al-
l'articolo 9 della leggè 22 dicembre 1986,
n.531-.

I.Tab.C.IOI BOATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,

POWCE. CORLEONE, STtUK LIE.

V£RS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: cMinistero per i beni culturali ed
ambientalia, aggiungere la voce: cFondo da
ripartire per il finanziamento di interventi in
attuazione dei piani paesistici regionali», con i
seguenti importi: ,,1988: 100.000; 1989:
500.000; 1990: 800,000-.

l.Tab.C.IIO BOATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRI.

POWCE. CORLEONE, STRIK LIE.

VERS
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica.' -Amministrazioni diverse», alla
voce: -Difesa del suolo-, sostituire la cifra:
-600.000- con la cifra: -1.000.000-, per il
1988.

I.Tab.C.IS SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK UEVERS

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: -Amministrazioni diverse-, alla
voce: -Realizzazione di linee metropolitane nei
grandi c.entri urbani-, sOSliluire le cifre: -1988:
50.000; 1989: 150.000; 1990: 200.000- con le
seguen!i: -1988: 150.000; 1989: 250.000; 1990:
300.000-.

Conseguentemente, alla rubrica: -Ministero
dei lavori pubblid», alla voce: -Piano decenna-
le di grande viabilità ed interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria», sostituire le
cifre: -1988: 350.000; 1989: 1.100.000; 1990:
1.500.000- con le seguenli: .1988: 250.000;
1989: 1.000.000; 1990: 1.400.000».

I.Tab.C.14 SPADACCIA, BOATO, CORl.EONE,
STRIK UEVERS

SPADACCIA. Sarò brevissimo nell'illustrare
gli emendamenti presentati dai senatori del
mio Gruppo. Si tratta di proposte presentate
sulla tabella C e sono conseguenti ad alcuni
emendamenti già respinti, con i quali tendeva~
ma a trasferire dall'articolato alle stessa tabel~
la C determinate voci. Avevamo presentato
emendamenti soppressivi e conseguentemente
in questa sede abbiamo presentato delle pro~
poste di modifica alla tabella C presupponenti
la previsione degli stanziamenti, rimandando a
successivi provvedimenti le conseguenti deci~
sioni deliberative.

Lo scopo era anche quello di raffreddare un
certo uso che si va facendo della legge
finanziaria, con la quale si travolgono i
normali strumenti di controllo parlamentare, i
normali vagli di un iter legislativo considerato
nel suo complesso.

Altri emendamenti hanno finalità diverse;
alcuni tendono a ridurre le spese, mentre in
'altri casi si tratta di emendamenti aggiuntivi di
stanziamenti per scopi a nostro avviso merite-

voli di finanziamento. Molto spesso nella legge
finanziaria ci si trova di fronte a provvedimenti
assistenziali concessi a pioggia e non finalizzati
in alcun modo. Vorremmo porre rimedio a
questa situazione, riducendo al tempo stesso i
ricorso al mercato finanziario. Tutte le voci
relative a stanziamenti aggiuntivi contengono
le corrispondenti indicazioni di finanziamento
nell'ambito del bilancio, anche se questo
discorso non vale per tutte le proposte.

Infatti, mentre alcuni emendamenti sono
stati presentati dal nostro Gruppo, altri sono
stati preparati assieme alle associazioni am~
bientalistiche. In ogni caso la grande maggio-
ranza di essi si ispirano al principio dell'indica~
zione della corrispondente copertura finan~
ziaria.

Senza entrare nel dettaglio, ci riserveremo
eventualmente di spiegare più precisamente in
Aula i criteri ispiratori ai questi emendamenti.
Credo pertanto di poter concludere il mio
intervento dandoli per illustrati singolarmen~
te; naturalmente con l'avvertenza che alcuni di
essi risultano preclusi perchè sono stati già
respinti i corrispondenti emendamenti sull'ar~
ticolato, salva la possibilità di ripresentarli in
Aula.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti presentati da senatori del Grup~
po comunista. Ne do nuovamente lettura:

Al comma 6. '1ella tabella C richiamata. sotto
la rubrica: -Presldenza del Consiglio dei mini-
stri-, sopprimere la voce: «Riforma' della legge
n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi
internazionali di ricerca e innovazione (limiti
di impegno)>>, con i relativi importi.

l.Tab.C.32 ASDRIANI. CO~SOtl, GIANOTTI.GA.
LEOTTI, BAIARD!

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: -Ministero d:l tesoro-, aggiungere
la voce: -Partecipazione dell'Italia ai program-
mi di cooperazione europea per la ricerca e lo
sviluppo (EUREKA)-, con i seguenti importi:
-1988: 50.000: 1989: 200.000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.34 MDRlANI, CONSOU, GALEOTTI, BA.

lARDI, CARDINALE
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'iRdustria. del com-
mercio e dell'artigianato", sopprimere la ,'oee:
«Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985
concernente interventi per Io sviluppo e
l'accrescimento di competitività delle indu-
strie operanti nel settore aeronautico», con i
relativi importi.

l.Tab.C.S3 CO~sou, GIANorn, CARDINALE

Al comma fr, nella tabella C richiamata, S0110

la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato", alla "QC,': «Ricerca

e coltivazione delle risorse geotenniche»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
25.000; 1989: 50.000; 1990: 100.000".

I.Tab.C.64 CO!l:SOU, GIA!"I0ITI, CARDINALE,BA-
lARDI

Al comma 6, nella tabella C ridliamata, SOliD

la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianalo», alla voce' ..Costitu-
zIone di un organismo per la sicurezza degli
Impianti industnali ad alto rischio", sostituire
gillmportl con i seguenti: «1988: 50.000; 1989:
80.000; 1990: 50.000".

l.Tab.C.S8 CO"SOLl,BEI>:ASSI,GALEOITI,SAlAR-
DI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, S0110

la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artlgianalo», alla voce: «Provve-
dimenti di sostegno e di riforma del commer-

cio", soSl/ll/lre gli lI1:porti COlI i seguenti: «1988:
50.000; 1989: 150.000; 1990: 350.000».

l.Tab.C.55 Cm,soLl, BAIARDI, GALEOITI, BE.
!\ASSJ

Al comma 6, nella Tabdla C richiamata, SOliD
la rubrica: «Minislero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato", sostitllin' la ,'oce:
«Incentivi per le piccole e medie imprese ed

ammodernamento delle imprese minori", COlf
i relaTi,'i imporri, con l'altra: «Fondo a favore
delle piccole e medie imprese per "accesso
all'inno\'azione, l'assistenza tecnica e la pro'
mozione industriale", con i seguenTi imporTi:
«1988: 200.000; 1989: 400.000; 1990: 600.000".

l.Tab.C.6I PECCHIOU,BENASSI,Co"sou, GIA-
,,"OITI, BAIARDI

Al comma 6, nella tabella C richiamata. S0110
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato", alla voce: cRifinan-
ziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnO\'abili di energia e di
risparmio dei consumi energetici", sosTituire
gli importi con i segue/w: .. 1988: 300.000; 1989:
300.000; 1990: 300.000».

l.Tab.C.62 A"DRIA~I, GIANOITI,COP\SOU,CAR.

DI"ALE. BAIARDI

Al comma 6, /lella tabella C richiama/a, SOTIO
la rubnca: ..Ministero del/'industria, del com-
mercio e dell'artigIanato", aggiungere la voce:
"Fondo per la nconversione delle industrie
produttricI di armamenti e materiale bellico",
CO/1 I seguel1ll /l7lpOrtl: «1988: 50.000; 1989:

300.000: 1990: 450.000».

l.Tab.C.52 SAL\ATO, COl"SOLl, GIACCHÉ, TEDE-

SCO TATO, ZUFFA, FERRAGlJTI

Al cOli/ma 6, nclla tabella C nchiamata, S0110
la rubrica: cMlnisl~ro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigla.nato", aggiungere la voce:
..Fondo straordinario per la razionalizzazione
della rete distributiva nei grandi centri (capo-
luoghi di provincIa)>>, con i seguenTi importi:
c 1988: 50.000; 1989' 200.000; 1990: 300.000..

l.Tab.C.54 COl"SOLI, BAIARDI, GALEOITI. BE.

~ASSI

Al comllla 6, nella tabella C richiamata, S0110
la rubrica: cMinIstero delI'industria. del com-
mercio e dell'artigIanato ., aggiungere la ,'oce:
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«Fondo per l'innovazIOne tecnologica e ricon-
versione, attraverso accordi di programma
con le imprese pubbliche e prh'ate-, con i
seguenti importi: .1988: 1.000.000; 1989:
2.000.000; 1990: 2.000.000-.

l.Tab.C.57 PECCHIOLI.CONSOLI,BENASSI.GIA.
"OITI, BAIARDI

Al camilla 6, I1clla tabella C richiamata. sulla
la' rubrica: «Ministero dell'industria. del com-

mcrci.o e dell'artigianato -, uggumgcrc /a "oec:
«Inten'ento per l'eliminazione del piombo
dalle benzine-, con i .<;egllemi importi: «1988:
5.000; 1989: J0.000; J990: J0.000-.

l.Tab.C.59 GIANOITI, CONSOLI, CARDINALE,

BAIARDI

Al cOl'urna 6, nella tabella C richiamata, SOIlO
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com.
mercio e dell'artlgianato -, agglu'lgcre la "ace:
.Riforma della legge 21 marzo 1981, n.140.
sui consorzi tra piccole e medie imprese-o con
i seguenti imporrz' «1988: 30.000; 1989: 50.000;
1990: 50.000".

l.Tab.C.60 CONSOLI. BEt\ASS1, GIANOTTI,

BAIARDI

Al comma 6, I1clla t"bella C richiamata, SOllO
/a rubrica: «Minislel'O dell'industria, del com.
mercio e dell'artigianato ", aggiungere la "ace:
~Fondo di mdennizzo per la ristrutturazione
della rete distributiva dei carbUranti.., COPti
seguenti importi: ~ 1988: 50.000; 1989: 200.000;
1990: 200.000".

l.Tab.C.63 CO~SOLl, GIANOITI. B6,IARDI, GA.
LEOITI

Al ,'omma (i, lIella whdla C nc1l1umuta, :'0110
la rubnca: -MmislCI'O dell'industria, del com.
mercio e dell'artigianato-. aggumgerc le sOlloe.
/encate ,'oci con i relu1t\'i importi: -Fondo per

un programma straordinario di inccnth'azione
degli usi ch'ili del melano nelle grandi città in
sostituzione dell'energia elettrica e degli altri
idrocarburi: 1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990:
150.000,,; «Fondo per la trasformazione di
impianti. per l'uso e la rcalizzazione di impian.
ti per la produzione di miscele combustibili
acqua.carbone: 1988: 30.000; 1989: 100.000;
1990: J50.{)00-; .Fondo per il risanamento
ambientaI e e per l'adeguamento infrastruttura.
le dei territori ove hanno sede grossi impianti
energetici: 1988: J00.000; J999: 350.000; J990:
500.000-.

l.Tab.C.65 AI\DRIANI. GIANOTTI. CONSOLI.
BAIARDI. CARDINALE

Al comInG 6, "clla tabella C nchiamata,
aggllmgerc la rubrica: «Ministero dcl commer-

CIO con l'cstcro>> con la voce: «Riforma

dell'I CE e S\ iluppo della promozione commer.
ciale all'estero», COIJi seguenti importi: -1988:
25.000: 1989 iO.OOO: 1990: 70.000..

l.Tab.C.56 (m,soLI. BAIARDI. GALEOTTI, BE.
~ASSI.

Al comma 6. nella tabella C richiamata, sollo
la rubrica: «Ministero delle panecipazioni
statali-, sostilllire /a voce: «Interventi a soste.
gno dei programmi delle partecipazioni statali
anche in relazione a particolari situazioni di
crisi-o e gli imporli relativi. con la seguente:
«Interventi a sostegno dei programmi delle
partecipazioni statali in relazione a particolari
situazioni di crisi e per nuove iniziative da
ubicare nelle aree del Mezzogiorno: J988:
500.000; J989: J.000.000; J990: 1.000.000-.

l.Tab.C.173 CROCETTA. CANNATA. CONSOLI,
BARCA. CHIAROMOl\TE. ANDRIA.
NI, VIGNOLA. MACALUSO

Al comma 6. nella la bella C richiamata, sollo
/a rubrica: ..Minislero delle partecipazioni
statali-, aggiu'tgere la ,'oce: «Autori7.zazione
all'IRt. ENI ed EFIM a contrarre prestiti. con
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relativi oneri degli interessi a carico dello
Stato, per contribuire al finanziamento di un
prog~mma aggiuntiv() di investimenti, del.
l'importC5', di lire 6.000 miliardi nel triennio
1988-1990, in nuòve attività produttive, nelle
aree di cui al Testo unico n. 218 del 1978., COlt
i segucllti imporll: .1988: 100.000; 1989'
300.000: 1990: 500.000...

1.Tab.C.72 PEC'C'HIOLl.CONSOLI. ANDRIANI.BRI.

"A, CANNATA

AI comma 6. nella tabella C richIamata, SOtTO
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo». sopprimere la ,'uce: .Rlstruttura-
zione, informatizzazionc ed ammodernamento
di strutture turistiche, ricettive ed alberghiere,
anche in riferimento'allurismo giovanile», con
i relallvi importI.

1.Tab.C.74 ANDRIANI, GALEOTTI, CO'SOLl, BE.

NASSI, éARDINALE. BAIARDI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: .Ministero del turismo c dello
spettacolo., aggiLmgcfe la 1'oce: .Nuove strut-
ture ricettive ed ostelli per la gioventù:
ristrutturazione ed ammodernamento di strut-
ture turistiche per)l turismo giovanile., con i
segue/w ill1poru: .1988: 50.000; 1989: 150.000:
1990: 200.000..

1.Tab.C.7S A!l:DRlANI, GALEOTTI, CO!l:SOLl. BE.

!l:ASSI, CARDINALE. BAIARDI

Al cC?mma6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: -Ministero dell'ambiente., aggiun-
gere la VOCe:-Conservazione e rccupero qrba-
nisaco. ambientale ed economico degli habitat
rupestri e' delle testimonianze storico-anisti-
che delle gravine pugliesi e lucane., con i
seguenti imponi: -1988: 50.000; 1989: 50.000;
1990: 50.000..

1.Tab.C.78 PETRARA, NEBBIA, TORNATI, BERLIN-
GUER, VISCONTI, SCARDAONI, NE-

SPOLO, ANDREINI,. GWSTINELLI

PRESIDENTE. I senatori Berlinguer ed altri
hanno poi' testè presentato l'emendamento

l.Tab.C.175 di cui do per la prima volta lettu-
ra:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun-
gere la voce: «Fondo per il risanamento, la

:riconversione e la rilocalizzazione di impianti
I

produttivi che de~erminano danni o gravi
rischi alla salute e all'ambiente», con i seguenti
importi:« 1988: H)O.OOO; 1989: 300.000; 1990:
700.000».

1.Tab,C.t7S BERLINGUER, CONSOLI, TORNATI,

SPOSETTI

CONSOLI. L'emendamento l.Tab.C.32 ri-
sponde ad una logica propria ad un complesso
di altri emendamenti riguardanti le incentiva-
zioni all'industria. Avevamo in precedenza
proposto un emendamento con il quale si
prosciugava la dotazione attuale della legge
n.675, che vede nascere qualche dubbio e
qualche sospetto da parte dello stesso Ministro
del tesoro, con l'intenzione di dirottare quei
residui previsti nella gestione fuori bilancio
verso l'incrmemento del fondo della legge
n. 46. Quindi da un lato si prevedeva il
potenziamento della legge n. 46, dall'altro
anche una modifica di questa stessa norma o
meglio un suo superamento mediante la
soppressione dell'accantonamento previsto in
tabella C e tramite l'istituzione di due fondi,
proposti con gli emendamenti l.Tab.C.61 e
l.Tab.C.57.

La prima di queste proposte è relativa alla
correzione di una legislazione in modo tale da
consel\tire alle piccole e medie imprese di
accedere alle innovazioni tecnologiche; infatti,
sulla base dei dati ricavati dal periodo in cui ha
operato la legge n.46, dobbiamo ammettere
che questo strumento, frinalizzato ad incenti-
vare l'accesso alle innovazioni tecnologiche da
parte dell'industria italiana, si è risolto pratica-
mente con una distribuzione delle risorse a
favore di un ristrettissimo numero di imprese.
Siamo a sei o sette imprese in rapporto al 90
per cento delle risorse previste.

Pertanto le piccole e medie imprese non
hanno potuto godere gli effetti di detta legge.
non che tali imprese non abbiano usufruito del
processo più generale di innovazione, solo che
l'hanno fatto in maniera disordinata, quindi



Senato della Repubblica ~ 1043 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

con sprechi di risorse e senza affrontare
complessivamente l'apparato produttivo.

Esiste dunque il problema di creare una
legislazione di sostegno per la piccola e media
impresa. Contemporaneamente con l'emenda~
mento l.Tab.C.57 intendiamo affrontare un'al~
tra questione. In questi anni è andato avanti un
processo di aggiustamento spontaneo dell'ap-
parato industriale. del nostro paese, proprio
per la sua spontaneità tale processo ha prodot~
to grandi squilibri settoriali soprattutto nei
comparti di maggior peso ed importanza.
Anche nel processo di internazionalizzazione
abbiamo segnato alcune battute di arresto.

Voglio dire che la situazione in cui si trova la
siderurgia italiana è oggi molto drammatica ed
è la conseguenza di questi squilibri settoriali.
Da questo punto di vista si pone il problema di
un intervento anche nei confronti delle grandi
imprese, sia pubbliche che private, che porti
ad una distribuzione delle risorse secondo una
logica che superi squilibri setoriali attraverso
accordi di programma.

Con l'emendamento l.Tab.C.34 si intendono
prevedere finanziamenti ad hoc per incremen-
tare la partecipazione italiana ai programmi di
cooperazione europea per la ricerca e lo
sviluppo e in particolare al progetto Eureka,
partecipazione che non è perseguita con il
rigore necessario. Non possiamo favorire in
maniera frammentaria ed incostante il proces-
so di internazionalizzazione della ricerca.
Guarda caso, infatti, la parte relativa agli
accordi di collaborazione italiana in direzione
della ricerca industriale e tecnologica non ha
suscitato l'interesse che meritava. Questo por-
ta a delle conseguenze negative, pericolose per
la qualità del nostro apparato produttivo e per
le nostre possibilità di sviluppo.

Sull'argomento, oggetto degli emendamenti
l.Tab.C.173 e l.Tab.C.72, abbiamo già discus-
so durante l'esame dell'articolato. Allora pro~
ponemmo di destinare lo stanziamento previ-
sto nella tabella A, in base alla legge n. 675 del
1977, al finanziamento di un programma
aggiuntivo per le Partecipazioni statali nelle
aree del Mezzogiorno, sulla base anche di una
risoluzione parlamentare che impegnava enti e
Governo. Quando il Governo ha presentato un
emendamento con cui veniva aumentato lo
stanziamento a favore delle Partecipazioni

statali in tabella C, questo lo abbiamo ritenuto
un segnale positivo ed apprezzabile, un ele-
mento di novità, ma la logica di base non è
ancora accettabile.

Con i nostri emendamenti riproponiamo la
questione politica che era alla base di un
nostro emendamento sull'articolato, perchè
non si può continuare a stanziare fondi per le
Partecipazioni statali senza che vi siano chiare
e trasparenti motivazioni. Tengo a precisare
che noi non ci opponiamo a questo aumento
degli stanziamenti, anzi chiediamo che questo
processo di risanamento degli enti a parteciap~
zione statale vada avanti, purchè questi fondi
di dotazione abbiano dei precisi obiettivi. Ora,
questi precisi obiettivi, a nostro avviso, nella
situazione attuale sono da identificarsi con la
situazione di crisi, che esiste e va affrontata, di
alcuni settori industriali, in particolare della
siderurgia. L'ordine di grandezza della cifra
necessaria per impedire il fallimento della
Finsider ~ quindi della siderurgia pubblica,

settore di notevole rilevanza per il nostro
paese perchè comprende una delle produzioni
più qualificate ~ è di 6.500 miliardi.

Altre questioni da affrontare, relative alle
Partecipazioni statali, riguardano il ruolo, il
peso e le iniziative che queste devono assume~
re nel Mezzogiorno. Questo non solo perchè
esiste una legge dello Stato che pone dei
voncoli, ma anche perchè nel Mezzogiorno
sono soprattutto le Partecipazioni statali ad
essere maggiormente qualificate a dare un
nuovo indirizzo di sviluppo; questo non signifi~
ca però che l'industria privata non debba vere
un suo ruolo, o che non debbano essere
impegnati altri soggetti. Riproponiamo la que-
stione, perchè nonostante l'aumento del fondo
di dotazione e a prescindere dal fatto che è
stato respinto un nostro emendamento sull'ar~
ticolato, riteniamo generico e male impostato
lo stanziamento relativo alle Partecipazioni
statali. A mio avviso è necessario anche
aumentare i finanziamenti perchè quelli previ-
sti li riteniamo insufficienti a fronteggiare i
problemi che oggi esitano. Da questo punto di
vista la soluzione può essere trovata senza
«sfondamento», nel senso che le cifre poste in
tabella C a favore delle Partecipazioni statali
possono apparire o come erogazioni o come
autorizzazioni a contrarre prestiti. Per cui il
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peso sulla finanza pubblica, nel triennio, può
rimanere lo stesso previsto dal Governo, però i
margini di manovra sarebbero più ampi e
permetterebbero di far fronte a diverse esi~
genze.

D'altro canto bisogna essere più chiari nella
finalizzazione: questi interventi cioè devono
essere fatti solo in situazioni di crisi o per
finanziare programmi aggiunti vi per il Mezzo~
giorno. Questç> perchè c'è un indirizzo del
Parlamento, una legge dello Stato alla quale
bisogna obbedire. Una finalizzazione generica
invece consente di proseguire nella logica del
"pozzo di San Patrizia»; l'azionista pubblico
elargisce un po' di fondi dopo di che l'autono~
mia degli enti è tale da provocare nella loro
attività questa situazione di dissesto e di
mancanza di trasparenza che più volte abbia~
ma lamentato.

Al di là della formulazione dei nostri emen~
damenti, la questione è di grande peso e
rispetto ad essa, se vogliamo dare delle
risposte a problemi di così grande importanza,
si possono realisticamente trovare i modi e i
termini per soluzioni che non siano di com~
promesso e che siano invece le più giuste per
risolvere i problemi che si pongono.

Ritiro l'emendamento l.Tab.C.60 in materia
di riforma della legge n. 240 del 1981 in
quanto è già stato approvato un emendamento
analogo.

Do per illustrato l'emendamento I.Tab.C.S2
in materia di riconversione delle industrie
produttrici di armamenti, cui i senatori Boldri~
ni e Ferrara Maurizio hanno apposto la loro
firma.

Con l'emendamento l.Tab.c.SS si crea uno
stanziamento per consentire la riforma della
legge~quadro sul commercio.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.C.S6, si tratta di uno stanziamento per
rendere possibile una legge di riforma dell'Isti~
tuta per il commercio estero.

La motivazione alla base di tali emendamen~
ti può essere riassunta con una battuta. Il 90
per cento delle spese sostenute dall'ICE sono
utilizzate per il suo mero funzionamento,
q8uindi con un'attività di promozione all'este~
ro pressochè nulla. Naturalmente non credo
che possiamo permetterci il lusso di spendere
risorse in questo modo. La riforma deve

significare, a mio avviso, anche un modello di
comparteciapzione alle spese da parte del
sistema delle imprese. Tuttavia occorre au~
mentare notevolmente la quota di risorse che
si spende per l'attività di promozione vera e
propria e non soltanto per pagare gli stipendi e
per l'affitto delle sedi.

Gli emendamenti l.Tab.C.74 e l.Tab.C.7S
concernono il compito del turismo. In una
materia di competenza delle regioni ci siamo
trovati di fronte ad una novità in questo
disegno di legge finanziaria, vale a dire la
creazione di un fondo ministeriale per realiz~
zare determinati interventi. È un'operazione
che stravolge il sistema dei rapporti tra regioni
e Governo e che fa saltare una visione di
programma:z;ione nel settore.

Con l'emendamento l.Tab.C.74 si tende a
sopprimere l'accantonamento relativo alla ri~
strutturazione delle strutture turistiche. Siamo
favorevoli, nell'ambito dell'impostazione della
legge~quadro sul turismo, ad un intervento da
operare, sempre attraverso le regioni, in
alcuni settori come quello del turismo giovani~
le. Si tratta di problemi settoriali da affrontare,
mantenendo però il sistema dei rapporti tra
Stato e regioni.

A questo punto passo ad illustrare una serie
di emendamenti relativi ai problemi energeti~
ci.

Con l'emendamento I.Tab.C.64 si tende ad
incrementare il ricorso alle risorse della geo~
termia.

Con l'emendamento l.Tab.C.S8 proponiamo
un incremento degli stanziamenti per la costi~
tuzione di un organismo per la sicurezza degli
impianti industriali ad alto rischio. A questo
proposito voglio spendere qualche parola
anche su un altro emendamento in cui affron~
tiamo un problema specualre a quello trattato
nell'emendamento l.Tab.C.S8. Da un lato
occorre istituire un sistema di controllo per gli
impianti ad alto rischio.

Da un lato occorre costruire una authority
con un sistema di controlli per gli impianti ad
alto rischio; dall'altro lato la rilevazione del~
l'esistenza di questi impianti e la mappa di essi
ci porta ad affrontare questioni o di risana~
mento o di riconversione o di localizzazione
degli impianti stessi. L'esistenza di depositi di
carburante di impianti chimici nelle città e
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negli insediamenti urbani pone vicende dram~
matiche come quelle che hanno interessato
Napoli.

Occorre creare uno strumento di incentiva~
zione che consenta il superamento graduale di
queste situazioni ad alto rischio che comporta~
no uno spreco di risorse.

L'emendamento 1.Tab.C.62 è relativo ad un
grosso impegno in materia di fonti rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energeti~
ci, con una modifica della legge n. 308 del
1982 che non ha funzionato soprattutto perchè
era basata su un sistema di incentivi della
domanda, ma non interveniva sul lato dell'of~
ferta e sui processi produttivi. Ha quindi
funzionato con grave ritardo e in parte per
quanto riguarda la quota di competenza mini~
steriale.

L'emendamento 1.Tab.C.63 reintroduce una
voce già presente nella legge finanziaria dello
scorso anno e poi scomparsa e riguarda gli
indennizzi per la ristrutturazione della rete
distributiva dei carburanti. Infatti, abbiamo
una rete distributiva sovradimensionata che
occorre razionalizzare.

L'emendamento 1.Tab.C.65 riguarda inter~
venti per l'incentivazione degli usi civili del
metano nelle grandi città in sostituzione
dell'enegia elettrica e degli altri idrocarburi,
nonchè incentivi per la trasformazione di
impianti, per l'uso e la realizzazione di impian~
ti per la produzione di miscele combustibili
acqua~carbone, e incentivi per il risanamento
ambientale e per l'adeguamento infratruttura~
le dei territori ove hanno sede grossi impianti
energetici.

Dichiaro di apporre la mia firma (in assenza
del collega Petrara) all'emendamento
1.Tab.C.78 volto alla: «Conservazione e recu~
pero urbanistico, ambientale ed economico
degli habitat rupestri e delle testimonianze
storico~artistiche delle gravine pugliesi e luca~
ne», ricordando come su tale materia, nella
passata legislatura, era stata avviata una inizia~
tiva da parte di colleghi di vari Gruppi. È una
questione che va affrontata per la difesa
ambientaI e di una zona particolare e di grande
pregio del nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti di cui è firmataria la senatrice
Callari Galli, e di cui ho dato lettura preceden~
temente.

CALLARI GALLI. L'emendamento
1.Tab.C.38 è inteso a favorire la realizzazione
del piano quadriennale per le università, piano
che non ha mai avuto corso.

L'emendamento 1.Tab.C.39 è volto ad ag~
giungere ulteriori finanziameni per la realizza~
zione di piani triennali per l'edilizia scolastica.
Nonostante il riconoscimento delle misure
ugenti per l'edilizia scolastica, previste dalla
legge finanziaria per il 1986 che prevedeva il
rapporto con gli enti locali, l'assegnazione dei
fondi stanziati (1.000 miliardi per il 1987 e
1.000 miliardi per il 1988) ha avuto un iter di
erogazione piuttosto lungo e complesso; i
fondi per il 1986, per fare un esempio, sono
stati erogati solo nel mese di luglio 1987.
Abbiamo chiesto in questi giorni in Commis~
sione al Ministro lo stato di erogazione di detti
fondi, ma abbiamo ricevuto solo risposte con~
fuse.

La nostra proposta per la ristrutturazione e
la manutenzione degli edifici scolastici nasce
dall'analisi che le aule scolastiche, nonostante
i luoghi comuni, non sono abbondanti in
Italia, specie se si considera l'approvazione del
decreto~legge che prevede l'abbassamento del
numero degli allievi a 25 per classe e se si
pensa all'impegno del Governo di innalzare di
due anni la scuola dell'obbligo.

A fronte di questo, con il nostro emenda~
mento la spesa per il 1988 è lasciata ai 1.000
miliardi stanziati nella precedente finanziaria.
Invece, chiediamo che per il 1989 e per il 1990
ci sia una programmazione diversa e maggiore
per l'erogazione dei mutui.

L'emendamento l.Tab.CAO prevede un rifi~
nanziamento per la revisione e la riformulazio~
ne della legge relativa agli asili~nido. Infatti, la
diffusione degli asili~nido non è stata attuata
uniformemente a livello nazionale; esistono
enormi disparità da regione a regione mentre
tutte le tendenze della ricerca pedagogica
pongono l'attenzione sull'aspetto educativo
degli asili~nido. Il problema ci sembra che
meriti una chiara definizione di intenti per la
riformulazione della legge.

L'emendamento 1.Tab.C.82 riguarda l'edili~
zia archivistica e bibliotecaria.

Credo che l'emendamento l.Tab.C.81 si
giustifica considerando lo stato di degradazio~
ne dei nostri archivi e biblioteche. L'emenda~
mento non è semplicemente formale; è stato
oggetto di discussione in Commissione e
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intende porre l'accento sull'importanza di
procedere alla catalogazione, ma soprattutto al
restauro e alla valorizzazione dei beni cultura~
li, per evitare che rimangano i cataloghi ma
non i beni culturali. Si chiede anche di
riportare la spesa allo stanziamento del 1987.
Il computo è innalzato in modo da raggiunge~
re i 700 miliardi dell'anno scorso, perchè
anche lasciando immutata la voce separata
alla tabella C, in cui si chiede il finanziamento
per le opere e per i programmi regionali, la
somma tra la voce e l'aumento previsto riporta
lo stanziamento alla cifra del 1987. Credo,
riflettendo anche sulla importanza della for~
mazione dei giovani e quindi dell'occupazione
giovanile, che sia importante la valorizzazione
dei beni culturali come fonte di reddito per il
Paese.

PRESIDENTE. È disposta, senatrice Callari
Galli, a votare separatamente la dizione della
tabella e gli stanziamenti?

CALLARI GALLI. Sì.

PRESIDENTE. I senatori Pieralli, Libertini,
Galeotti, Zuffa e Visconti hanno presentato i
seguenti emendamenti l.Tab.C.28 e
l.Tab.C.98, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici»,
aggiungere la voce: «Opere di sistemazione del
fiume Arno», con i seguenti importi: «1988:
200.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000».

1.Tab.C.28 PIERALLl, LIBERTINI, GALEOTTI, ZUF.

FA, VISCONTI

In via subordinata all'emendamento
i.Tab.C.28, al comma 6, nella tabella C
richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», aggiungere la voce: «Opere di
sistemazione del fiume Arno», con i seguenti
importi: «1988: 100.000; 1989: 200.000; 1990:
300.000».

l.Tab.C.98 PIERALLl, LIBERTINI, GALEOTTI, ZUF.

FA, VISCONTI

Un altro emendamento l.Tab.C.117 è stato
presentato dai senatori Pieralli, Andriani e
Galeotti. Ne do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Difesa del suolo», aggiungere le parole:
«ivi comprese le opere necessarie alla sistema.
zione idrogeologica del fiume Arno».

l.Tab.C.117 PIERALLl, ANDRIANI, GALEOTTI

PIERALLI. Tutti e tre gli emendamenti
riguardano le opere di sistemazione del fiume
Amo. Sono state già realizzate opere nella città
di Pisa. È in corso di realizzazione un invaso a
nord di Firenze e altre opere lungo il fiume a
valle di Firenze. Finora sono stati spesi circa
500 miliardi con finanziamenti diretti alla
Regione, degli enti locali e della Banca prestiti
europea. Oggi, però, la Regione e gli enti locali
non hanno più la possibilità di finanziamenti e
il FIO non ne ha più inviati. Gli emendamenti
vorrebbero superare l'attuale situazione anche
dal punto di vista legislativo. Sono stati
annunciati a questo scopo tre disegni di legge:
uno della regione Toscana, uno del Gruppo
democristiano e uno del Gruppo comunista.
Appena sarà approvata la copertura finanziaria
sarà presentato il disegno di legge comunista.

Poichè l'emendamento l.Tab.C.177 propone
di far rientrare le spese in quelle già previste
per la difesa del suolo, se il Governo si
dichiarerà ad esso favorevole ritireremo gli
emendamenti l.Tab.C.28 e l.Tab.C.98.

PRESIDENTE. Sono stati, inoltre, presentati
seguenti emendamenti l.Tab.C.33,

l.Tab.C.41, l.Tab.C.96, l.Tab.C.99,
l.Tab.C.11S, l.Tab.C.174, l.Tab.C.164,
l.Tab.C.170 e l.Tab.C.116, presentati rispetti.
vamente dai. senatori Crocetta e Sposetti;
Vetere; Ranalli e Sartori; Ranalli, Sposetti,
Giustinelli, Sartori, Ianni, Meraviglia; Sartori,
Sposetti, Ranalli, Ianni, Meraviglia; Andriani,
Giacchè, Boldrini, Ferrara Maurizio, Tedesco
Tatò, Salvato, Cisbani, Sposetti; Sposetti, Sar~
tori, Ianni, Meraviglia, Ranalli, Dionisi; Sposet.
ti, Ranalli; Ranalli, Sartori, Ianni, Meraviglia.
Ne do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini.
strÌ», aggiungere la voce: «Contributo al CNR
per borse di studio per giovani laureati nel
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Mezzogiorno», con i seguenti importi: « 1988:
25.000; 1989: 25.000; 1990: 25.000».

l.Tab.C.33 CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce:
«Concorso statale per mutui contratti da
Comuni, Province e Comunità montane per
finalità di investimento», sostituire gli importi
con i seguenti: «1988: ~; 1989: 1.211.000; 1990:
2.422.000».

l.Tab.C.41 VETERE

Al comma 6. nella /abella C richiama/a, so/to
la rllb,ica: «Ministero dei trasporti., aggitmge.
re la "oce: «Raccordo ferroviario tra il porto di
Civita\'ecchia e la linea tirrenica Roma-
Genova.. COlIi segllcllli Importi: «1988: 10.000;
1989: 10.000; 1990: 15.000...

l.Tab.C.96 RANALLI, SARTORI

Al comma 6. nella labella C richiama/a. sotto

la rubY/ca: «MmisIero dei trasporti... aggiunge-
re la ,'oce: "Ferro\ ia Ci\ ita\'ccchia-Capranica-
Ortc: lavori di npll"Iino cd ammodcl namcn-
to... COli I $egllt:1I1l llI1por/l: «1988: 50.000; 1989:
100.000; 1990: 100.000...

l.Tab.C.99 RA!'ALLI. S"OSETTI. GIVSTINELLl,

SARTORI. IAI\NI. MERAVIC.Ll4

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporti., aggiunge-
re la ,'oce: «Ammodemamento della ferrovia
Roma-Bracciano-Viterbo.., con i seguenti im.
porti: «1988: 100.000; 1989: 150.000; 1990:
150.000..

l.Tab.C.115 SARTORI. SPOSETII, RAI\ALLt. IAN.
NI. MERAVIGLIA

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: cMinistero della difesa., aggiungere
la voce: cAmmodernamepto funzionaI e elogi-
stico del patrimonio i~mobiliare adibito ad

uso militare.. con i seguenti importi: c 1988:
100.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000..

I.Tab.C.174 ANDRIANI. GIACCHÈ, BOLDRINI,

FERRARA Maurizio, TEDESCO

TATÒ. SALVATO, .CISBANI. SpO-

SETTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata. sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse». aggiun.
gere la voce: «Interventi a favore dell'Alto
Lazio», con i seguenti importi: « 1988: 150.000;
1989: 250.000; 1990: 500.000».

I.Tab.C.164 SPOSETTI, SARTORI. IANNI. MERAVI-
GUA, RANALLI. DIONISI

Al comma 6, nella tabella C richiamata. sotto
la rubrica: cAmministrazio~i diverse.. sostitui-
re la voce: «Interventi organici con l'altra:
«Interventi organici per la ricostruzione della
VaItellina e delle altre zone dell'Italia setten-
trionale e centrale colpite dalle eccezionali
avversità atmosfe.riche dei mesi di luglio,
agosto. settembre e ottobre 1987». con i
seguenti importi: «1988: 300.000; 1989:
600.000; 1990: 600.000».

I. Tab.C.170 SPOSETTI, RANAW

Al comma 6, nella tabella C richi~mata, sotto
la rubrica: cMinistero dei trasporti». aggiunge-
re la voce: «Raccordo ferroviario tra il porto di
Civitavecchia e la linea tirrenica Roma-
Genova., con i seguenti importi: c 1988: 10.000;
1989: 10.000; 1990: 15.000..

I.Tab.C.1I6 RANAW. SARTORI. IANNI. MERA-

VIGUA

SPOSETTI. Con l'èmendamento l.Tab.C.33
si ripropone la stessa cifra già prevista nell'ar-
ticolato della «finanziaria» del 1987. All'emen-
damento 1.Tab.C.41, cui appongo la mia firma.
non vi è altro da aggiungere; la dizione parla
da sè. Non insisto. peraltro. nell'illustrare
l'emendamento l.Tab.C.96, in materia di rac-
cordo ferroviario per il porto di Civitavecchia.
cui si sono aggiunte le firme mie e del collega
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Consoli, dal momento che lo ritiriamo. Do per
illustrati gli emendamenti l.Tab.C.99,
l.Tab.C.l1S e l.Tab.C.174. L'emendamento
l.Tab.C.l64 ripropone quello che è stato il
contenuto di ordini del giorno presentati
durante la discussione della «finanziaria» del
1986.

Tra l'altro con questi interventi si risparmie~
rebbero molte decine di miliardi che saranno
spesi per la cassa integrazione prevista a
Montalto. Il Ministro del tesoro ieri sera ha
annunciato che si dovranno recuperare dei
fondi per le stesse ragioni che io ho denuncia~
to, ma invece di pagare la cassa integrazione si
potrebbero realizzare quei progetti già concor~
dati con le amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Però con la cassa integrazio~
ne gli operai rimangono a disposizione per
completare eventualmente i lavori, dal mo~
mento che vi è ancora una verifica da fare.

SPOSETTI. Abbiamo tutti buona memoria e
ci ricorderemo di questo dibattito quando ci
ritroveremo qui a discutere di somme spese
per le vicende di Montalto, anche perchè
determinate somme andranno rimborsate al~
l'ENEL.

Per quanto riguarda l'emendamento
1.Tab.C.170, si tratta di aggiungere il mese di
ottobre come previsto nel decreto convertito
relativo agli interventi a favore della Valtelli~
na. Tale proposta non prevede aumenti di
spesa.

Infine l'emendamento l.Tab.C.116, cui ap~
pongo la mia firma, prevede uno stanziamento
per il raccordo ferroviario tra il porto di
Civitavecchia e la linea tirrenica Roma~
Genova.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
l.Tab.C.37 e l.Tab.C.47, di cui do nuovamente
lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
1.406.000; 1989: 1.511.000; 1990: 1.606.000».

l.Tab.C.37 SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO,

BELLAFIORE, GRECO

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici»,

aggiungere la voce: «Conservazione e recupero
del patrimonio artistico, monumentale e stori~
co dei centri della Sicilia sud~orientale caratte~
rizzati dal "barocco coloniale" (Noto, Seilli,
Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e dei centri
caratterizzati dal barocco leccese», con i
seguenti importi: «1988: 20.000; 1989: 40.000;
1990: 20.000».

l.Tab.C.47 SCIVOLETTO, VISCONTI, TORNATI, PE.

TRARA, NESPOLO, CROCETTA

SCIVOLETTO. L'emendamento l.Tab.C.37,
riguardante il fondo di solidarietà nazionale
per la Sicilia, non affronta la questione della
definizione di nuovi criteri di determinazione
del fondo attualmente regolato da una legge
scaduta, ma si riferisce ad una correzione al
testo. Infatti, in rapporto al gettito delle
imposte di fabbricazione in Sicilia, in rapporto
al fatto che la norma prevede di portare il
fondo al 95 per cento e in rapporto anche
all'incremento che il Governo stesso prevede
per il triennio 1988~ 1990, tale emendamento
non è altro che una correzione rispetto a ciò
che è dovuto alla sicilia in base alI normativa
esistente.

Si tratta quindi di correggere un errore,
fermo restando che esiste il problema, nel
momento in cui si affrontera la nuova normati-
va, di determinare diversi criteri per l'ammon-
tare del fondo di solidarietà nazionale per la
Sicilia.

L'altro emendamento, 1'1.Tab.C.47, riguarda
la questione della conservazione e il recupero
artistico e monumentale del barocco siciliano
e leccese. Voglio ricordare che con la legge
finanziaria del 1987 e poi con il decreto-legge
convertito in seguito dal parlamento e relativo
alla materia in esame, si è voluto da una parte
dare un riconoscimento al valore di questo
patrimonio artistico, dall'alta parte si è voluto
iniziare un'opera di intervento urgente a
favore del barocco.

Mentre per altre voci simili viene mantenu~
ta, per il 1988, la previsione di spesa preceden~
te per il barocco, invece si vuole sopprimere la
previsione. L'emendamento intende ripristina~
re la voce prevista nella finanziaria del 1987 in
modo da continuare a portare avanti gli
interventi già iniziati in base al decreto del
1987 e ciò sia per mantenere un rapporto
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corretto con gli enti interessati pugliesi e
siciliani, sia per un rapporto corretto con tutti
i comuni e con l'Assemblea regionale siciliana,
che nel pacchetto delle rivendicazioni ha
indicato questo come uno dei punti qualifican~
ti da proporre al Parlamento nazionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei se~
guenti emendamenti, presentati da alcuni
senatori del Gruppo comunista; ne do nuova~
mente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro.., alla \'oce:
«Anticipazione del nuovo programma decen-
naIe di ~dilizia residenziale pubblica.., sostiwi-
re gli importi con i seguenti: «1988: 3.000.000;
1989: 3.500.000; 1990: 3.500.000...

l.Tab.C.35 ANDRlANI,VISCO!l.'Tl,LoTII

Al comma 6, nella tabella C, richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesor:o", aggiungere
la voce: «Prosecuzione degli investimenti delle
Ferrovie dello Stato, in attuazione delle leggi
n. 17 del 1981, n. 130 del 1983. n. 887 del 1984.
n.41 del 1986 e n. 910 del 1987., con i
seguenti importi: «1988: ~; 1989: 13.000.000;
1990: 14.000.000..

l.Tab.C.168 VISCONTI, LIBERTINI, SENESI

ÀI comma 6, '1ella tabella C richiamata, surro
la rubrica: «Mmistero dei lavori pubblici...
sostituire la \'oce: «Adeguamento antisismico
degli edifici in zone ad alto rischio.., ed i
relall\'i 1/1Iportl, CO'1 l'altra: «Adozione di un
programma quinquennale di adegl;1amento
antisismico degli edifici.., con i segueHti Impor-
ti: «1988: 300.000; 1989: 700.000; 1990:
1.000.000...

l.Tab.C.44 VISCOS'TI, PETRAR.I\. TOR.'HI

Al comma 6. Hella tahella C richiamata, surra
~la rubrica' «Ministero dei lavori pubblici..,
aggiungere la \'oce: «Legge n. 115 del 1980:

prosecuzione degli interventi di ricostruzione
nelle zone di Vmbria, Marche e Lazio colpite

I
dal terremoto del 19 settembre 1979 (Valneri-

na)., con I seguenti importi: «1988: 100.000:
1989: 100.000; 1990: 100.000..

l.Tab.C.45 \'ISC01l:TI, GWSTINEl.LI, TOSSI BRlI.

TI, NOCCHI

Al comma 6. nella tabella C richiamata. surra
la rubrIca: «Ministero dei lavori pubblici..,
aggiungere la \'oce: «Interventi per il consoli-
damento della situazione debitoria degli
IACP.., COli i seguenti importi: «1988: 100.000;
1989: 200.000; 1990: 300.000...

l.Tab.C.46 VISCONTI, LoTII

Al comma 6, nella tahella C richiamata. !i0110
la rubrica: «Mim:-tcro dei trasp0l1i.., Clgf.:;'IIlJ:{'-
r{' la \'oct': «Completamento dcll~1 ristl"Utlul&l'
zione dell'aeroporto di Palermo.., con i seguen-
ti Importi: - 1988: 10.000: 1989: 10.000; 1990:
10.000...

l.Tab.C.48 LoTII, LIBERTINI

Al conmlQ 6, nella tabella C richiamata, S0110
la rubrica: «Ministero dei trasporti.., aggiunge-
re la \Ioce: «Piano nazionale degli aeroporti
nazionali e internazionali.., CO'1 i seguenti
importi: «1988: 100.000; 1989: 200.000; 1990:
200.000..

l.Tab.C.49 LoTII, LIBERTINI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, S0110
la rubrica: -Ministero dei trasporti.., aggiunge-
re la t'oce: «!nten'enti per la realizzazione degli
interponi secondo gli indirizzi del Piano
generale dei trasponi; anticipazione per un
programma decennale.., con i segueuti importi:
«1988: 100.000; 1989: 500.000; 1990: 500.000..

l.Tab.C.50 LoTII, LIBERTINI
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AI comma 6, nella tabella C, richiamata. SOllO
la rubrica: -Ministero della marina mercanti-
lea, aggiungere la "ace: -Fondo per la ricerca
applicata nel settore ddle costruzioni e della
propulsione navale (legge n.259 del 1976 e
legge n. 122 del 1985)-. con i seguenti importi:
-1988: 25.000; 1989: 25.000: 1990: 25.000».

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: -Amministrazioni diverse-, soppri-
mere le voci: -Progetti integrati nei sistemi
urbani-, -Realizzazione di linee metropolitane
nei grandi centri urbani- e -Interventi per le
aree urbane e metropolitane, opere infrastrut-
turali e di recupero., con i relativi importi.

l.Tab.C.169 BIsso. LoTIl, LIBERTI"I. VIsco~m l.Tab.C.86

Al comma 6. nella tabella C richiamata. SOllO
la rubnco.: -Ministero della marina mercanti.
le-, aggiungere la \loce: .Per il rih:mcio del
trasporto cabotiero secondo gli indirizzi del
Piano generale dei trasporti., con i seguemi
Importi: -1988: 50.000; 1989: 150.000; 1990:
J00.000-

ANDRlANI, SENESI. LoTI1

Al comma 6. nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: -Amministrazioni diverse., aggiun-
gere la voce: -Progetti integrati del trasporto
nei sistemi urbani e metropolitani: anticipazio-
ne di un piano quinquennale-, con i seguenti
importi: _ 1988: 500.000: 1989: 500.000; 1990:
1.000.000..

l.Tab.C.71 BIsso. LlBERTI"'1 l.Tab.C.87 ANDRIANI, SENESI, LoTI1

AI comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse., aggiun-
gere la voce: «Incentivi per Io sviluppo econo-
mico dell'arco alpino». con i seguenti impartì:
_1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 200.000..

l.Tab.C.83 Lorn, VlSCO/l.'TI

Al comma 6. nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse-, alla
voce: -Conservazione e salvaguardia di Todi e
Orvieto., sostituire gli importi con i seguenti:
_ 1988: 100.000; 1989: 100.000; 1990: 100.000..

1.Tab.C.84 G1t.!STtNEU.l,NOCCHI,TOSSLBRUITI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: -Amministrazioni diverse., aggiun-
gere la voce: -Interventi per la riorganizzazio-
ne del traghettamento sullo stretto di Messina
nel quadro .del progetto integrato dell'area
dello 'Stretto». con i seguenti importì: _ 1988:
10.000: 1989: 20.000; 1990: 20.000-.

I.Tab.C.SS LIBERTINI,Lorn

VISCONTI. Premesso che appongo la mia
firma a tutti gli emendameti testè letti, ove già
non vi sia, devo dire che per la verità, nella
tabella C il Governo ha previsto degli accanto~
namenti per il rilancio del nuovo piano
decennale, che noi riteniamo estremamente
inadeguati; del resto non siamo i soli ad
esprimere una simile valutazione, ma c'è
anche il Ministro dei lavori pubblici, che in sa
Commissione, quando abbiamo affrontato la
questione del rilancio del piano decennale, ha
testualmente dichiarato che l'importo di 1.600
miliardi previsto in tabella C deve essere modi~
ficato.

n nostro ragionamento parte dall'analisi di
quanto è successo con la legge n. 457. Per
l'edilizia sovvenzionata e agevolata, sia con i
programmi ordinari che straordinari, abbiamo
speso 23.000 miliardi, di cui 12.000 riguardano
i fondi ex Gescal. Quindi abbiamo mantenuto
un ritmo di 2.000 miliardi all'anno di lire, non
rivalutate.

Ora, prevedere 300 miliardi per il 1988-89 ci
sembra estremamente inadeguato. Stando alle
dichiarazioni dello stesso Ministro, nel biennio
considerato vanno calcolati 4.000 miliardi per
i fondi ex Gescal e lo Stato è tenuto ad
aggiungere l'altro 50 per cento della quota
complessiva di investimento.

Noi dobbiamo affrontare seriamente il nuo-
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va programma decennale di edilizia residen~
ziale pubblica, perchè a parole tutti dicono che
occorre costruire case, ma nei fatti questo non
avviene. Comunque non basta costruire case,
bisogna anche recuperare l'esistente e creare
nuovi servizi. Per realizzare ciò occorre inter~
venire per obiettivi e non più, come si è andati
avanti finora, per finanziamenti distribuiti, a
pioggia, alle varie regioni. Questa svolta neces~
saria determinerà indubbiamente un aumento
di costi, perchè recuparare l'esistente spesso
costa di più che costruire nuove case. Con 300
miliardi l'armo, così come risulta dagli stanzia~
menti della «finanziaria», non so quanti inter~
venti di recupero o quanti progetti possiamo
fare per le grandi città, senza considerare poi
gli interventi necessari anche nelle piccole e
medie città.

Ripeto, se vogliamo affrontare seriamente
questo problema debbono essere certamente
aumentati gli accantonamenti previsti nella
tabella C, perchè 1.600 miliardi nel triennia
1988~ 1990 sono senza dubbio insufficienti.
Poichè devono ancora essere utilizzati i contri~
buti ex Gescal, proponiamo che questi venga~
no accantonati per la realizzazione di questo
programma.

Con l'emendamento l.Tab.C.168 desideria~
ma affrontare un altro grande problema
relativo all'Ente ferrovie dello Stato. Questo
emendamento lo proponiamo in quano è stato
respinto quello presentato durante la discus~
sione degli articoli del disegno di legge
finanziaria. Con questo intendiamo conferma~
re la nostra volontà di andare fino in fondo,
perchè riteniamo utile e necessario che le
Ferrovie dello Stato proseguano i loro investi~
menti. Solo così infatti l'Ente potrà affrontare
il futuro incremento della domanda di traspor~
to. Non possiamo sempre e soltanto investire
nelle autostrade, perchè queste non devono
rappresentare l'unica modalità di trasporto nel
nostro paese.

Con l'emendamento l.Tab.C.44 si propone
l'adozione di un programma quinquennale di
adeguamento antisismico degli edifici in zone
ad alto rischio. Se vogliamo recuperare i
vecchi edifici dei centri storici delle nostre
città lo dobbiamo fare in maniera razionale,
ossia assicurandoci che i vecchi edifici venga~
no ristrutturati in modo adeguato, cioè anche
antisismicamente, cercando in tal modo una

sinergia fra i due investimenti: quello per il
programma decennale di edilizia residenziale
pubblica e quello dell'adeguamento antisismi~
co degli edifici. Questo presuppone maggiori
costi ed un grande programma nazionale con
il quale dovranno essere individuate le priori~
tà, soprattutto per quanto riguarda le aree a
più alto rischio. Tutto ciò ~ ripeto ~ può essere

attuato solo attraverso la creazione di un piano
nazionale.

Con l'emendamento l.Tab.C.4S si propone
la prosecuzione di interventi di ricostruzione
nelle zone dell'Umbria, Marche e Lazio colpite
dal terremoto del 19 settembre 1979. Questo
perchè devono essere assicurati adeguati ac~
cantonamenti se vogliamo che la ricostruzione
in queste zone proceda e si concluda al più
presto.

L'emendamento l.Tab.C.46 propone di ag~
giungere, alla tabella C di cui al comma 6,
sotto la rubrica Ministero dei lavori pubblici,
la voce: «Interventi per il consolidamento
della situazione debitoria degli Istituti autono~
mi case popolari». È una questione sulla quale
si ritorna spesso e sappiamo che i debiti ormai
assommano a circa 1.000 miliardi. Se voglia~
ma far funzionare veramente questi organismi
prima che si renda necessaria una loro riforma
è bene ripianare il deficit. Solo così forse
potremo avere una gestione più corretta degli
immobili gestiti da questi enti.

Per quanto riguarda la materia oggetto
dell'emendamento l.Tab.C.48, relativa alla
ristrutturazione dell'aeroporto di Palermo, ne
abbiamo già discusso ampiamente durante la
discussione sull'articolato, quando abbiamo
parlato degli aeroporti. Solo con questi finan~
ziamenti aggiuntivi noi saremo in grado di
assicurare la funzionalità di un aeroporto del
Mezzogiorno.

Passando ad illustrare gli emendamenti
l.Tab.C.49 e l.Tab.C.SO desidero fare una
breve premessa di carattere generale. Già
durante la discussione della legge finanziaria
dello scorso anno facemmo questa denuncia
che continuiamo a fare oggi: quando si
prevedono degli accantonamenti per il tra~
sporto, questi vengono fatti genericamente,
senza alcuna razionalità e slegati fra loro. Ora,
non è possibile pensare di poter intervenire
nel sistema degli aeroporti così come nel
sistema dei porti senza un quadro di riferimen~
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to complessivo che ci faccia capire esattamen~
te quali siano le priorità e in che modo un
intervento si connette con quello fatto per un
altro settore. È inutile secondo me fare degli
interventi per i porti se prima non definiamo
le connessioni che esistono tra porti e ferrovie.
Di qui la nostra costante richiesta di creare dei
piani nazionali. Si deve affrontare una volta
per tutte la creazione di un programma per
questi settori, facendo riferimento ad un piano
generale dei trasporti; questo è il senso delle
nostre proposte.

Poche parole per illustrare l'emendamento
l.Tab.C.169, relativo alla cantieristica. Tenia~
mo presente che negli anni 1988~ 1989 dovre~
mo affrontare una crisi in questo settore pari a
quella che si è avuta negli anni 1982, 1983 e
1984.

Bisogna quindi assicurare al settore adeguati
finanziamenti se non vogliamo poi intervenire
con urgenza per risolvere situazioni di crisi
che certamente si verificheranno. Affrontare il
problema della cantieristica assume significato
soltanto se lo si fa guardando ad esso nella sua
complessità. Si tratta quindi di intervenire nei
porti, di considerare le problematiche inerenti
il trasporto marittimo e di assicurare anche i
fondi necessari per la ricerca se vogliamo
essere competitivi sul mercato internazionale.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.C.83, va detto che vi sono diverse valli
nell'arco alpino interessate dalle calamità
naturali. Nella precedente legge finanziaria
erano previsti degli accantonamenti- per lo
sviluppo economico delle valli dell'arco alpi~
no. Nel disegno di legge finanziaria al nostro
esame non li ritroviamo; pertanto, con l'emen~
damento in questione, riproponiamo tali ac~
cantonamenti, aumentandoli rispetto a quanto
previsto nella legge finanziaria dello scorso
anno.

L'emendamento l.Tab.C.84 propone inter~
venti in materia di conservazione delle città di
Todi e Orvieto.

Con l'emendamento l.Tab.C.8S si propone
di aggiungere uno staIlziamento per la riorga~
nizzazione del traghettamento sullo stretto di
Messina.

Per quanto concerne l'emendamento
l.Tab.C.86 vale il ragionamento fatto in pre~
messa in relazione al trasporto urbano. Oltre
alla modificazione degli accantonamenti, pro~

poniamo una razionalizzazione della proposta
contenuta in tabella. Soppressione quindi di
alcuni accantonamenti per cercare di concen~
trarli in pochissime voci che facciano capire il
senso dell'intervento da ralizzare nel sistema
dei trasporti urbani, cercando anche di supera~
re alcuni equivoci che possono derivare da
formulazioni poco chiare all'interno della
legge finanziaria.

Analoghe considerazioni valgono per
l'emendamento l.Tab.C.87 in materia di pro~
getti integrati di trasporto nei sistemi urbani.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame de~
l'emendamento 1.Tab.C.43, presentato dal se~
nato re Tedesco Tatò e da altri senatori, e degli
emendamenti l.Tab.C.66 e l.Tab.C.143, pre~
sentati dal senatore Pecchioli e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere
la voce: «Potenziamento tecnologico, logistico,
infrastrutturale, della sicurezza collettiva e
individuale della polizia di Stato in Sicilia,
Calabria e Campania», con i seguenti importi:
<<1988: 60.000; 1989: 90.000; 1990: 100.000».

l.Tab.C.43 TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, MAF.

FIOLETTI, FRANCHI, TARAMELLI,

COSSUTTA, VETERE, CROCETTA,

TRIPODI; SALVATO, SCIVOLETTO

Al comma 6, nella tabella C richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale» con la voce: «Norme
per la realizzazione di pari opportunità e per la
promozione di azioni positive», con i seguenti
importi: <<1988: 100.000; 1989: 200.000; 1990:
300.000».

l.Tab.C.66 PECCHIOLI, SALVATO, TEDESCO TATÒ,

FER~GUTI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun~
gere la voce: «Fondo per promuovere l'occupa~
zione giovanile e femminile, in particolare nel
Mezzogiorno, mediante progetti di elevata
intensità occupazionale», con i seguenti impor~
ti: «1988: 3.000.000; 1989: 4.000.000; 1990:
4.000.000».

l.Tab.C.143 PECCHIOLI, ANTONIAZZI, TEDESCO
TATÒ, SALVATO
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SALVATO. L'emendamento l.Tab.C.43 ha
bisogno di pochissime parole per essere iIIu~
strato. Tutti ci rechiamo nelle regioni meridio~
nali per incontri con le popolazioni locali oltre
che con le forze di polizia ivi impegnate e
prendiamo solenni impegni per una adegua~
mento delle forze di polizia stesse rispetto alla
gravità della situazione di quelle zone. Con
l'emendamento si propone di stanziare dei
fondi per l'ammodernamento tecnologico, lo~
gistico ed infrastrutturale.

Con l'emendamento 1.Tab.C.66 intendiamo
realizzare la possibilità di un finanziamento
per la legge, secondo noi di grande importan~
za, per la realizzazione di pari opportunità e
per la promozione di azioni positive. Vorrei
ricordare ai colleghi e soprattutto al rappre~
sentante del Governo che anche in questa
materia esistono impegni che ormai datano da
qualche anno, in particolare dalla conferenza
promossa dallo stesso Governo sull'occupazio~
ne femminile da cui scaturiscono le linee
generali poi recepite nella proposta di legge
presentata nella scorsa legislatura dal ministro
De Michelis. Altrettanti impegni sono stati
assunti in questa legislatura dal ministro
Formica. Il nostro pensiero è che agli impegni
si debbano far seguire i fatti, per cui abbiamo
presentato una proposta di legge per la quale
chiederemo l'urgenza della discussione e che
dovrà essere finanziata.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.C.143, si tratta di andare a finanziare un
fondo per promuovere l'occupazione giovanile
e femminile, in particolare nel Mezzogiorno,
mediante progetti di elevata intensità occupa~
zionale. Sappiamo che di tale questione si è già
discusso a lungo in sede di esame del disegno
di legge finanziaria. Al proposito è stata però
realizzata una operazione che non condividia~
mo, ritenendola ambigua, ma che comunque
presenta un aspetto di chiarezza laddove
rimanda ad una legge dello Stato. Siamo
convinti pertanto che vi è la necessità di
finanziare tale legge, di indicare esattamente le
cifre che si intendono stanziare per il triennio
1988~ 1990 e di precisare con chiarezza rispetto
a cosa si vuole operare perchè l'ambiguità
dell'articolo approvato in Commissione sulla
materia fa sì che si parli generalmente di
soggetti per i quali vi è particolare interesse ad
intervenire. Riteniamo che sia meglio riferirsi

esplicitamente all'occupazione giovanile e so~
prattutto a quella femminile.

Poichè la maggioranza della Commissione
ha inteso approvare l'istituzione di questo
fondo, riteniamo che fame esplicitamente
richiamo anche nella tabella C sia un'operazio~
ne coerente.

Va detto inoltre che abbiamo fatto una scelta
molto precisa per quanto riguarda il bilancio
della Difesa nel senso di riportarlo al tasso di
inflazione reale così come avviene per i bilanci
di tutti gli altri com parti. Ci rendiamo conto
che vi sono delle situazioni particolari su cui
occorre intervenire, ma ci sembra assoluta~
mente scandaloso che soltanto il bilanco della
Difesa abbia avuto un incremento di tali
dimensioni. La nostra proposta complessiva è
quindi queHa di un taglio alla spesa per la
Difesa, anche attraverso delle specificazioni
diverse rispetto alla qualità della spesa stessa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
emendamenti l.Tab.C.36, l.Tab.C.69,
l.Tab.C.76, l.Tab.C.77, l.Tab.C.79, l.Tab.C.80,
l.Tab.C.89 e l.Tab.C.90. Invito il senatore
Tornati ad iIIustrarli.

TORNATI. Proponiamo un programma di
investimenti per il recupero ambientale e
territoriale, utilizzando gli introiti del condono
edilizio; riteniamo che questa sia una linea
coerente con il senso che abbiamo voluto
esprimere al provvedimento, che cercava di
sanare situazioni anomale.

L'emendamento 1.Tab.C.44, che riguarda
l'adeguamento antisismico degli edifici in zone
ad alto rischio, è già stato iIIustato dal senatore
Visconti, ma vorrei aggiungere qualche altro
elemento.

Il Ministro del tesoro si preoccupa delle
spese per i provvedimenti sulle calamità
naturali; in Italia gli ospedali, le case di riposo
e le scuole, nella stragrande maggioranza, non
hanno strutture antisismiche, mentre l'Italia è
uno fra i paesi a livello mondiale a più alto
rischio sismico. È chiaro che, quando poi
accade una calamità, bisognerà riparare; ma
con un'opera di prevenzione si risparmiereb~
bero vite e soldi. Questo concetto vale anche
per gli altri emendamenti che successivamen~
te esporrò.

Con l'emendamento 1.Tab.C.69 proponiamo
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di aumentare gli investimenti di 10.000 miIiar~
di annui per la realizzazione di infrastrutture
nell'area portuale di Ravenna e di Ancona.

Gli emendamenti l.Tab.C.76 e l.Tab.C.77
riguardano il Ministero per i beni culturali e
ambientali; proponiamo di aumentare gli inve~
stimenti per l'intera problematica connessa ai
beni ambientali. Riteniamo che, per essere
coerenti e per non cadere nella filosofia
vincolistica, ai piani paesaggistici ed ambienta~
li si possa anche concorrere con stanziamenti
che permettano di passare .dal regime vincoli~
stico al regime di attivazione e valorizzazione
dei beni ambientali.

L'emendamento l.Tab.C.78, già illustrato
dal senatore Consoli, è di analogo tenore e
contenuto di un disegno di legge che abbiamo
presentato e che dovrebbe trovare il suo
finanziamento nei nuovi importi da noi propo~
sti.

L'emendamento l.Tab.C.79 riguarda le nor~
me generali sui parchi nazionali e le altre
riserve naturali. La proposta del ministro
Ruffolo contiene solo alcune modeste indica~
zioni per quanto riguarda i parchi mentre noi
riteniamo che in questo campo sia necessaria
una legge~quadro ed un provvedimento legisla~
tivo che affronti, sul territorio nazionale, il
problema dei parchi nazionali e delle riserve
naturali.

Abbiamo presentato un disegno di legge
apposito poichè riteniamo che una politica dei
parchi debba avere una dimensione nazionale
e debba fornire una risposta ad altre esigenze,
sempre partendo dal presupposto che non con
ritagli ed indicazioni di aree residuate ma con
un programma organico si potrà rispondere
alla problematica ambientale.

L'emendamento l.Tab.C.80 riguardo i pro~
getti integrati per il bacino idrografico del Po e
per il mare Adriatico. Vorrei presentare un
subemendamento per modificare «mare Adria~
tico» in «alto e medio Adriatico» perchè il
fenomeno dell'atrofizzazione del mare è arri~
vato ~ e questo qualsiasi istituzione scientifica
può dimostrarlo ~ fino a Senigallia; pertanto,

la problematica della morte per mancanza di
ossigeno dell' Adriarico riguarda l'alto e il
medio Adriatico.

Vorrei ribadire come non ho nulla in
contrario a lasciare «Adriatico» ma non si può
collegare la problematica delle coltivazioni

solo alla presenza delle acque del fiume Po; ci
sono anche problemi che concernono l'Adria-
tico in quanto tale e pertanto, nell'affrontare il
problema, bisogna separare il bacino del Po
dall'Adriatico. Lo stesso ministro Ruffolo pro~
pose due conferenze, una riguardante il Po,
l'altra l'Adriatico, proprio perchè, pur nella
connessione, esistono questioni di merito
specifiche. Per questo proponiamo un pro~
gramma triennale che molto probabilmente
non sarà sufficiente ma ci potrà fornire una
visione temporale di questi fenomeni, organi~
ca e non occasionale.

Abbiamo la fortuna di discutere questi
provvedimenti in situazioni atmosferiche che
confortano le nostre preoccupazioni. Infatti,
l'emendamento l.Tab.C.89 riguarda interventi
per un programma di tutela e di valorizzazione
delle coste e degli areniIi, in collaborazione
con le Regioni e gli enti locali. Ancora una
volta, queste aree del nostro territorio (che
rivestono importanza non solo ambientale ma
anche turistica) sono soggette ad euormi tagli,
con conseguenze negative per tutta la nostra
economia.

Proponiamo un programma organico che
possa riprendere anche una vecchia legge
ormai esaurita, affrontando la problematica
della difesa delle coste e degli areniIi con un
minimo di visione organica. Infatti, esiste la
tendenza ad interventi separati, anche ad
opera delle Regioni, con gravissimi danni.
Penso, ad esempio, alla installazione di dighe
attraverso scogliere, che producono fenomeni
erosivi.

Se non c'è una visione nazionale ed organica
si corre il rischio di produrre altri danni con i
futuri interventi.

L'emendamento l.Tab.C.90 è relativo all'ac~
cantonamento per la ricostruzione della Val~
tellina. Proponiamo un intervento organico e
presenteremo tra qualche giorno un nostro
disegno di legge proprio perchè riteniamo che
quell'ecosistema abbia bisogno di un organico
intervento di ricostruzione, partendo dal risa~
namento ambientale, per individuare poi gli
obiettivi di sviluppo economico necessari.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del
seguente gruppo di emendamenti: l.Tab.C.9,
presentato dal senatore Nebbia; l.Tab.C.11,
presentato dai senatori Fiori, Nebbia, Onorato,
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Arfè; l.Tab.C.7, presentato dal senatore Riva;
l.Tab.C.8, presentato dal senatore Riva;
l.Tab.C.171, presentato dal senatore Vesentini
e da altri senatori; l.Tab.C.142, presentato dal
senatore Volponi.

Al comma 6, nella tabella C richwmata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano
finanziamento ENEA», sostituire gli importi con
i seguenti: «1988: 500.000; 1989: 550.000; 1990:
600.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Rifinanziamento legge n. 308 del
1982 in materia di fonti rinnovabili di energia
e di risparmio dei consumi energetici», sosti-
tuire gli importi con i seguenti: «1988: 850.000;
1989: 850.000; 1990: 850.000».

l.Tab.C.9 NEBBIA

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Fondo per l'incentivazione di studi e ricerche
per la riconversione dell'industria bellica»,
con i seguenti importi: «1988: 5.000; 1989:
7.000; 1990: 9.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Piano finanziamento ENEA», ridur-
re gli importi di una corrispondente cifra.

l.Tab.C.11 FIORI, NEBBIA, ONORATO, ARFÈ

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», aggiungere la voce: «Interventi di
ricapitalizzazione di imprese a partecipazione
statale», con i seguenti importi: «1988: 272.000;
1989: 300.000; 1990: 300.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Partecipazione a Banche e fondi nazionali e
internazionali», ridurre gli importi di una
corrispondente cifra.

l.Tab.C.7 RIVA

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aggiun~
gere la voce: «Norme per la realizzazione della

Mappa nazionale delle industrie a rischio», con
i seguenti importi: <<1988: 10.000; 1989: 10.000;
1990: 10.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
ridurre di pari importo gli accantonamenti di
cui alla voce: «Promozione della qualità del-
l'ambiente e creazione di nuova occupazione».

l.Tab.C.8 RIVA

Al comma 6, nella tabella C, richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse» aggiun-
gere la voce: <{Programma di consolidamento
del centro abitato di San Miniato e delle aree
circostanti e per la salvaguardia ed il recupero
del patrimonio monumentale e architettonico
cittadino», con i seguenti importi: «1988: 10;
1989: 10; 1990: 10».

1.Tab.C.171 VESENTINI, TORNATI, LOTTI, VISCON-

TI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun~
gere la voce: «Conservazione e salvaguardia
della città di Urbino», con i seguenti importi:
«1988: 25.000; 1989: 35.000; 1990: 40.000}>.

l.Tab.C.142 VOLPONI

VESENTINI. Illustro io gli emendamenti
testè letti, aggiungendo la mia firma a quelli
che non l'hanno.

Con l'emendamento l.Tab.C.9, cui ha appo-
sto la propria firma anche il senatore CorIeo-
ne, si intende sottolineare uno stanziamento
anche se previsto ai fini istituzionali. L'emen-
damento l.Tab.C.l1 ha un significato analogo
ed è a costo zero, se posso dire così. Anche
l'emendamento l.Tab.C.7 è a costo zero per-
chè introduce una nuova voce nella rubrica
«Ministero delle partecipazioni statali», ridu-
cendo gli importi di cifra corrispondente nella
rubrica «Ministero del tesoro», alla voce
«Partecipazioni a Banche e Fondi nazionali e
internazionali». Tengo poi a precisare che
l'emendamento l.Tab.C.lO è precluso dalla
votazione sull'emendamento 14.8, ma prean-
nuncio che verrà ripresentato in Aula. L'emen-
damento l.Tab.C.8 alla rubrica «Ministero
dell'ambiente» aggiunge una nuova voce, ridu-
cendo di pari importo gli accantonamenti
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previsti per una voce già esistente. Infine, per
gli emendamenti l.Tab.C.171 e l.Tab.C.142,
soprattutto per il primo, considerando l'ulte-
riore aggravamento della situazione di San
Miniato, la motivazione appare ovvia.

PRESIDENTE. I senatori Taramelli e Crocet~
ta hanno testè presentato il seguente 'emenda-
mento l.Tab.C.176, di cui do lettura per la
prima volta:

Al comma 6, nella tabella C richwmata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri», aggiungere la voce: «Fondo per la
corresponsione dei contributi a carico dello
Stato sui mutui per i giornali di particolare
valore sociale», con i seguenti importi: <d988:
~; 1989: 10.000; 1990: 10.000».

l.Tab.C.176 TARAMELLI,CROCETTA

È stato inoltre presentato dai senatori Scivo~
letto, Crocetta e Salvato l'emendamento
I.Tab.C.I78. Anche di esso do lettura per la
prima volta;

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Intervento organico per la conversio~
ne ad usi civili della base missilistica di
Comiso», con i seguenti importi: <d988:
1989: 5.000; 1990: 5.000».

l.Tab.C.178 SCIVOLETTO, CROCETTA, SALVATO~

I senatori Giacchè e Crocetta hanno poi
presentato l'emendamento l.Tab.C.51, di cui
do nuovamente lettura;

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Ammodernamento funzionale e logi~
stico del patrimonio immobiliare adibito ad
uso militare», con i seguenti importi: «1988:
68.000; 1989: 200.000; 1990; 200.000».

l.Tab.C.51 GIACCHÈ

CROCETTA. L'emendamento l.Tab.C.176 ha
riguardo ai giornali di partito, di cooperativa e
di editori che non hanno scopo di lucro. Si

tratta di giornali che per lo pm III questa
situazione non riescono a vivere e, pertanto, è
necessario mi intervento. Comunque, i mutui
sono previsti dal 1989 in poi, quindi non vi è
nessun carico per il 1988. L'emendamento
I.Tab.C.178 è relativo alla base missilistica di
Comiso che dovrà essere utilizzata a fini paci~
fici.

PRESIDENTE. Dopo la firma di Ginevra.

CROCETTA. Si possono fare previsioni fin da
ora, così da mettere in moto un meccanismo
per parare eventuali problemi occupazionali.

Vorrei tornare brevemente sull'emenda~
mento l.Tab.C.47, poc'anzi illustrato dal sena-
tore Scivoletto, il quale è anche d'accordo con
quanto sto per dire. Riteniamo che sia necessa~
ria apportare qualche modifica al testo di
quell'emendamento e cioè sostituire alle paro-
le «Ministero dei lavori pubblici», le altre
«Ministero per i beni culturali». Infatti a
quest'ultimo Ministero sono stati assegnati,
con decreto, 20 miliardi per il 1988. Inoltre, le
parole «barocco leccese» vanno sostituite con
le altre «barocco pugliese».

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, le
modifiche si intendono accolte.

CONSOLI. Desidero aggiungere la mia firma
all'emendamento l.Tab.C.47.

SPOSETTI. Signor Presidente, do per illu-
strati gli emendamenti l.Tab.C.70, l.Tab.C.67,
l.Tab.C.68 e l.Tab.C.91, di cui lei ha già dato
lettura.

PRESIDENTE. Sono stati presentati a firma
del senatore Rastrelli gli emendamenti
l.Tab.C.157, l.Tab.C.152, l.Tab.C.160,
l.Tab.C.l77 (appena presentato; ne do lettura
per la prima volta), l.Tab.C.158, l.Tab.C.159; a
firma dei senatori Moltisanti, Rastrelli e Filetti
è stato presentato l'emendamento l.Tab.C.12.
Ne do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»,
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incrementare la preVlswne di spesa come
segue: <<1988: +250.000; 1989: +250.000; 1990:
+250.000».

1.Tab.C.157 RASTRELLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Intervento organico per la riconver~
sione produttiva del tenimento di Comiso
(base area missilistica) in Sicilia», con il
seguente importo: «1988: 5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla
voce: «Norme per la costituzione del patrimo~
nio naturalistico nazionale», sostituire l'impor~
to per il 1988 con il seguente: «45.000».

1.Tab.C.152 RASTRELLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun~
gere la voce: «Riqualificazione delle aree
metropolitane di Palermo e di Catania, con
particolare riferimento alla costruzione di
alloggi popolari ed al recupero dei centri
storici», con i seguenti importi: «1988: 100.000;
1989: 150.000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.160 RASTRELLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», aggiungere la voce: «Autorizzazione alla
Cassa depositi e prestiti a concedere mutui alle
società editrici di stampa dei partiti rappresen~
tati in Parlamento. Fondo per contributi di
ammodernamento dei mutui», con i seguenti
importi: «1988: 20.000; 1989: 15.000; 1990:
15.000».

1.Tab.C.177 RASTRELLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», aggiungere la voce: «Interventi
per la conservazione ed il recupero del
patrimonio artistico, monumentale e storico
dei centri della Sicilia sud~orientale caratteriz~
zati dal barocco siciliano (Noto, Scicli, Ispica,
Modica, Ragusa e Ibla)>>, con i seguenti importi:
<<1988: 20.000; 1989: 20.000; 1990: 10.000».

1.Tab.C.158 RASTRELLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Realizzazione di linee metropolitane nei
grandi centri urbanÌ», incrementare gli importi
come segue: «1988: +50.000; 1989: +75.000;
1990: +75.000».

1.Tab.C.159 RASTRELLI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: '«Ministero per i beni culturali ed
ambientali», aggiungere la voce: «Conservazio~
ne e recupero del patrimonio artistico, monu~
mentale e storico dei centri della Sicilia
sud-orientale caratterizzati dal barocco sicilia~
no (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla)
e dei centri caratterizzati dal barocco leccese»,
con i seguenti importi: «1988: 40.000; 1989:
40.000; 1990: 60.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,.
alla voce: «Valorizzazione dei beni culturali e
loro recupero, ...», ridurre gli importi di una
corrispondente cifra.

1.Tab.C.12 MOLTISANTI. RASTRELLI, FILETTI

RASTRELLI. Riguardo all'emendamento
1.Tab.C.157 sono noti i problemi che esistono
nella Regione siciliana per un piano più
organico di investimenti in base agli stanzia~
menti esistenti.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.C.152, esso riguarda gli interventi per la
riéonversione produttiva di Comiso.

L'emendamento 1.Tab.C.160 riguarda le
aree metropolitane di Palermo e Catania.

L'emendamento 1.Tab.C.177 si ricollega a
quello illustrato dal collega di parte comuni~
sta, che introduce un nuovo principio, vale a
dire che i mutui da stipularsi dai partiti politici
per sostenere i propri giornali possono con~
trarsi con la Cassa depositi e prestiti. Capisco
che si tratta di una norma sostanziale che
derogherebbe alla disciplina delle Cassa depo~
siti e prestiti; però mi risulta che tutti i partiti
politici sono co~tretti a ricorrere ai mutui in
determinati casi.

PRESIDENTE. Ricordo che il «Popolo d'Ita~
lia» nel 1939 fece una emissione obbligaziona-
ria, ponendosi sul mercato.
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RASTRELLI. Se lei ritiene questo emenda-
mento inammissibile, allora lo dichiari tale e
non avrò nulla da eccepire.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento
1.Tab.C.155 del relatore:

Conseguentemente all'emendamento 8.33,
accolto, al comma 6, nella tabella C richiama-
ta, sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti»,
aggiungere la voce: «Ulteriore finanziamento
dell'articolo 1 della legge 22 agosto 1985,
n. 449, per un ammontare di 1.200 miliardi
nel triennio 1988-1990, di cui lire no miliardi
destinati all'aeroporto di Roma-Fiumicino e
lire 480 miliardi all'aeroporto di Milano-
Malpensa», con i seguentl importi: «1988:
200.000; 1989: 400.000; 1990: 600.000».

1.Tab.C.155 ABIS

Ricordo che tale emendamento è precluso,
avendo la Commissione riportato in articolato
gli stanziamenti ivi previsti.

Passiamo arl'esame dei seguenti emenda-
menti:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»,
incrementare la previsione dl spesa come
segue: <<1988: +250.000; +250.000; 1990:
+250.000».

1.Tab.C.146 PARISI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», aggiungere la voce: «Interventi
per la conservazione ed il recupero del
patrimonio artistico, monumentale e storico
dei centri della Sicilia sud-orientale caratteriz-
zati dal barocco siciliano (Noto, Scicli, Ispica,
Modica, Ragusa e Ibla»>, con i seguenti importi:
<<1988: 20.000; 1989: 20.000; 1990: 10.000».

l.Tab.C.161 PARISI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Realizzazione di linee metropolitane nei
grandi centri urbani», incrementare gli importi

come segue: <<1988: +50.000: 1989: +75.000;
1990: +75.000».

1.Tab.C.163 PARISI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazione diverse)>, aggiun-
gere la voce: «Riqualificazione delle aree
metropolitane di Palermo e Catania, con
particolare riferimento alla costruzione di
alloggi popolari e al recupero dei centri
storici», con i seguenti importi: «1988: 100.000;
1989: 150.000; 1990: 200.000».

1.Tab.C.162 PARISI

PARISI. Vorrei pochi secondi per conferma-
re che i miei emendamenti non sono motivati
da una mania di modificazione, ma sono
espressione della volontà dell'Assemblea sici-
liana. Il fatto che gli altri colleghi ne hanno già
parlato mi COflsente di non dilungarmi in
illustrazioni più specifiche, anche perchè gli
argomenti sono stati già trattati nelle Commis-
sioni di merito.

Certo, qualche emendamento dovrà essere
recuperato in Aula e quindi vorrei pregare il
rappresentante del Governo di porre attenzio-
ne ad alcune di queste proposte, che sono state
sollecitate da tutte le forze politiche della
Sicilia. Alcuni emendamenti non potranno
essere accolti, nè rappresentati ad oltranza, ma
un paio di essi (lo voglio dire al rappresentante
del Governo) dovranno essere tenuti in consi-
derazione.

Mi riferisco a quelli contenenti la definizio-
ne dei criteri relativi all'articolo 38, che ha
sempre formato oggetto di approfondimento e
di trattativa particolare tra il Governo della
Repubblica e il Governo della regione Sicilia.

Invece, per quanto riguarda l'emendamento
sugli organici degli enti locali della Sicilia,
bocciato convenzionalmente in questa sede,
sarà ripresentato certamente con la solidarietà
di tutte le forze politiche presenti in Sicilia.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento
1.Tab.C.1n, al quale il relatore ha aggiunto la
propria firma:

Al comma 6, nella tabella C rIchiamata, sotto
la rubnca «Ministero del bilancio e della
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programmazione economica», alla voce: «Con~
tributi in favore delle Comunità montane»,
sostituIre gli importi ivi previsti con i seguenti:
«1988: 240.000; 1989: 280.000; 1990: 300.000».

1.Tab.C.l72 DELL'OSSO, ABIS

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n. 470. Ritiro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei se~
guenti emendamenti:

All'emendamento 1.Tab.C.155, alla voce ag~
giunta: «Ulteriore finanziamento, all'articolo 1
della legge 22 agosto 1985, n. 449, ...» sotto la
rubrica: «Ministero dei trasporti», sostituire gli
importi relativI agli anni 1989 e 1990 come
segue: «1989: 300.000; 1990: 500.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
aggiungere la voce: «Finanziamento all'Azien~
da autonoma per l'assistenza al volo per il
traffico aereo generale (AAA VTAG) per la
realizzazione di installazioni per l'assistenza al
volo relative ai sistemi aeroportuali romano
(lOa miliardi) e milanese (100 miliardi»>, con i
seguenti importi: «1989: 100.000; 1990:
100.000».

1.Tab.C.155j1 CORTESE

Conseguentemente all'emendamento 9.89,
accolto, al comma 6, nella tabella C richlama~
ta, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato», alla voce:
«Costituzione di un organismo per la sicurezza
degli impianti industriali ad alto rischio». per
l'anno 1988 sostItuire l'importo: «30.000» con
l'altro: <dO.OOO».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», alla voce: «Iniziative per la tutela,
la valorizzazione e il restauro, eccetera» per

l'anno 1988 sostituire l'importo: <<150.000» con
l'altro: «130.000».

l.Tab.C.147 CORTESE, FORTE

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun~
gere la voce: «Expo mondiale di Genova per
l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane»,

con i seguenti importi: «1988: 25.000; 1989:
25.000; 1990: 25.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», alla voce: «Adeguamento struttu~
rale e funzionai e di immobili destinati a musei,
archivi e biblioteche», ridurre gli importi per
una corrispondente cifra.

1.Tab.C.l13 CORTESE, TAVIANI, BISSO, RUFFINO,

ACQUARONE, COVIELLO, GIACO.

VAZZO, AZZARÀ, BONORA, PARISI

Al comma 6, nella tabella C richiamata,
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: <<In~
centivi per le piccole e medie imprese e
ammodernamento delle imprese minori», so.
stituire gli importi con i seguenti: «1988:
100.000; 1989: 150.000; 1990: 150.000».

Nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Mini.
stero del tesoro», aggiungere la voce: «Consor~
zi di garanzia collettiva fidi», con i seguenti
importi: <d988: 5.000; 1989: 5.000; 1990:
5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com.
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano
finanziamento ENEA», sostituire gli importi con
i seguenti: <d988: 1.055.000; 1989: 1.065.000;
1990: 1.115.000».

1.Tab.C.94 CORTESE, AZZARÀ

Conseguentemente all'emendamento 9.74,
accolto, al comma 6, nella tabella C richiama~
ta, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato», alla voce:
«Piano finanziamento ENEA», sostituire gli
importi con l seguenti: «1988: 980.000; 1989:
1.030.000; 1990: 1.000.000».

1.Tab.C.154 FORTE, AZZARÀ, CORTESE, DE VITO

CORTESE. Ritiro i primi tre emendamenti
di cui il Presidente ha dato lettura.

Per quanto riguarda l'emendamento
1.Tab.C.94, cui hanno aggiunto la loro firma i
senatori Mancia e Zanella, si tratta di prevede~
re lo stanziamento triennale degli incentivi a
favore delle piccole e medie imprese, secondo
quanto già previsto dalla tabella C, raddop.
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piando però le cifre. C'è poi un ulteriore
stanziamento a favore dei consorzi di garanzia
collettiva fidi e questo rientra nella politica a
favore delle piccole e medie imprese.

Infine, l'emendamento l.Tab.C.154 ritengo
debba essere ritirato, in quanto assorbito dalla
nuova versione della tabella C proposta dal Go-
verno.

PRESIDENTE. Prendo atto che è stato
ritirato l'emendamento l.Tab.C.154 a seguito
della nuova versione della Tabella C proposta
dal Governo. Avverto, inoltre, che si considera
illustrato l'emendamento 1.Tab.C.2 in materia
di ammodernamento del patrimonio immobi-
liare. Ne do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Ammodernamento funzionaI e e logi-
stico del patrimonio immobiliare adibito ad
uso militare», con i seguenti importi: <<1988:
150.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000».

1.Tab.C.2 POLI, CAPPUZZO, BUTINI

Passiamo all'esame dell'emendamento
l.Tab.C.93, presentato dal senatore Gualtieri e
da altri senatori. Ne do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti-
le», alla voce: «Realizzazione di infrastrutture
nell'area portuale di Ravenna e di Aneona»,
sopprimere le parole: «e di Ancona».

l.Tab.C.93 GUALTIERI, COVI, ZACCAGNINI, BOL~

ORINI

COVI. Signor Presidente, l'emendamento
trae spunto dal fatto che nella legge finanziaria
dello scorso anno erano stati stanziati 10
miliardi per la realizzazione di infrastrutture
nell'area portuale di Ravenna, questo per
finanziare un piano che prevedeva la spesa di
30 miliardi nel triennio. Ora, nella «finanzia-
ria» di quest'anno, quegli stessi stanziamenti
vengono allargati anche all'area portuale di
Ancona. Per questa ragione abbiamo chiesto la
soppressione delle parole «e di Ancona», al
comma 6 della Tabella C, perchè quei finanzia-

menti erano destinati esclusivamente al porto
di Ravenna.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento l.Tab.C.29, presentato dal se-
natore Mancia e da altri senatori. Ne do
nuovamente lettura in un testo riformulato:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti-
le», alla voce: «Realizzazione di infrastrutture
nell'area portuale di Ravenna e di Ancona»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale della grande viabilità»,
ridurre gli stanziamenti per il triennio
1988-1990 del corrispondente importo.

l.Tab.C.29 MANCIA, FORTE, ZANELLA, PIZZO

MANCIA. Prima di illustrare brevemente
questo emendamento, che abbiamo proposto
come Gruppo socialista, vorrei invitare il
collega Covi a ritirare l'emendamento
l.Tab.C.93, perchè l'emendamento l.Tab.C.29,
da noi presentato, tende ad aumentare gli
importi per la realizzazione di infrastrutture
nelle aree portuali di Ravenna e di Ancona. La
copertura per questo aumento di spesa verreb-
be sottratta agli stanziamenti per il Piano
decennale della grande viabilità. Abbiamo
ritenuto necessaria la presentazione di questo
emendamento in quanto anche il porto di
Ancona ha bisogno di miglioramenti. Tutti
sappiamo che da tale porto transitano circa
500-600.000 passeggeri l'anno, perchè è di
collegamento con numerosi paesi.

Invitiamo quindi il rappresentante del Go-
verno ad esprimere parere favorevole al-
l'emendamento, data l'importanza che questo
riveste. Tengo a precisare che anche altre
forze politiche hanno presentato emendamenti
in tal senso.

COVI. Signor Presidente, a seguito della
presentazione dell'emendamento l.Tab.C.29,
accolgo l'invito del senatore Mancia e ritiro
l'emendamento l.Tab.C.93.
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PRESIDENTE. Passiamo ora ai seguenti
emendamenti:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», alla voce: «Interventi a sostegno dei
programmi delle partecipazioni statali anche
in relazione a particolari situazioni di crisi»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
450.000: 1989: 910.000: 1990: 1.000.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria», sostituire gli importi con i seguenti:
«1988: 260.000; 1989: 740.000; 1990:
1.250.000».

1.Tab.C.111 FORTE, COVIELLO, ABIS, DE VITO,

AZZARÀ, CORTESE

Conseguentemente all'emendamento 9.88,
accolto, al comma 6, nella tabella C richiama-
ta, nella rubrica: «Ministero delle partecipazio-
ni statali», alla voce: «Interventi a sostegno dei
programmi delle partecipazioni statali anche
in relazione a particolari situazioni di crisi»,
ridurre di lire 10.000 milioni l'accantonamento
per il 1988.

1.Tab.C.148 CONDORELLI,TAGLIAMONTE,Bosco,
VENTRE, ZECCHINO, GIACOVAZZO,

TOTH, IANNIELLO

Conseguentemente all'emendamento 8.59,
accolto, al comma 6, nella tabella C richiama-
ta, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse»,
aggiungere la voce: «Concorso dello Stato per
ammortamento ed interessi destinati al finan-
ziamento della Cassa depositi e prestiti per la
realizzazione del piano delle telecomunicazio~
nÌ», con i seguenti importi: <<1988: ~; 1989:
52.000; 1990: 104.000>,.

1.Tab.C.95 FORTE, ABIS

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presidente,
ritiro gli emendamenti 1.Tab.C.111,
1.Tab.C.148 (cui appongo la mia firma) e
1.Tab.C.95.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento
1.Tab.C.114, presentato dal senatore Azzarà e
da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», sostituire la voce: «Ristrutturazio-
ne...», con la seguente: «Ristrutturazione, infor-
matizzazione ed ammodernamento delle im~
prese turistiche,>, con gli stessi importi.

1.Tab.C.114 AzzARÀ, BONORA, GIACOV AZZO

BONORA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 1.Tab.C.167, presentato dal
senatore Coviello e da altri senatori. Ne do let~
tura:

Conseguentemente all'emendamento II. l 1.1,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», alla voce: «Valorizzazione di beni
culturali e loro recupero...,>, ridurre gli importi
nel seguente modo: «1988: 180.000; 1989:
280.000; 1990: 380.000».

1.Tab.C.167 COVIELLO, FORTE, ZANELLA, COVI,

MICOLINI, DIANA, MORA

COVIELLO. Questo emendamento, collega~
to alla modifica apportata con l'emendamento
II.11.1, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento
1.Tab.C.144, presentato dal senatore Gualtieri
e da altri senatori. Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente,>" aggiun-
gere la voce: «Interventi per il disinquinamen-
to dei fiumi del bacino padano e dell'alto
Adriatico», con i seguenti importi: <<1988:
500.000; 1989: 800.000; 1990: 1.000.000».

Conseguentemente gli accantonamenti per il
1988 disposti:

nella rubrica: «Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali», alla voce: «Adeguamento
strutturale e funzionale di immobili destinati a
musei, archivi e biblioteche», vengono ridottt
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di lire 100.000 milioni, e alla voce: «Valorizza~
zione di beni culturali e loro recupero attra~
verso l'utilizzazione delle tecnologie più avan~
zate e creazione di occupazione aggiunti va}}
vengono ridotti di lire 100.000 milioni;

nella rubrica: «Ministero dell'ambiente}>,
alla voce: «Fondo per gli interventi destinati
alla tutela ambientale}}, vengono ridotti di lire
100.000 milioni;

nella rubrica: «Ministero del turismo e
dello spettacolo}>, alla voce: «Ristrutturazione,
informatizzazione e ammodernamento di
strutture turistiche, ricettive e alberghiere,
anche in riferimento al turismo giovanile}>
vengono ridotti di lire 100.000 milioni;

nella rubrica: «Ministero dei lavori pubbli~
ci», alla voce: «Piano decennale di grande
viabilità e interventi di manutenzione ordina~
ria e straordinaria}>, vengono ridotti di lire
150.000 milioni.

Conseguentemente ancora, per gli anni 1989
e 1990 gli stanziamenti occorrenti verranno
portati in riduzione della rubrica: «Ministero
dell'ambiente», alla voce: «Promozione della
qualità dell'ambiente» e della rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse», alla voce: «Difesa del
suolo}>.

l.Tab.C.144 GUALTIERI, COVI, FORTE, CORTESE,

CAVAZZUTI, CAPPELLI

COVI. Signor Presidente, tutti sappiamo che
la questione del disinquinamento del bacino
del Po riveste grande importanza non soltanto
per i territori limitrofi, ma anche per il mare
Adriatico afflitto da un fenomeno di eutrofizza~
zione. Sappiamo anche che le regioni interes~
sate dal bacino del Po, cioè Piemonte, Lombar~
dia, Veneto ed Emilia Romagna, hanno studia~
to e preparato un piano di intervento per una
spesa totale prevista in 2.500 miliardi. Quindi
ci siamo trovati ovviamente (come sempre) di
fronte ad una «copertura stretta». In relazione
a questo vorrei presentare una nuova formula~
zione dell'emendamento che è la seguente:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente>}, aggiun~
gere la voce: «Interventi p~r il disinquinamen~
to dei fiumi del bacino padano dell'alto e

medio Adriatico», con seguenti importi:
«1988: 300.000: 1989: 6pO.000: 1990: 750.000>}.

Conseguentemente gli accantonamenti per il
1988,1989 e 1990 disposti.'

nella rubrica: «Ministero per i beni cultu~
rali e ambientali», alla voce: «Adeguamento
strutturale e funzionale di immobili destinati a
musei, archivi e biblioteche», vengono ridotti
di lire 100.000 milioni e alla voce: «Valorizza~
zione di beni culturali e loro recupero attra~
verso l'utilizzazione delle tecnologie più avan~
zate e creazione di occupazione aggiuntiva»
vengono ridotti di lire 100.000 milioni;

nella rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce: «Fondo per gli interventi destinati
alla tutela ambientale», vengono ridotti di lire
100.000 milioni.

Conseguentemente ancora, per gli annz 1989
e 1990, lo staìniamento disposto sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse}>, alla voce:
«Difesa del suolo», viene ridotto, rispettivamen~
te, di lire 300.000 milioni di lire 450.000 nzilio~
ni,

l.Tab.C.144 GUALTIERI, COVI, FORTE, CORTESE,

CAVAZZUTI, CAPPELLI

Noi proponiamo alla Commissione questo
emendamento, confidando nell'accoglimento
da parte del Governo. E poichè il piano
prevede un primo investimento di 500 miliardi
per il 1988 vengono a mancare 200 miliardi
che ci proponiamo di coprire con un ulteriore
emendamento con il quale si chiederà di
prelevare dai 3.500 miliardi destinati al FIO
questi 200 miliardi.

POLLICE. Mi chiedo come si possa allargare
a dismisura la possibilità di interventi per il
disinquinamento del bacino del Po. Sono
disposto a verificare la possibilità di reperire
fondi, ma la dizione deve essere chiara e
limitarsi alla sola asta del Po; al massimo si
può aggiungere il bacino dell' Adige, ma non
ricomprendere tutto il mare Adriatico. Anche
perchè, se cosi non fosse, in base a quale
criterio prenderebbero i soldi le altre regioni e
province che finirebbero per essere coinvolte?
Disinquinando l'asta del Po gjà si risolve
buona parte del problema dell'inquinamento
del mare Adriatico.
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CORTESE. Signor Presidente, mi associo a
quanto affermato dal senatore Pollice.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Sono anch'io d'accor-
do con le affermazioni del senatore Pollice.

MANCIA. Propongo di estendere il riferi-
mento a tutto il mare Adriatico; è una proposta
improntata ad una estrema correttezza. Capi-
sco la necessità di un intervento specifico per
quanto riguarda il fiume Po ed il suo bacino,
però è anche vero che vi è necessità di
intervenire anche sul mare Adriatico e su altri
fiumi che in esso sfociano. Pertanto il mio
suggerimento tende a rendere possibili inter-
venti relativi al mare Adriatico qualora se ne
presentasse la necessità per i casi di eutrofizza-
zione delle acque oppure per realizzare sbarra-
menti di fronte alle foci di determinati fiumi.

CORTESE. Come cofirmatario dell'emenda-
mento l.Tab.C.144 considero valida la dizione
originaria di tale emendamento perchè si
tratta di un progetto su cui si era già discusso e
che aveva una sua razionalità. Pertanto sono
d'accordo con il senatore Pollice; occorre
aggredire il problema alla radice. Certo riman-
gono aperti molti altri aspetti circa l'inquina-
mento del mare Adriatico che però, per alcuni
versi, è analogo a quello che grava su tutti i
mari che circondano la penisola.

Occorre intervenire a monte del problema,
laddove si manifestano le cause più drammati-
che di inquinamento, cioè il sistema padano.

Per quanto riguarda la copertura, già nel
momento della apposizione della firma al-
l'emendamento l.Tab.C.144 avevo qualche
riserva. Peraltro a me interessava la sostanza
della proposta contenuta nell'emendamento.
In riferimento alle proposte subemendative
devo dire che le mie riserve circa la copertura
si rafforzano.

Per quanto riguarda la riformulazione del-
l'emendamento proposta dal senatore Covi,
preferirei che si facesse riferimento agli stan-
ziamenti relativi al piano decennale della
grande viabilità.

GUALTIERI. Signor Presidente, il punto
centrale è quello di operare il risanamento dei
fiumi del bacino padano; questo deve essere
l'obiettivo principale da raggiungere. Sappia-
mo benissimo che vi sono altre cause di
inquinamento del mare Adriatico, ma quello al
nostro esame è un provvedimento mirato alla
fonte principale di inquinamento. Se disper-
diamo il finanziamento su tutto, non otterre-
mo il risultato sperato.

Voglio rassicurare coloro i quali si interessa-
no delle sorti del medio Adriatico che, in base
al gioco delle correnti che più volte è stato
studiato, le correnti che provengono dal Po
causano un movimento circolare in base al
quale esse, una volta raggiunto il Gargano,
tornano indietro verso il Nord. Pertanto il
risanamento del Po finisce per risanare anche
il medio Adriatico perchè interessa tutta la
zona che va dal Gargano in su.

Quando parliamo di risanamento del bacino
del Po e della area padana, ci riferiamo a dei
meccanismi di risanamento della zona di mare
che ne è investita. Aggiungere le parole «e del
mare Adriatico» non ha senso perchè allora
potremmo riferirci a tutto il Mediterraneo. Il
problema è invece quello di verificare se gli
interventi che ipotizziamo per il Po sono tali
da garantire anche il risanamento di quelle
zone di mare in cui si riversano le acque di
detto fiume.

CAPPELLI. Il mio intervento mira soltanto
ad aggiungere alcuni elementi a quanto già
ricordato dai colleghi. La dizione di bacino
padano e alto Adriatico a me stava bene; poi si
è voluto aggiungere il medio Adriatico perchè
con il gioco delle correnti anche le coste delle
Marche sono ugualmente interessate.

Ma la salvezza del mare Adriatico non può
essere affidata solo al disinquinamento del
fiume Po; è vero che è il maggior responsabile
del fenomeno dell'eutrofizzazione del mare
Adriatico, ma non è l'unico. Seguo questi
problemi da circa 15 anni e mi sono reso
conto che la tragedia di quest'anno (non si era
mai visto un fenomeno di atrofizzazione di tale
imponenza) è stata causata dalle forti pioggie
di settembre che hanno svasato tutti i torrenti
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e i fiumi, immettendo in mare tutti i detriti che
si erano accumulati; la tragedia è avvenuta
all'improvviso e vorrei sottolineare che se
fosse avvenuta nel mese di agosto l'industria
turistica sarebbe scomparsa per sempre.

Quello che abbiamo visto è veramente
impressionante e ci ha dato proprio la sensa-
zione della fine del mare: non basta parlare del
fiume Po ma dell'intero complesso dei suo
affluenti (cioè di tutti i fiumi che vanno dal
Reno al Metauro) e dall'alto Adriatico.

Se vogliamo intervenire in modo serio e
concreto, dobbiamo esaminare le cose seria-
mente e concretamente: è chiaro, quindi, che
indicare solo «fiume Po», non è sufficiente.

PRESIDENTE. A me sembra che questo
importante ricorso delle lotte tra i Malatesta e
i Montefeltro permette di aggiungere, fra i miti
giovanili, a quello della presa del Palazzo di
inverno, quello roosvelt!ano della Tennessee
Valley Authority. Si sta cioè pensando ad una
autorità e si ritiene inopportuno che essa si
occupi di tutta l'Italia. È chiaro che essa
richiederebbe unità di comando; vi sono
quattro regioni interessate alla questione che
stiamo discutendo e quindi occorre creare una
sede che coordini gli interventi dello Stato con
quelli delle regioni.

Certamente dobbiamo far cessare la compe-
tenza costituzionalmente garantita delle regio-
ni su un amplissimo tratto di mare, però sarà
necessario che questa ipotizzata autorità operi
su tutto il tratto di mare interessato, anche se
sarà difficile trovare gli snodi di raccordo tra
le regioni e la stessa autorità di coordinamen-
to. Diversamente rischiamo che i ricordi del
Palazzo di inverno e di Roosevelt scompaiano
in maniera indifferenziata.

Per queste considerazioni sono d'accordo
sulla formulazione originale dell'emen-
damento.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Mi dichiaro contrario
all'aggiunta relativa al medio Adriatico; l'am-
pliamento della portata dell'emenda-

mento non fa che rendere meno adatte ai
bisogni effettivi le somme stanziate. Ritengo
che i termini più ampi potranno essere inseriti
in altri provvedimenti (come la pulizia del
mare ed altro).

Il senatore Cappelli penso che abbia fatto
una enorme confusione. Esistono alcune aree
industriali in Italia che hanno inquinato il Po,
creando gravissimi problemi sull'intero terri-
torio interessato, ed è questo il tema di cui
stiamo discutendo. Questo è il senso dell'inter-
vento così come lo abbiamo progettato, conce-
pito e individuato su quattro regioni. La cifra è
modesta, ma dà una precisa finalizzazione
ecologica e ambientale solo per il disinquina-
mento. Stiamo agendo sul concetto di difesa
del suolo non in senso idrogeologico, ma in
senso ambientale.

Il nostro è un invito ad effettuare un
intervento organico nel mare Adriatico, ma è
chiaro che intere regioni possono subire danni
tumorali a causa dell'inquinamento di questi
fiumi (come il Piemonte, la Lombardia, il
Veneto e l'Emilia Romagna). In relazione a
questi fenomeni abbiamo formulato il nostro
emendamento che non è certo campanilistico
e credo che anche il senatore Mancia concordi
su tale impostazione.

CONSOLI. Vorrei ricordare a me stesso e ai
colleghi che stiamo discuterndo sulla tabella C
di un accantonamento che dovrebbe essere la
condizione per emanare una legge, non stiamo
discutendo della legge; mi pare che la differen-
za sia questa. La discussione in corso appare
inopportuna in quanto non è oggetto dell'esa-
me il provvedimento relativo al disinquina-
mento del mare Adriatico.

Vorrei sottoporre alcune brevi considerazio-
ni all'attenzione dei colleghi. Prima di tutto, la
vera grande questione di interesse nazionale
riguarda il disinquinamento del mare Adriati-
co in relazione al bacino del Po, con conse-
guenze per l'eutrofizzazione dell'Adriatico
stesso, che è un mare quasi chiuso e con bassi
fondali. Le conseguenze dell'inquinamento del
bacino del Po (e non solo di esso ma anche di
alcuni insediamenti produttivi di certe regioni,
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tipo l'Emilia Romagna) accelerano il processo
di crisi dell'Adriatico, cioè l'eutrofizzazione.

Devo aggiungere ancora qualcosa sulla que~
stione del Po e le conseguenze sull'Adriatico.
Ci sono stati studi e ricerche e, per quanto
riguarda la mia parte politica, anche iniziative
legislative. Il problema di base è che l'Adriati~
co è un mare chiuso, per cui le condizioni di
disagio non sono limitate alle zone indicate
negli emendamenti, ma sono generali. Non
dimentichiamo questo aspetto. Non ho la
competenza degli altri colleghi sul flusso delle
correnti, so però con certezza che i fenomeni
di eutrofizzazione sono stati riscontri in divi~
versi punti dell'Adriatico, ad esempio nel golfo
di Manfredonia. Ora, detto questo ci troviamo
di fronte ad una scelta. La domanda che
dobbiamo porci in questo momento è se non
sia saggezza prevedere che, pur essendo priori~
tario l'intervento sul Po, gli interventi si
possano poi sviluppare per tutto il resto
dell' Adriatico, il quale, ripeto, tra i mari
italiani è quello in condizioni più critiche non
solo nella zona di emergenza del bacino del
Po. Possiamo seguire questa strada e trattare
insieme di Po e di Adriatico in modo da poter
affrontare, ad esempio, la questione del golfo
di Manfredonia, dove ugualmente si è manife~
stato il fenomeno della eutrofizzazione, in un
secondo momento, perchè al riguardo non
sono stati compiuti ancora studi ed interventi
sufficienti come, viceversa è già avvenuto per
il Po. Realizzeremo in tal modo un meccani~
smo che potrebbe consentire fra qualche anno
di intervenire in altre zone. Pertanto, l'emen~
damento del Gruppo comunista (1.Tab.C.80),
sotto questo aspetto, mi sembra preferibile.

. \

TORNATI. La discussione è interessante,
anche se mi sembra di capire che si vogliono
confondere due cose che non possono essere
confuse. Preciso: vi è una questione del Po e
una questione dell'Adriatico, tant'è che il
Ministro dell'ambiente prevede due distinte
conferenze. È certo che si siano relazioni tra le
piene del Po e i fenomeni di eutrofizzazione,
ma vi sono studi di organizzazioni scientifiche
serissime che hanno concluso che la variazio~

ne di ossigeno e la proliferazione di alghe
avvengono anche in assenza di piena, addirit~
tura in periodi di assoluta siccità, del Po,
perchè esistono fenomeni autoctoni che non
hanno nulla a che fare con il Po. Quindi il
problema della eutrofizzazione ha due aspetti:
uno che deriva dal Po, l'altro che deriva da
fenomeni costieri. Ma io sono convinto ~ ed è

anche sostenuto da correnti scientifiche ~ che

l'aspetto principale non è quello dello scarico
industriale, dell'inquinamento chimico del Po,
ma è quello dell'inquinamento agricolo, si
produce il fenomeno dell'eutrofizzazione. Per
questo si può affermare che il problema
dell' Adriatico ha una sua autonomia rispetto a
quello della zona del Po. Per la delimitazione
dei problemi dobbiamo rinviare ai risultati
delle conferenze che il Ministro dell'ambiente
terrà, a conclusione delle quali si individue~
ranno le diverse aree interessate.

MANCIA. L'errore, secondo me, è stato
compiuto da coloro che hanno presentato
l'emendamento iniziale, perchè se si fosse
parlato di interventi per il disinquinamento dei
fiumi del bacino padano, nessuno si sarebbe
messo a discutere e tutti saremmo stati
d'accordo, ma dal momento che si insiste,
anche in forma un po' campanilistica, voglio
fare un discorso al di sopra del campanilismo.
Quando si parla dell'alto Adriatico non si dà
una visione globale dell'inquinamento del~
l'Adriatico ed anche se l'intervento che si
propone è specifico per il disinquinamento del
bacino padano, non possiamo precludere
eventuali possibilità di intervento su tutto il
mare Adriatico, sia pure senza riferimento agli
altri fiumi che sfociano in esso. Allora, dal
momento che sono stati recepiti 200 miliardi
dal fondo FIO, potremmo proporre al Governo
che utilizzando detti fondi tenga conto di un
finanziamento specifico per il mare Adriatico.
Voglio dire che intanto interveniamo sul
bacino del Po e al tempo stesso sollecitiamo
con un ordine del giorno un intervento
specifico per il mare Adriatico, per i problemi
della eutrofizzazione, della moria di pesci e via
di seguito, utilizzando i fondi FIO.
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COVI. Sarei più favorevole a limitare il
nostro intervento al disinquinamento dei fiumi
del bacino padano. Mi pare che così si
risolverebbe tutto il problema.

CAPPELLI. Propongo che venga mantenuto
il riferimento all'alto e medio Adriatico.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n. 470. Riferendomi all'intervento del senatore
Covi, credo che dobbiamo limitare l'interven~
to in questa direzione. Mi rendo conto delle
preoccupazioni dei colleghi pèr quanto attiene
l'Adriatico complessivamente inteso. Del resto
se

~

si interviene a favore del disinquinamento
del Po, evidentemente bisognerà indirizzare le
operazioni di disinquinamento anche oltre la
foce ed allora non vedo la necessità di indicare
l'alto Adriatico. Se invece coinvolgiamo l'inte-
ro mare Adriatico, allora si pongono tutti i
problemi relativi, ma probabilmente non è
questa la sede in cui dobbiamo discutere di
tale argomento.

Mi auguro che il totale dei finanziamenti sia
sufficiente a disinquinare il Po, ma se con
questi miliardi pensiamo di intervenire anche
su tutto il mare Adriatico siamo degli illusi:
non è un discorso fattibile in questa sede, pur
essendo consapevole dei problemi di quel
mare.

Ad onor del vero sono contrario ad emenda~
menti e quindi ad interventi di questo tipo,
perchè un Governo che ha intenzione di
svolgere un'azione disinquinante sul suolo e
sull'ambiente dovrebbe essere in grado di
varare un suo programma e di prevedere fondi
sufficienti per l'ordine delle priorità dovute e
necessarie. Pertanto il primo difetto di questa
situazione è che il Governo propone sempre
interventi parziali, per cui necessariamente il
Parlamento si trova costretto a suggerire
modifiche per risolvere l'insieme dei proble-
mi.

Ora esiste un Ministero nuovo preposto a tali
questioni, che ha in cantiere una legge con un
suo contenuto, una sua struttura, un'idea di
come si dovrà procedere nel nostro paese per
quanto riguarda l'ambiente. Ricorrendo ai

soliti interventi straordinari, non favoriamo il
riordinamento del Governo al suo interno e la
presentazione di programmi e progetti, sem-
pre da parte governativa, che tengano conto
delle priorità di tutto il paese. Ci possono
essere infatti altre aree inquinate oltre al Po,
che in questo momento non vengono conside~
rate.

GUALTIERI. È stata tenuta una riunione di
Governo ad hoc presieduta dal Presidente del
Consiglio.

ABIS, relatare generale sul disegno di legge
n. 470. Lei ha il dovere di ascoltare gli altri fino
alla conclusione del loro intervento, come io
ho avuto la pazienza di ascoltare tutti.

Stavo dicendo che, fino a quando non verrà
predisposto il programma organico di inter~
vento, bisogna pur affrontare i problemi più
immediati. Alla situazione del Po è stata data
una priorità sia a livello del Parlamento che di
Governo, per cui si è ritenuto, anche di intesa
con lo stesso Governo, il quale avrebbe dovuto
pensarci prima e non dopo, di approvare un
provvedimento specifico per il Po.

In ogni caso certi interventi di natura
frammentaria mi trovano contrario per princi-
pio; spero dunque che si arrivi presto al piano
generale per questi problemi. Gli altri aspetti
dell'inquinamento nel nostro paese li discute~
remo in altra sede, quando affronteremo il
disegno di legge in materia presentato dal
Governo.

Concludendo, sarei contrario alla menzione
dell' Adriatico in questo articolo e vorrei
aggiungere un'ulteriore osservazione di natura
finanziaria riguardante un'altra questione. Era~
no previsti 100 miliardi per le biblioteche; ora
si vorrebbe cancellarli, ma suggerirei ai propo~
nenti l'emendamento di fare uno sforzo di
fantasia per trovare un'altra fonte a cui
addebitare questi 100 miliardi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei se-
guenti emendamenti relativi ad interventi per
la Sardegna, di cui do nuovamente lettura:
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Al comma 6, nella tabella C rzchiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Interventi a favore della regione Sarde~
gna ivi compresi quelli destinati a realizzare la
continuità territoriale», sostituire gli importi
con i seguenti: «1988: 400.000; 1989: 500.000;
1990: 550.000».

1.Tab.C.88 MACIS, PINNA, FIORI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Interventi a favore della regione Sarde-
gna ivi compresi quelli destinati a realizzare la
continuità territoriale», sostituire gli importz
con i seguenti: «1988: 330.000; 1989: 400.000;
1990: 420.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», alla voce: "Piano
finanziamento ENEA», sostztuire gli importi con
i seguenti: «1988: 1.050.000; 1989: 1.100.000;
1990: 1.180.000».

1.Tab.C.131 ABls, FORTE

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. L'emendamento 1 Tab. C. 131 mi è
stato presentato dalla regione Sardegna e ho
avuto conferma dalla Ragioneria generale
dello Stato che vi è stato un errore nella
scrittura delle somme del disegno di legge
finanziaria relativamente agli stanziamenti
straordinari. C'è quindi una differenza di
qualche decina di miliardi per gli stanziamenti
relativi alla Sardegna.

L'altro emendamento presentato dal senato-
re Macis e da altri senatori aumenta le cifre
secondo altri criteri e dunque mi trova contra-
rio.

Se corrisponde a verità l'informazione che vi
è un errore di sommatoria nelle cifre del
disegno di legge finanziaria, allora mantengo il
mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'emendamento 1.Tab.C.1, presentato dal sena-

tore Coviello e da altri senatori, di cui do lettu-
ra:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun~
gere la voce: «Contributo per la valorizzazione
e la utilizzazione delle risorse irrigue ad opera
dell'Ente per Io sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed
Irpinia», con i seguenti importi: «1988: 15.000;
1989: 15.000; 1990: 15.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria», ridurre gli importi di una corrispon~
dente cifra.

1.Tab.C.l COVIELLO,DELL'OSSO,ACQUAVIVA,Az-
ZARÀ, GIACOVAZZO, PARISI, PIZZO,

CORTESE, BARCA, ZANELLA, COVI

COVIELLO. Tutti i Gruppi politici di questa
Commissione sono a favore di tale emenda-
mento. Ritengo che questo intervento sia
necessario per lo sviluppo delle tre regioni
considerate. Si sono infatti realizzate opere di
grande respiro, tra cui gra~di dighe su fiumi
con le relative condotte e reti di distribuzione
dell'acqua. Vi sono 250.000 ettari di terreno
attrezzati con opere irrigue che necessitano di
manutenzione e ammodernamento. Vi è at~
tualmente uno stato di disagio e difficoltà
nell'assetto istituzionale regionale e ciò contri~
buisce al ritardo che si sta accumulando per
intervenire in questo settore. Ritengo che non
si debbano disperdere queste risorse, ma
occorrerebbe valorizzarle ed utilizzarle in
modo da garantire continuità all'approvigiona~
mento idrico~potabile di queste tre regioni.

Signor Presidente, desidero inoltre apporre
la mia firma all'emendamento l.Tab.C.148 dei
senatori Condorelli ed altri, che pure ~ come

ha già detto il senatore Forte ~ intendiamo riti~

rare.,

PRESIDENTE. Il senatore Vignola e altri
senatori hanno testè presentato l'emendamen~
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to 1.Tab.C.179, di cui do lettura per la prima
volta:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiun~
gere la voce: «Contributo per opere di ristrut~
turazione edilizia e tecnico~scientifica della
Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napo~
li», con i seguenti importi: «1988: 1.000; 1989:
6.000; 1990: 6.000».

1.Tab.C.179 VIGNOLA,CHIAROMONTE,IMBRlACO

Capisco l'importanza di questo emendamen~
to, però non è chiara la copertura degli
importi previsti nello stesso.

VIGNOLA. Signor Presidente, la Stazione
zoologica di Napoli è ormai una istituzione ed
ha circa un secolo di vita e dipende dal
Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto
necessita di essere ristrutturato, per questa
ragione lo scorso anno è stato previsto con
legge un finanziamento, risultato però insuffi-
ciente. Chiediamo quindi un finanziamento
più congruo. Non ho potuto presentare
l'emendamento durante la discussione dell'ar~
ticolato, quindi lo presento ora alla tabella C.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprime~
re il parere sugli emendamenti in esame.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, poichè dovrò rispon~
dere, sia pur brevemente, su un numero
notevole di emendamenti, chiedo che mi si dia
tempo sufficiente per poterlo

~

fare. Sarebbe
opportuno a tal fine sospendere a questo punto
la seduta ed anticipare di mezz'ora quella po~
meridiana.

PRESIDENTE. Riprendere i lav~ri dopo una
breve pausa è sempre un po' faticoso, quindi
ritengo vantaggioso per tutti concludere que~
sta discussione almeno con la replica del rela~
tore.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Il mio era solo un suggerimento, non
ho alcuna difficoltà ad andare avanti.

BOLLIN!. In questo modo però non vi sarà
tempo sufficiente per fare qualche dichiarazio-
ne di voto. Anzi, premetto che è mia intenzio-
ne fare una dichiarazione di voto su ogni
emendamento.

PRESIDENTE. Questo è un ricatto, perchè
fare una dichiarazione di voto per ogni
emendamento significa solo voler prolungare i
tempi della discussione.

BOLLIN!. Persino il relatore ha chiesto una
breve pausa.

PRESIDENTE. Il relatore ha affermato an-
che che è disponibile a continuare la discus-
sione.

Secondo me è opportuno evitare ~ e questo

vale anche pe~ il futuro ~ di interrompere una

discussione importante solo per fare una breve
pausa. Ora, poichè mi sembra che si stia
mettendo in discussione anche la mia capacità
di organizzare i lavori di questa Commissione,
vorrei chiedere il parere anche agli altri
colleghi presenti.

BOLLIN!. Signor Presidente, io non ho
messo in discussione le sua capacità nell'orga~
nizzare i lavori della Commissione; ho solo
fatto presente che essendo le ore 13,30,
sarebbe ragionevole fare una breve pausa per
riprendere i lavori mezz'ora prima dell'ora
prevista.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, lei ha detto
che se non avessi accettato la sua tesi sarebbe
intervenuto con dichiarazione di voto su ogni
emendamento.

BOLLIN!. È mio diritto.

PRESIDENTE. Allora il suo non è un
suggerimento, ma un'imposizione.
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ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Mi dispiace di aver sollevato con la mia
richiesta questa discussione. Mi rimetto alla
volontà del Presidente; non ho alcun' problema
personale.

DE VITa. Ritengo che sia soprattutto per
merito del Presidente, per il modo in cui ha
condotto finora i lavori di questa Commissio~
ne, che stiamo per raggiungere il traguardo
della conclusione di questa fase dell'iter proce~
dimentale. Comprendo che la stanchezza ed il
ritmo tenuto nei nostri lavori possano portare
a momenti di tensione che peraltro non sono
utili proprio nella fase finale, in cui vi è
l'interesse generale di concludere il pià rapida~
mente possibile.

La questione è sorta da un'esigenza del
relatore dovuta al fatto che ieri è stato
rimproverato di non aver fornito argomenta~
zioni rispetto ai pareri da lui espressi. Ecco
perchè giustamente il collega Abis ha manife~
stato la volontà di dare soddisfazione ai
presentatori degli emendamenti chiedendo
una breve pausa nei nostri lavori. Tuttavia è
stato obiettato che a questo punto si pone
un'alternativa: o si vota proseguendo nei nostri
lavori fino alle ore 15, oppure si interrompe
adesso per poi riprendere alle ore 16. Ritengo
che una proposta di equilibri? potrebbe essere
quella intermedia di sospendere ora i nostri
lavori anticipando però alle ore 15 o 15,30 la
loro ripresa nel pomeriggio. In tal modo
potrebbe essere mantenuto l'impegno di con~
cludere il nostro sforzo il più rapidamente
possibile magari con la disponibilità di una
seduta notturna.

PRESIDENTE. Non sono in grado di garanti~
re la possibilità di tenere una seduta notturna.
In ogni caso abbiamo tutta la giornata di
domani a disposizione. Se non sarà possibile
esaurire i nostri lavori in tre sedute, terremo
un'ulteriore seduta.

Il seguito dell' esame congiunto dei disegni
di legge, nonchè della tabella 1, è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,40.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1987
(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato dI previsione dell'entrata per l'anno fman~

ziano 1988 (Tab. 1)

( SegUIto dell'esame congIUnto e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1)>>.
Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta

antimeridiana. Invito il senatore Abis ad
esprimere il proprio parere sugli emendamen~
ti relativi alla tabella C.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, ho ascoltato con
molta attenzione l'illustrazione di tutti gli
emendamenti che hanno sottoposto in questa
sede alla nostra attenzione una serie infinita di

problemi, gran parte dei quali di rilievo. Vi
sono stati anche Gruppi politici che hanno
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paventato di proporre emendamenti su una
linea differente, se non contrapposta comun~
que diversa, da quella del Governo, emenda~
menti quindi anche ragionati che tentavano di
affrontare problemi ~ come dicevo ~ estrema~

mente importanti. Ed obiettivamente, nel~
l'ascoltare l'illustrazione di tanti emendamenti
riferiti a problemi che vengono evidenziati nei
giusti termini, viene sempre la tentazione e la
voglia di poter dire di sì e di volerne quindi
prevedere la soluzione in questa sede perchè
obiettivamente si tratta di realtà e di esigenze
concrete. Ritorno però ad discorso fatto ieri
dal Ministro secondo il quale ci troviamo
all'interno di un tutto di disponibilità che non
consente di affrontare contemporaneamente
anche !'insieme di questi problemi, per cui si
deve rientrare in una logica di carattere
globale che non può tener conto di ciascun
singolo problema. È per questo che è estrema~
mente difficile ~ credo ~ soprattutto la posizio~

ne del Ministro del tesoro che, dovendo far
quadrare i conti su tutte le esigenze, si è
dovuto attenere a quelle che sono apparse al
momento le priorità maggiori. È pertanto
necessario comprendere che il no che viene
detto per negare la priorità ai problemi
affrontati da un singolo emendamento non è
riferito al problema specifico, ma più in
generale a questa esigenza dettata dai limiti di
finanziamento che sono i limiti della gestione
della finanza pubblica del nostro paese.

Detto questo, posso iniziare ad esprimere il
parere sui singoli emendamenti, a cominciare
da quelli presentati dal senatore Pollice. Il mio
parere è negativo sui subemendamenti
l.Tab.C.166/1, l.Tab.C.166/2 e l.Tab.C.166/3.
Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.C.166j4 credo che la risistemazione
idrica del Mezzogiorno possa essere affrontata
con le somme già previste nell'emendamento
1.Tab.C.166 presentato dal Governo per cui
ritengo che il subemendamento potrebbe
essere assorbito.

Esprimo poi parere contrario sui subemen~
damenti l.Tab.C.166jS e l.Tab.C.166j6 in
quanto si tratta di industrie presenti nel nostro
paese.

Il parere è ugualmente contrario in fondo
per la riduzione dell'orario di lavoro che si

vuole istituire con il subemendamento
l.Tab.C.166j7, in quanto non credo che si
tratti di stanziare delle somme ma di organiz~
zare cose ben diverse dallo stanziamento di
1.000 miliardi. In questo senso mi permetto di
fare una considerazione più generale. Mi
rendo conto anche del fatto che i Gruppi
politici, soprattutto quelli di opposizione, de~
vano proporre i problemi, metterli il più
possibile in evidenza, e qualche volta andare
anche al di là, affinchè dei problemi si parli;
ma credo anche che sia una logica sbagliata
quella di pensare che con un finanziamento si
possa affrontare un problema come quello
proposto da questo emendamento.

L'emendamento l.Tab.C.130 è stato dichia~
rata precluso e quindi lo tralascio, mentre
sono contrario all'emendamento 1.Tab.C.32.

L'emendamento l.Tab.C.26, relativo alla ex
CIVIS, credo consideri finanziamenti che pos~
sono essere ricompresi tra quelli individuati
dal testo proposto dal Governo. Ho notato
infatti un'apposizione che ha la stessa denomi~
nazione, quindi ritengo che si proponga lo
stesso problema.

CORLEONE. Noi proponiamo di soppn.
merlo!

ABIS, relatore generale sul disegno dI legge
n. 470. Ma è un giudizio diverso! Ribadisco
comunque il parere contrario.

Esprimo poi parere sfavorevole sull'emenda~
mento l.Tab.C.33, che riguarda il problema
dei giovani laureati; ritengo che per affrontare
problemi di queste dimensioni non si possa
pensare di procedere con uno stanziamento di
25 miliardi.

CROCETTA. Ma l'anno scorso questa somma
era prevista nella legge finanziaria!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Però, la legge finanziaria dell'anno
scorso è stata tagliata completamente non solo
per quanto riguarda gli interventi in conto
capitale, ma soprattutto per gli interventi di
parte corrente. Comunque, gli interventi in
conto capitale mantenevano solo quelle che il
Governo riteneva essere le priorità.
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Per quanto riguarda gli emendamenti
l.Tab.C.6 e l.Tab.C.37, che concernono il
Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia,
devo dire che tale argomento viene affrontato
da vari emendamenti. Mi sembra però che vi
sia già una regolazione particolare con punti di
riferimento chiari, almeno stando all'illustra-
zione che ne ha fatto il senatore Scivoletto
questa mattina.

CROCETTA. Sono cifre sottodimensionate!

ABIS, re latore generale sul disegno dI legge
n. 470. Se per caso le regole stabilite non sono
state rispettate si deve far sì che il Governo le
rispetti, ma non possiamo decidere in questa
sede di aumentare o diminuire tali somme.
Con gli emendamenti in questione si sostiene
che per il Fondo di solidarietà nazionale per la
Sicilia vi siano parametri di riferimento che il
Governo, con le somme che ha appostato, non
avrebbe rispettato!

CROCETT A. I parametri fanno riferimento
al 95 per cento delle imposte di fabbricazione!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Se questo fosse vero, le appostazioni
dovrebbero essere riparametrate.

CROCETTA. Da un calcolo dei primi dieci
mesi di quest'anno si evince che i parametri
sono sbagliati.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Questo è da verificare. Devo poi
intendere che l'emendamento l.Tab.C.l27,
presentato dal senatore Boato e da altri
senatori, riporti una somma aggiuntiva perchè,
se sono giusti i conti fatti dal senatore
Scivoletto, sono allora sbagliati questi! Comun~
que, il parere è contrario su entrambi.

Esprimo parere negativo anche sull'emenda-
mento 1.Tab.C.34 riguardante la partecipazio-
ne dell'Italia ai programmi della cooperazione
europea, non perchè l'argomento non valga,
ma perchè la mia posizione rientra nel discor~
so sulle diverse logiche di coordinamento tra
le scelte fatte dal Gruppo dei presentatori e le
scelte del Governo di cui ho parlato all'inizio.
Io sono d'accordo con le scelte governative.

Il parere del relatore è contrario all'emenda~
mento l.Tab.C.35, relativo al programma di
edilizia residenziale pubblica. L'emendamento
successivo l.Tab.C.157 prevede un aumento
puro e semplice, come anche l'emendamento
presentato dal senatore Parisi, l.Tab.C.146:
sono contrario.

L'emendamento l.Tab.C.122, dei senatori
Spadaccia e altri rimane precluso dalla vota-
zioné sull'emendamento 10.52.

Sono contrario all'emendamento
1.Tab.C.36, mentre l'emendamento
l.Tab.C.140 e il successivo emendamento
l.Tab.C.137, presentati dal senatore Spadaccia
e da altri senatori, sono preclusi.

Prendo poi atto che l'emendamento
l.Tab.C.165 è stato ritirato dal Governo.

Esprimo parere ugualmente contrario al-
l'emendamento l.Tab.C.168, presentato dai
senatori Visconti, Libertini e Senese. Ha una
sua logica, ma dovremo affrontare il problema
predisponendo un piano. In altre parole è una
proposta troppo logica perchè possa essere
affrontata in questo modo. Le cifre indicate poi
farebbero saltare le compatibilità e suppongo
che neppure il senatore Visconti si aspetti che
l'emendamento venga accolto.

L'emendamento l.Tab.C.132 è precluso dal~
la votazione dell'emendamento 10.85, mentre
gli emendamenti l.Tab.C.149 e l.Tab. C.l72
sono stati ritirati dai proponenti. Sono preclusi
anche i due emendamenti successivi,
l.Tab.C.123 e l.Tab.C.139, presentati dai sena~
tori Spadaccia e altri.

Il parere è contrario sugli emendamenti
l.Tab.C.38 e l.Tab.C.39, ambedue presentati
dal senatore Alberici e da altri senatori.
Prendo poi atto che il successivo emendamen~
to l.Tab.C.150 è stato ritirato dal Governo.

Sono contario anche agli emendamenti
l.Tab.C.41 e l.Tab.C.30. Per quanto riguarda
quest'ultimo presentato dal senatore Spadac-
cia e da altri senatori, voglio dire che non si
tratta di prevedere ulteriori stanziamenti per il
rafforzamento dei mezzi in dotazione alle forze
di polizia di alcune regioni. È una questione
che riguarda complessivamente le forze di
polizia e il Ministro dell'interno ha già a
disposizione gli strumenti per procedere ad un
rafforzamento delle strutture.
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CORLEONE. L'anno scorso un emendamen~
to analogo era stato proposto dal Governo ed
approvato.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n.470. Esprimo parere contrario anche sul~
l'emendamento l.Tab.CAO, mentre sull'emen~
damento l.Tab.CA2, presentato dal senatore
Bollini, relativo al potenziamento delle struttu~
re dei vigili del fuoco, mi rimetto al Governo.

BOLLIN!. O mettiamo a disposizione dei
fondi per consentire ai vigili del fuoco di fare il
loro mestiere, o li mandiamo a casa: risparmia~
ma i soldi, non buttiamoli via!

.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere è negativo sull'emendamento
l.Tab.CA3, mentre per il successivo emenda~
mento l.Tab.CA4 relativo ad un programma di
adeguamento antisismico degli edifici, ritengo
che debba essere svolta una riflessione più
approfondita, anche se non in questa sede. La
somma indicata nell'emendamento fa saltare
tutti i conti; tuttavia rivolgo una raccomanda~
zione al Governo affinchè tenga conto in
qualche modo di questo problema e si tenti di
affrontarlo. Per questi motivi mi rimetto alla
valutazione del Governo.

Per quanto riguarda il succesivo emenda~
mento l.Tab.C.129, voglio dire ai proponenti
che a mio avviso occorre sia realizzare le
strade che servono, che manutenere quelle esi~
stenti.

CORLEONE. Il problema è che si costruisco~
no strade che non servono.

ABIS, relatore generale sul dlsegno di legge
n. 470. È difficile esprimere un giudizio com~
plessivo in un dibattito come questo.

Il parere è negativo anche sugli emenda~
menti l.Tab.C.128 e l.Tab.C.22, -mentre
l'emendamento l.Tab.C.118 è precluso dalla
votazione sull'emendamento 10.50.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.CA5, presentato dal senatore Visconti e
da altri senatori, relativo agli stanziamenti per
la ricostruzione in alcune zone dell'Italia
centrale, colpite dal sisma del 19 settembre
1979, il mio parere è contrario: se non sono

emerse ulteriori richieste, vuoI dire che i fondi
stanziati hanno risposto in misura adeguata
alle esigenze di quelle aree.

Esprimo avviso contrario anche in ordine
all'emendamento l.Tab.CA6, relativo al con~
solidamento della situazione debitoria degli
IACP: un discorso complessivo dovrebbe esse~
re fatto semmai sul problema delle dismissio~
ni. Forse bisognerebbe esaminare la gestione: i
programmi di costruzione sono stati finanziati
con denaro pubblico, a parte qualche mutuo
bancario in relazione al quale lo Stato intervie~
ne prendendo a suo carico gli oneri finanziari,
e si potrebbe compiere uno sforzo per fa sì che
i canoni, che pur sono minimi, vengano pagati.
Non è possibile ~ e sarebbe demagogia affer~

marIa ~ gestire il patrimonio senza un minimo
di ordine.

Prendo poi atto che gli emendamenti
l.Tab.C.28 e l.Tab.C.98, presentati dal senato~
re Pieralli e da altri senatori, sono stati ritirati,
ma ne riparIerò più avanti in sede di esame di
un altro emendamento del Gruppo comunista.
Comunque non sono favorevole ad affrontare
problemi singoli e particolari in sede di legge
finanziaria.

BOLLIN!. Ma questa è la tabella C!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono interventi necessari ed opportuni,
ma; se del caso si faccia una legge ad hoc.

Gli emendamenti l.Tab.C.119, l.Tab.C.120,
l.Tab.C.133, l.Tab.C.97, l.Tab.C.135 e
l.Tab.C.134 sono preclusi dalle votazioni su
alcuni emendamenti relativi all'articolo 10.

Esprimo parere contrario all'emendamento
l.Tab.C.25, presentato dal senatore Spadaccia
e da altri senatori, nonchè all'emendamento
I.Tab.C.3 del senatore Pollice. Devo dire che il
discorso della riorganizzazione degli aeroporti
evidentemente non riguarda solo gli interventi
per le infrastrutture, ma sul punto bisognereb~
be fare un'ulteriore riflessione.

Esprimo parere contrario sull'emendamen~
to l.Tab.CA, del senatore Pollice, e sugli
emendamenti l.Tab.C.48, l.Tab.C.49, e
l.Tab.C.50, presentati dai senatori Lotti e
Libertini in materia di aeroporti.

È stato ritirato l'emendamento l.Tab.C.96
dai senatori Ranalli e Sartori. Esprimo parere
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contrario sull'emendamento l.Tab.C.107, pre~
sentato dai senatori Boato ed. altri, sull'emen-
damento l.Tab.C.99, dei senatori Ranalli ed
altri (anche questo credo ponga in risalto un
problema legato ad una visione particolare di
quest'area, ma ci sono anche visioni contrap~
poste e bisogna vedere quale prevarrà nell'im~
postazione del Governo), di conseguenza sul-
l'emendamento l.Tab.C.116, dei senatori Ra~
nalli ed altri ed infine sull'emendamento
l.Tab.C.115 dei senatori Sartori ed altri.
L'emendamento l.Tab.C.155 da me presentato
è stato ritirato e quindi il subemendamento
l.Tab.C.1S5j1 del senatore Cortese decade
perchè assorbito in altra norma.

Esprimo parere contrario all' emendamento
l.Tab.C.2, dei senatori Poli ed altri, all'emen-
damento l.Tab.C.174, dei senatori Andriani ed
altri, all'emendamento l.Tab.C.51 del senatore
Giacchè e all'emendamento l.Tab.C.152 del
senatore Rastrelli.

L'emendamento l.Tab.C.138, dei senatori
Spadaccia ed altri, è stato dichiarato precluso
dalla votazione sull'emendamento 10.90.

Esprimo parere contrario sull'emendamen-
to l.Tab.C.53, dei senatori Consoli ed altri,
sull'emendamento l.Tab.C.24, dei senatori
Spadaccia ed altri, sull' emendamento
l.Tab.C.23, dei senatori Spadaccia ed altri, e
sull'emendamento l.Tab.C.125, dei senatori
Boato ed altri.

Esprimo parere contario sull'emendamento
I.Tab.C.64, dei senatori Consoli ed altri, per~
chè ~ se non sbaglio ~ è stata già prevista

un'apposizione specifica per il settore della
ricerca di fonti alternative.

Esprimo parere contrario all'emendamento
l.Tab.C.13, dei senatori Spadaccia ed altri.
L'emendamento l.Tab.C.147, dei senatori Cor-
tese e Forte, è stato ritirato dai proponenti.
Esprimo parere contrario agli emendamenti
l.Tab.C.126, dei senatori Boato ed altri,
l.Tab.C.58 dei senatori Consoli ed altri, e
l.Tab.C.21, dei senatori Spadaccia ed altri.

L'emendamento l.Tab.C.92 del senatore An~
dreatta è stato ritirato. Esprimo parere contra-
rio all'emendamento l.Tab.C.16, dei senatori
Spadaccia ed altri, l.Tab.C.SS, dei senatori
Consoli ed altri, l.Tab.C.61, dei senatori Pec-
chi oli ed altri, e l.Tab.C.17, dei senatori
Spadaccia ed altri.

L'emendamento l.Tab.C.94, dei senatori

Cortese e Azzarà, ha la stessa natura degli
emendamenti l.Tab.C.17 e l.Tab.C.61, ma sul
primo esprimo parere favorevole in quanto
reca una somma differente, a mio avviso
comprensiva anche di quella dell'emendamen-
to del senatore Spadaccia.

CONSOLI. Vorrei capire la logica di questa
scelta.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Si trata di due emendamenti di incenti~
vazione per le piccole e medie imprese. Ho
scelto quello della maggioranza perchè. pre-
sentando somme maggiori, non solo è com-
prensivo dell'altro emendamento, ma è più
favorevole rispetto al problema che si vuole af~
frontare.

BOLLINI. Non in termini monetari: è il
nostro l'emendamento più favorevole.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. In questo momento mi riferivo al
confronto tra l'emendamento della maggio~
ranza e quello del senatore Spadaccia. Voi
stanziate il doppio degli altri, il senatore
Spadaccia stanzia un terzo, la maggioranza il
doppio di quest'ultimo: c'è una differenza
notevole. Tuttavia la differenza è altrettanto
notevole tra 1.200 miliardi complessivamente
previsti dal vostro emendamento e 400 miliar-
di complessivamente previsti da quello della
maggioranza.

CONSOLI. Il nostro emendamento è anche
più analitico.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Proseguendo con l'espressione dei
pareri, per il rifinanziamento della legge n. 308
del 1982 c'è un'appostazione del Governo
nella tabella C e quindi esprimo parere
contrario agli emendamenti l.Tab.C.62 (dei
senatori Andriani ed altri), l.Tab.C.9 (del
senatore Nebbia) e l.Tab.C.145 (dei senatori
Spadaccia ed altri).

L'emendamento l.Tab.C.1S4, dei senatori
Forte ed altri, è ritirato ed esprimo parere
contrario sull'emendamento l.Tab.C.18 dei
senatori Spadaccia ed altri.
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Esprimo altresì parere contrario sugli emen~
damenti l.Tab.C.11, dei senatori Fiori ed altri,
e l.Tab.C.S2 dei senatori Salvato ed altri, che
riguardano la riconversione di industrie belli~
che, sebbene non mi piaccia ipotizzare di
essere un guerrafondaio.

Esprimo parere contrario agli emendamenti
l.Tab.C.S4, dei senatori Consoli ed altri,
l.Tab.C.27 e l.Tab.C.106, dei senatori Boato
ed altri, l.Tab.C.S7, dei senatori Pecchioli ed
altri, e l.Tab.C.S9, dei senatori Gianotti ed
altri. Mi viene in mente che per l'obiettivo
dell'eliminazione del piombo nelle benzine vi
è qualcosa anche a livello comunitario, indi~
pendentemente da una appostazione in tabella
C.

PRESIDENTE. È una battaglia promoziona~
le? Date le dimensioni degli stanziamenti.

CONSOLI. Occorre cominciare con il fare la
legge, dal momento che la Comunità ci ha dato
un aiuto per risolvere una parte dei problemi.

PRESIDENTE. Non mi spiegavo la dimensio~
ne degli stanziamenti.

CONSOLI. Una legge non vuoI dire spendere
quest'anno.

BOLLINI. Se proponiamo una somma eleva~
ta ci accusate di «splafonare», se indichiamo
una somma più contenuta fate rilevare che è
troppo esigua. Cosa volete, allora?

CONSOLI. Un~ questione come questa non
va affrontata soltanto con nuove spese ad hoc,
anche perchè se dobbiamo scegliere una
soluzione mista, da petrolio e da eccedenze,
nel momento in cui la Comunità ci ha aiutato a
risolvere un grosso nodo, ciò significa anche
un recupero di risorse che già spendiamo.
Basta guardare a quanto spendiamo per gli
stoccaggi AlMA.

Per quanto riguarda la linea del petrolio, si
tratta di fare investimenti per gli impianti che
sono finanziabili con altre leggi.

PRESIDENTE. Possibilmente con nessuna
legge, ma da parte dei petrolieri.

CONSOLI. Quindi dal punto di vista delle
risorse c'è un problema di regolamentazione,
di promozione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. A mio avviso, il problema non è quello
di una nuova legge, dal momento che ci sono
normative comunitarie in materia. L'esigenza
è che in questo settore si faccia anzitutto
chiarezza sul tipo di benzina senza piombo che
in Italia deve venire adottato. Dal momento
che c'è una battaglia tra etanolo e derivati del
petrolio, occorre fare una scelta.

L'importante, quindi, è che il Governo si
muova in tal senso e che si arrivi ad una deci~
sione.

L'emendamento l.Tab.C.60 del ~enatore
Consoli e altri è stato ritirato. Per quanto
riguarda l'emendamento l.Tab.C.63 sempre
del senatore Consoli e altri ritengo che se gli
impianti si devono chiudere, vanno chiusi,
dando un indennizzo.

BOLLINI. Si tratta anche di ristrutturare. Vi
sono centinaia e centinaia di persone che
vivono intorno a questi impianti. È un proble~
ma di interessi economici. Si può condividere
o meno, ma non dire che non serve.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere del relatore è comunque
contrario agli emendamenti l.Tab.C.63,
l.Tab.C.6S, l.Tab.C.66 e l.Tab.C.S6.

CONSOLI. Non comprendo la motivazione
della contrarietà a quest'ultimo emenda~
mento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Ribadisco che il problema è quello di
riformare gli atteggiamenti, il modo di com~
portarsi, l'organizzazione data.

CONSOLI. Si tratta proprio di quello che ha
detto il Ministro nella Commissione industria!

BOLLINI. Bisogna cambiare Ministro!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Per quanto riguarda gli emendamenti
l.Tab.C.93, l.Tab.C.29 e l.Tab.C.69, è nata una
diatriba tra Ravenna e Ancona. Ritengo che si
possa mediare tra le due esigenze approvando



Senato della Repubblica ~ 1075 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

uno dei due emendamenti che prevedono 20
miliardi per ciascun anno del triennia e che
includono sia Ravenna che Ancona. Poichè
nell'emenamento I.Tab.C.29 è indicata anche
la copertura finanziaria, sono favorevole alla
sua approvazione.

GUALTIERI. Ritiriamo il nostro emenda~
mento l.Tab.C.93.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere è contrario sugli emendamen-
ti l.Tab.C.70, l.Tab.C.67, l.Tab.C.169,
I.Tab.C.68 presentati dai senatori Bisso e altri.
Per quanto concerne l'emendamento
l.Tab.C.71 mi rimetto al Governo. Forse non è
questa la sede adatta per discutere di tale
problema, ma esso va comunque evidenziato.
Il parere è contrario all'emendamento
l.Tab.C.19.

Il parere del relatore è contrario a tutti gli
emendamenti riguardanti i programmi delle
Partecipazioni statali, poichè ritengo che la
maggiorazione apportata dal Governo alla
cifra stanziata nella prima stesura della legge
finanziaria possa essere sufficiente.

CONSOLI. Abbiamo posto un'altra questio-
ne, quella della finalizzazione.

AMATO, min(stro del tesoro. Ci aspettiamo
che le nuove iniziative le finanzino con i loro
soldi.

CROCETTA. Le partecipazioni statali sono in
debito con il Mezzogiorno.

AMATO, ministro del tesoro. Non vedo
perchè dobbiamo indebitarci per far fronte ai
loro debiti.

CROCETTA. Siamo anche disposti a modifi-
care la cifra in quella prevista dal Governo,
riteniamo però che debba essere cambiata la
finalizzazione.

AMATO, ministro del tesoro. Le Partecipazio-
ni statali devono utilizzare i loro soldi nel Mez-
zogiorno.

CONSOLI. Però quando presentano i pro-
grammi, il Governo viene a sostenerli. C'è poi

un altro problema. Con i fondi di rotazione
indistinti bisogna farla finita perchè sono
occasione di non trasparenza nella gestione
delle partecipazioni statali. Se l'azionista inter-
viene, lo fa secondo determinate finalità. È
vero che le partecipazioni statali operano sul
mercato, capisco che si decida di dare dei
fondi per le situazioni di crisi, capisco che gli
si diano per rispettare il vincolo per il
Mezzogiorno, ma, a parte tutto questo, non
capisco perchè bisogna dare soldi a imprese
che operano sul mercato.

PRESIDENTE. Il vantaggio sta nel fatto che
tutto ciò permette questa formulazione di non
dare soldi e questa è una cosa opportuna. Per
chi come me è convinto della non economici-
tà di dare soldi alle partecipazioni statali,
questa formula ha il vantaggio di permettere
l'intervento della CEE.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno non vi è
una rottura del vincolo comunitario. Io sono
contrario a dare i soldi in bianco, al buoio.

AMATO, ministro del tesoro. È verissima la
tesi che sta emergendo in questo dibattito.

BOLLINI. È la prima volta che parliamo di
un emendamento.

AMATO, ministro del tesoro. Il fatto è che gli
interessati debbono investire nel Mezzogiorno
i loro soldi perchè esistono principalmente per
il Mezzogiorno e non c'è quindi bisogno di
darli specificamente.

CONSOLI. Allora non gli eli date, ma, se
decidete di dare soldi, devono essere vincolati
e finalizzati. In questi giorni sono pervenuti i
programmi delle partecipazioni statali e non vi
è traccia di vincolo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Se fosse sufficiente scrivere i piani delle
Partecipazioni statali per il Mezzogiorno sareb-
be tutto più facile. Vi è una legge specifica, la
n. 588 degli anni Settanta, per la rinascita della
Sardegna, che prevede in un articolo specifico
un piano delle partecipazioni statali che stia~
mo ancora aspettando. È dunque un discorso
di volontà politica di realizzare i progetti.
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Dunque, non solo la dizÌone del Governo è pili
giusta, ma è anche inutile aggiungere altro.

Per le stesse motivazioni del non finanzia~
mento, esprimo parere negativo all'emenda~
mento l.Tab.C.72.

È invece precluso l'emendamento
l.Tab.C.IO.

Esprimo parere negativo sull'emendamento
l.Tab.C.20.

Vi sono poi tre emendamenti che affrontano
lo stesso problema (1.Tab.C.114, l.Tab.C.74 e
l.Tab.C.31). Si sostiene dai presentatori del~
l'emendamento l.Tab.C.114 che la dizione
proposta nell'emendamento è quella più giu~
sta, perchè non si capisce il motivo di riferirsi
anzichè alle imprese turistiche, alle strutture
turistiche. Non si capisce se il riferimento alle
imprese sia o meno comprensivo anche del
settore del turismo giovanile. Questo settore si
può specificare e i presentatori dell'emenda~
mento ritenevano che fosse incluso anche il
discorso delle iniziative di carattere giovanile.
Il punto che resta controverso è quello delle
nuove iniziative turistiche e della ristruttura~
zione. Si dilata il discorso dalla piattaforma
degli interventi di un quid incognito, mentre
l'aiuto che si voleva dare tendeva ad ottenere
una maggior funzionalità. Se le somme a
disposizione restano queste, difficilmente si
può immaginare di dilatare l'intervento e
dunque sarei favorevole alla proposta di
aggiungere anche il riferimento al turismo gio~
vanile.

Si propone da un lato di sopprimere la voce
di nuove iniziative soltanto per il turismo
giovanile, dimezzando la cifra, perchè gli
interventi sulle imprese turistiche di alberghi,
di informazioni vanno fatti secondo una legge.
dello Stato, la legge~quadro del turismo, trami~
te il fondo apposito e tramite le Regioni. Qui si
vuole creare un altro strumento di gestione
ministeriale di risorse che sono di competenza
delle Regioni. In una legge finanziaria, che
deve avere na logica di rigore, mi pare
veramente singolare proporre di dimezzare ed
operare soltanto su un settore.

CORTESE. Anche il turismo giovanile è di
competenza delle Regioni.

CONSOLI. Per non dire che si tratta di
progetti di alcune lobbies.

AZZARÀ. Si possono attribuire allo stesso
fondo regionale con obiettivi di ammoderna~
mento.

AMATO, ministro del tesoro. Una mediazione
fra tutti questi emendamenti è costituita
dall'emendamento l.Tab.C.7S, che si occupa
di un solo aspetto e cioè quello del turismo
giovanile, mentre gli altri emendamenti si
occupano anche del resto. Si tratta dunque di
fare una scelta. Invece, il discorso è di tenere
in piedi le esigenze presenti per quel che già
esiste. Siccome si dimezzano i fondi, il proble~
ma non si risolve.

CONSOLI. Il fondo viene ripartito tra le
regioni. Il senatore Abis è stato assessore
regionale e queste cose le sa.

AZZARÀ. Vi è un'esigenza obiettiva che è
quella dell'ammodernamento e dell'adegua~
mento di queste strutture alle necessità del
tempo, e poi vi è un'altra esigenza obiettiva
rappresentata dalla necessità di contenere e
limitare l'intervento di cui stiamo discutendo.
D'altro canto, richiamando in parte quella che
è la proposta del Governo nella tabella in
esame, vi è l'eccezione del senatore Consoli
che a me pare valida. Si tratta infatti di una
competenza costituzionalmente spettante alle
regioni per cui, fermo restando lo stanziamen~
to, lo si può attribuire alle regiopi con le stesse
finalità e questo il Parlamento lo può fare. Si
potrebbe quindi provvedere ad una destinazio~
ne a quel fondo in quanto si procede mediante
programmi regionali all'ammodernamento ed
all'informatizzazione. In ciò rientra anche il
discorso sul turismo giovanile perchè, se non è
possibile procedere ai nuovi insediamenti ed
alla riorganizzazione, evidentemente la com~
petenza non esiste neanche per il turismo gio~
vanile.

PRESIDENTE. Propongo di predisporre la
formulazione di un testo su cui sia possibile
votare.
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ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. La formulazione dell'ultima proposta
va riscritta!

MANCIA. Vorrei sapere perchè queste «nuo~
ve iniziative turistiche» stanno dando tanti pro~
blemi.

CONSOLI. Con la legge finanziaria non si
può abrogare la legge~quadro sul turismo!

AMATO, ministro del tesoro. Vi è una parte
del programma di Governo che riguarda
questo argomento, e ciò che discutiamo attua
appunto una parte del programma di Governo.

MANCIA. \ Non capisco perchè si voglia

togliere il riferimento alle <<nuove iniziative
turistiche». Si lasciano alle regioni questi fondi
con queste indicazioni: informatizzazione ed
ammodernamento. Come Commissione dob~
biamo dire che non bisogna agevolare le
nuove iniziative turistiche? A me sembra as~
surdo!

PRESIDENTE. In questa fase si devono
destinare delle somme per fare successiva~
mente una legge. Da questo punto di vista mi
pare che la finalizzazione può essere la meno
controvertibile possibile, quindi chiederei di
trovare una formula che rispetti l'autonomia
delle regioni e lo scopo principale dell'ini~
ziativa.

CORTESE. Basterebbe avere gli estremi
della legge~quadro che ricordava il senatore
Consoli e citare poi questa legge nella
tabella.

AMATO. ministro del tesoro. Vorrei ricorda~
re una cosa perchè a volte anche i programmi
di Governo potrebbero mantenere una propria
validità. Era stato constatato, e condiviso dai
Gruppi parlamentari su cui si regge l'attuale
maggioranza di Governo, che l'attuale discipli~
na del credito disponibile per chi voglia
provvedere a ristrutturazioni e ammoderna~
menti in particolare di alberghi ha dimensioni
più simili a quelle del credito di esercizio (che
si riferisce alla legge n. 217 o alla legge n. 283)
che non a quello in conto capitale con cui in
altri settori si riesce a dare una congrua spinta
finanziaria inizialmente a chi si trova davanti a
questo problema.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Su questo argomento tutte le regioni
hanno una propria legge a questo fine. Quindi,
non c'è 'solo il fondo di cui alla l~gge n. 217,
ma vi sono anche le leggi regionali a cui
questo problema si sovrappone.

AMATO, ministro del tesoro. Era sorta ~ e

risulta codificata nel programma di Governo ~

l'esigenza di fornire agli operatori di questo
settore la possibilità di un adeguato finanzia~
mento; tanto è vero che il programma di
Governo credo parli di una legge destinata ad
operare per un tempo limitato. proprio tenen~
do conto delle esigenze di elevatezza di
finanziamento iniziale che poi, nel tempo, si
sarebbe dovuto ridurre. Non riesco a capire
cosa stia succedendo perchè questa è una voce
di fondo globale che non specifica assoluta~
mente quale sarà poi l'utilizzazione o quali
saranno poi le modalità di gestione di queste
risorse: sono queste cose che si vedranno
quando si predisporrà il disegno di legge cui la
tabella fa riferimento.

COVIELLO. Ma esiste una legge~quadro!

GALEOTTI. C'è la legge~quadro che stabili~
see le competenze delle regioni, per cui è
chiaro che sarà necessaria una nuova legge per
disciplinare la nuova spesa prevista, però è già
prevedibile che si andrà all'istituzione, come
del resto è avvenuto con il fondo per l'artigia~
nato, di un fondo accentrato di cui una parte
sarà riservata al Ministero per il turismo ed il
resto sarà distribuito con certi criteri tutti da
vedere e da specificare nella legge: probabil~
mente questa parte verrà distribuita alle regio~
ni, ma per questo non abbiamo bisogno di fare
nuove leggi quanto piuttosto di dare un
finanziamento congruo visto che alle regioni,
in base alla legge n. 217, anche per il 1988 si
asegna la cifra dello scorso anno, cioè 200
miliardi, senza neanche calcolare il tasso
programmato di inflazione. Si potrebbe allora
destinare questo stanziamento al fondo previ~
sto dalla legge n. 217 per vincolarlo ulterior~
mente ai problemi di informatizzazione, di
ammodernamento e di credito; per il credito
esiste peraltro la Sacat, cioè la sezione speciale
presso la Banca nazionale del lavoro, con una
disciplina specifica e particolare che andrebbe
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tutta riformata. Non è quindi questione di una
nuova legge istitutiva di un nuovo fondo o di
cose del genere: a mio giudizio, si può
tranquillamente sopprimere questo articolo e
prevedere, all'interno del finanziamento della
legge n. 217 (e vi è già un articolo specifico),
una finalizzazione specifica che vada in dire~
zione dell'informatizzazione, dell'ammoderna~
mento e della riorganizzazione delle strutture
ricettive.

MANCIA. E perchè non si può far anche
riferimento alle <<lluove iniziative turistiche»?

GALEOTTI. Perchè la legge n. 217 non ha
neanche bisogno di queste indicazioni in
quanto stabilisce che tutte le funzioni ammini~
strative per quanto riguarda la gestione turisti~
ca siano affidate alle regioni!

.

MANCIA. Comprese anche quelle che voi
definite le strutture ricettive, gli osteli della
gioventù, eccetera? Allora, l'emendamento da
voi proposto andrebbe bene in quanto previsto
nella legge mentre l'emendamento riferito alle
«nuove iniziative turistiche» non andrebbe
bene perchè il suo contenuto è già previsto
dalla legge?

PRESIDENTE. Mi permetteri di fare questa
proposta: chiederei di esaminare, da parte del
senatore Azzarà e del rappresentante del
Governo, la possibilità di ritornare al testo
originario della tabella che si riferisce alla
ristrutturazione, informatizzazione e ammo~
dernamento turistico e ricettivo.

AZZARÀ. Resta il dubbio di costituzionalità!

MANCIA. Intendo presentare un emenda~
mento che inserisca in questo testo il riferi~
mento alle <<lluove iniziative turistiche».

Ne do lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», premettere alla voce: ({Ristruttura~
zione, informatizzazione ed ammodernamento
di strutture turistiche, ricettive e alberghiere,
anche in riferimento al turismo giovanile», le
parole: «Nuove iniziative turistiche».

l.Tab.C.180 MANCIA

AZZARÀ. Signor Presidente, sono d'accordo
con la sua proposta tranne però l'eccezione di
costituzionalità precedentemente avanzata.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Signor Presidente, anch'io sono d'ac~
corda: era questa d'altronde la mia proposta.

AZZARÀ. Signor Presidente, ritiro l'emenda~
mento da me presentato.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, siamo in
un momento un po' difficile da interpretare
per la nostra procedura. Ho voluto essere
assente da questa discussione, però il relatore
vi sta partecipando e quindi credo che sia
necessario tornare a fare il nostro mestiere
correttamente. Chiedo quindi al relatore di
proseguire nell'espressione del proprio parere
sui singoli emendamenti e pregherei i Com~
missari di non interrompere.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n. 470. Sulla questione in esame vi è stata una
proposta di mediazione del Presidente che
tentavo anch'io di fare e sulla quale esprimo il
mio parere positivo, in quanto lascia trasparire
una posizione che è identica alla mia.

Parere negativo sugli emendamenti
l.Tab.C.82, l.Tab.C.76, l.Tab.C.77 e
l.Tab.C.81. L'emendamento l.Tab.C.112 è pre~
eluso mentre il successivo l.Tab.C.167 dispo~
ne la modifica della tabella conseguente
all'approvazione di un emendamento prece~
dente. Il parere su di esso è favorevole.

Il parere è contrario anche sugli emenda~
menti l.Tab.C.100, l.Tab.C.108, l.Tab.C.I0S e
l.Tab.C.I04, tutti presentati dal senatore Boato
e da altri senatori. Anche sull'emendamento
l.Tab.C.5, il parere è contrario.

Parere contrario anche sugli emendamenti
l.Tab.C.12, l.Tab.C.IS8, l.Tab.C.161,
l.Tab.C.47, l.Tab.C.I03, l.Tab.C.I0l e
l.Tab.C.I1O. Per quanto riguarda l'emenda~
mento l.Tab.C.8 dei senatori Riva e Vesentini,
mi rimetto alle valutazioni del Governo.

Sull'emendamento l.Tab.C.78 sono contra~
rio, mentre per l'emendamento l.Tab.C.79 mi
rimetto al Governo.

L'ultima stesura dell'emendamento
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l.Tab.C.144 comprende soltanto i fiumi del
bacino padano e non prevede che si riducano
gli stanziamenti destinati alle biblioteche. In
effetti il testo così riformulato non soddisfa
nessuno, ma, come si dice, allo stesso tempo
soddisfa tutte le esigenze. Il mio parere è
favorevole. A detto emendamento è legato

anche il successivo l.Tab.C.80, presentato dal
senatore Pecchioli e da altri senatori. Su
questo come sui subemendamenti all'emenda~

mento l.Tab.C.144 il mio parere è contrario.

L'emendamento l.Tab.C.136, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori, è
precluso, mentre prendo atto che l'emenda~
mento l.Tab.C.ISl è stato ritirato dal Governo.

L'emendamento I.Tab.C.88, presentato dai
senatori Macis, Pinna e Fiori, è sostanzialmen~
te analogo all'emendamento l.Tab.C.131, pre-
sentato da me e dal senatore Forte. Come ho
già avuto modo di dire si tratta della correzio-
ne di errori contabili: mi sono limitato a
rimettere in ordine le cifre. L'emendamento
I.Tab.C.88 però prevede una maggiorazione:
resto fermo dunque sul mio emendamento,
esprimendo parere contrario sull'emendamen~
to I.Tab.C.88.

Il parere è contrario anche sull'emendamen-
to l.Tab.C.91 mentre per quanto riguarda
l'emendamento l.Tab.C.117, mi rimetto al
Governo, invitando ad accoglierlo.

Il parere è favorevole sul successivo emen~
damento l.Tab.C.l, presentato dal senatore
Coviello e da altri senatori, mentre sono di
avviso contrario per gli emendamenti
l.Tab.C.83, dei senatori Lotti e Visconti e
l.Tab.C.IS dei senatori Spadaccia e altri.

L'emendamento l.Tab.C.84 prevede stanzia-
menti di 100 milioni per ciascun anno del
triennio per la conservazione e la salvaguardia
delle città di Todi e Orvieto; sono cifre
considerevoli che mi portano ad esprimere
parere contrario. Analogamente esprimo pare-
re contrario sugli emendamenti l.Tab.C.8S,
l.Tab.C.14, l.Tab.C.IS9, l.Tab.C.163 e
l.Tab.C.86.

BOLLIN!. L'emendamento I.Tab.C.86 non
comporta aggravi di spesa: mi vuole spiegare il
motivo del suo parere contrario?

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Già esiste un'ampia normativa in
maniera di metropolitane. In particolare il
Ministro ha presentato un progetto specifico in
ordine alle aree urbane. Alcune idee nuove
sono state recepite anche nei provvedimenti
che accompagnano il disegno di legge finan~
ziaria.

BOLLIN!. L'emendamento l.Tab.C.86 rap~
presenta un semplice invito al Governo affin~
chè presenti un disegno di legge. L'iniziativa,
come è ovvio, spetta al Governo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere è contrario anche sugli
emendamenti l.Tab.C.87 e l.Tab.C.89.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.C.90, signor Presidente, mi pare che si
vogliano comprendere oltre ai paesi della
Valtellina anche altre località, prevedendo un
ulteriore stanziamento indipendentemente dal
decreto~legge appositamente emanato e con~
vertito in legge la scorsa settimana, che ha già
considerato una serie di aree al di là della
Valtellina. Il parere del relatore è quindi
contrario a tale emendamento, avendo peral~
tro partecipato al dibattito su tale decreto-
legge: non so se coincidano i due discorsi, ma
mi pare che siano pressochè di identico
tenore, anzi addirittura è stato inserito anche il
comune di Castellamare di Stabia. Pertanto
all'interno del decreto~legge è già previsto
quello che si proponeva il senatore Ber-
linguer.

CROCETTA. Le previsioni del Governo si
fermano all'Italia settentrionale.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. L'indirizzo del Governo e della maggio~
ranza è stato espresso attraverso il decreto-
legge recentemente approvato. Quando si
varerà una legge in questo campo verrà
considerata l'Italia intera.

Sull'emendamento dei senatori Sposetti e
Ranalli (1.Tab.C.170) devo rilevare che esso
non modifica gli stanziamenti: si tratta sola-
mente di aggiungere anche quello che è
avvenuto nel mese di settembre e ottobre del
1987 nella previsione della tabella C. Se
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quest'ultima fosse stata formulata adesso da
parte del Governo, e non in agosto, probabil~
mente sarebbero già stati inclusi questi mesi.
Non è possibile fare una distinzione tra la
Valtellina e la altre zone colpite, oppure tra
quello che è avvenuto ad agosto e quello che è
avvenuto a settembre e a ottobre. Evidente~
mente l'intervento del Governo dovrà essere e
sarà di carattere generale e non è necessario
accogliere l'emendamento l.Tab.C.170 in
quanto comporta solo una precisazione a mio
avviso superflua.

PRESIDENTE. Questa discussione è post
mortem perchè i soldi sono già stati utilizzati
per decreto~legge.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Comunque il relatore si rimette alla
valutazione del Governo.

Il parere è invece contrario sull'emenda~
mento l.Tab.C.164: ho già pregato il senatore
Sposetti di ritirarlo perchè i problemi che
attengono quella zona hanno una diversa inter~
pretazione.

L'emendamento l.Tab.C.95, dei relatori For~
te ed Abis, è stato ritirato in quanto assorbito
in altra norma.

Gli emendamenti l.Tab.C.124, l.Tab.C.141 e
l.Tab.C.121, presentati dai senatori Spadaccia
ed altri, sono stati dichiarati preclusi dalla
votazione rispettivamente degli emendamenti
10.81, 10.56 e 10.55. Esprimo parere contrario
agli emendamenti l.Tab.C.113, dei senatori
Cortese ed altri, e l.Tab.C.143, dei senatori
Pecchi oli ed altri.

Per quanto riguarda l'emendamento
1.Tab.C.142 del senatore Volponi mi rimetto
alla valutazione del Governo.

Esprimo parere contario sugli emendamenti
l.Tab.C.171, dei senatori Vesentini ed altri,
l.Tab.C.160, del senatore Rastrelli, e
1.Tab.C.162, del senatore Parisi.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.C.176, presentato dai senatori Taramelli
e Crocetta (per l'istituzione del fondo per la
corresponsione dei contributi a carico dello
Stato sui mutui per i giornali di particolare
valore sociale: 10 miliardi rispettivamente per
il 1988, il 1989 e il 1990), non sono favorevole,
così come sono contrario all'emendamento

1.Tab. C.1 77 del senatore Rastrelli che reca
l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a
concedere mutui alle società editrici di stampa
dei partiti rappresentati in Parlamento. Espri~
mo inoltre parere contrario sull'emendamento
1.Tab.C.178, dei senatori Scivoletto ed altri,
per ~n intervento organico per la riconversio~
ne ad usi civili della base missilistica di
Comiso.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.C.179, dei senatori Vignola, Chiaromon~
te e Imbriaco, sulla stazione zooologica «Anto~
nio Dohrn» di Napoli, inviterei i presentatori
ad un momento di riflessione per vedere di
trovare una copertura all'emendamento: for~
mulato in questo modo infatti non può essere
accolto. Bisognerebbe trovare il modo di
inserire questa norma nell'articolato, perchè
essa non può riguardare la tabella C: la
normativa esiste e non si deve varare una
nuova legge. Qualora questo problema fosse
risolto, non esprimerei parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Se l'emenda~
mento presentato alla tabella C venisse boccia~
to, i presentatori potrebbero ripresentarlo
come emendamento all'articolato.

VIGNOLA. La legge esiste e reca un contri~
buto per il 1986 e per il 1987, che però si è
rivelato insufficiente: quindi si avverte la
necessità di rifinanziarla.

AMATO, ministro del tesoro. Tuttavia le
procedure non consentono che un emenda~
mento presentato dalla tabella C valga come
emendamento per l'articolato: occorre un
emendamento ad hoc.

VIGNOLA. Possiamo prevedere uno stanzia~
mento in tabella C e poi variamo l'articolato.

AMATO, ministro del tesoro. L'emendamento
può essere respinto in questa sede e ripresen~
tato in Aula.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, esprimo infine pare~
re contario sull'emendamento l.Tab.C.175,
presentato dai senatori Berlinguer ed altri e
relativo al fondo per il risanamento, la ricon~
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versione e la rilocalizzazione di impianti
produttivi che determinano gravi danni o gravi
rischi alla salute e all'ambiente.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.C.166 del Governo il parere è evidente-
mente favorevole.

AMATO, ministro del tesoro. Il parere del
Governo è contrario sui subemendamenti
l.Tab.C.166j1, l.Tab.C.166j2, l.Tab.C.166j3,
l.Tab.C.166j4, l.Tab.C.166jS, l.Tab.C.166j6,
l.Tab.C.166j7, l.Tab.C.32, l.Tab.C.26,
l.Tab.C.33 e l.Tab.C.6. Ci impegnamo, per
l'Aula, ad esplicitare la quantificazione conte-
nuta nel testo del Governo.

Il parere è altresì contrario sugli emenda-
menti l.Tab.C.37, l.Tab.C.l27, l.Tab.C.34,
l.Tab.C.3S, l.Tab.C.lS7, l.Tab.C.146,
l.Tab.C.36, l.Tab.C.168, l.Tab.C.38,
l.Tab.C.39, l.Tab.C.41, l.Tab.C.30, l.Tab.C.40,
l.Tab.C.42, l.Tab.C.43, l.Tab.C.44.

PRESIDENTE. Su questo punto vi è un
emendamento del Governo che reca, però,
uno stanziamento diverso.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Mi rimetto al Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo se ne
è fatto carico con un limite finanziario più
ridotto, il parere è quindi contrario.

Esprimo parere contrario anche agli emen-
damenti l.Tab.C.129, l.Tab.C.128, l.Tab.C.22,
l.Tab.C.4S, l.Tab.C.46, l.Tab.C.2S, l.Tab.C.3,
l.Tab.C.4, l.Tab.C.48, l.Tab.C.49, l.Tab.C.SO,
l.Tab.C.107, l.Tab.C.99, l.Tab.C.116,
l.Tab.C.11S, l.Tab.C.2, l.Tab.C.174,
l.Tab.C.S1, l.Tab.C.1S2, l.Tab.C.S3,
l.Tab.C.24, l.Tab.C.23, l.Tab.C.12S,
l.Tab.C.64, l.Tab.C.13, l.Tab.C.126,
l.Tab.C.S8, l.Tab.C.21, l.Tab.C.SS, l.Tab.C.61,
l.Tab.C.17. Il parere è favorevole per quanto
riguarda l'emendamento l.Tab.C.94.

Il parere è contrario sugli emendamenti
l.Tab.C.62, l.Tab.C.9, l.Tab.C.14S, l.Tab.C.18,
l.Tab.C.ll, l.Tab.C.S2, l.Tab.C.S4, l.Tab.C.27,
l.Tab.C.106, l.Tab.C.S7, l.Tab.C.59,
l.Tab.C.63, l.Tab.C.6S, l.Tab.C.66, l.Tab.C.S6.
Gli emendamenti l.Tab.C.93, l.Tab.C.29 e
l.Tab.C.69 sono tra loro connessi e l'approva-

zione di uno di essi preclude quella dei
restanti. Essendo stato l'emendamento
l.Tab.C.93 ritirato, il Governo esprime parere
favorevole all'emendamento l.Tab.C.29, che
indica anche la copertura finanziaria ed è
comprensivo dell'emendamento l.Tab.C.69.

Il parere è contrario sugli emenqamenti
l.Tab.C.70, l.Tab.C.67, l.Tab.C.169,
l.Tab.C.68, l.Tab.C.71, l'esigenza esiste, tutta-
via l'emendamento è senza copertura. Apprez-
zo quindi l'opinione del relatore, ma non
posso accoglierlo. Parere altresì contrario
sugli emendamenti l.Tab.C.19, l.Tab.C.173,
l.Tab.C.7, l.Tab.C.72 e l.Tab.C.20. Circa la
questione del turismo, accolgo la proposta del
Presidente di tornare al testo iniziale del
Governo ritirando tutti gli emendamenti.
Quindi, per parte mia, ritiro l'emendamento
1.Tab.C.31.

Parere contrario sugli emendamenti
l.Tab.C.74, l.Tab.C.180, l.Tab.C.7S,
l.Tab.C.82, l.Tab.C.76, l.Tab.C.77, l.Tab.C.81.

Esprimo parere favorevole all'emendamento
l.Tab.C.167. Parere negativo sugli emenda-
menti l.Tab.C.100, l.Tab.C.108, l.Tab.C.lOS,
l.Tab.C.I04, l.Tab.C.S, l.Tab.C.12,
l.Tab.C.lS8, l.Tab.C.161, l.Tab.C.47,
l.Tab.C.103, l.Tab.C.101, l.Tab.C.1l0.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.C.8, devo far presente che la realizzazio-
ne della mappa nazionale delle industrie delle
industrie a rischio a quanto mi risulta potreb-
be risultare finanziata con una delle voci
generiche del Fondo per gli investimenti
ambientali. Quando parlai con il Ministro
dell'ambiente su dove collocare certe iniziati~
ve, convenimmo che era più opportuno inse~
rirle in quella previsione e dunque sono fra
coloro che, anche senza accogliere l'emenda-
mento, credono che tale esigenza sia ricoperta
anche dalla dizione generica.

Esprimo parere favorevole sugli emenda-
menti l.Tab.C.78 e l.Tab.C.79. Mentre, per
quanto riguarda l'emendamento l.Tab.C.144
relativo all' Adriatico, mi rimetto al giudizio
della Commissione, ma devo esprimere un
parere negativo perchè, per quanto mi renda
condo della straordinaria importanza del pro-
blema, avendo fra l'altro a suo tempo convenu~
to una forma più adeguata per risolvere la
questione di mettere insieme le ragioni dei
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Ministri competenti e degli apparati compe~
tenti per valutare in modo coordinato i
fabbisogni e finalizzare gli stanziamenti molte~
plici alla copertura di quei fabbisogni, il fatto
che un'istanza locale, sia pur di grandissimo
rilievo, possa in questo modo legificare se
stessa al di là di fondi aventi finalità complessi~
ve pertinenti, diventa un precedente molto
grave. L'azione dei Governi non sempre è
soddisfacente come dovrebbe, ma è inutile che
parliamo di programmazione di interventi, di
fissazione di priorità e di quant'altro, se poi
basta la formazione di una maggioranza sul
problema del Po, oppure su quello del Tevere
o su qualunque altra cosa perchè questa con
un provvedimento blocchi una somma verso
queste finalità sottraendo la a qualunque altra.
Quella in esame la considero certo una
priorità, ero pronto a riconoscerla tale e a
prevedere stanziamenti complessivi pertinenti
che tenessero conto di questo problema, ma si
tratta di una questione di metodo. Mi dispiace,
ma il mio parere è contrario a questa spesa.

POLLICE. La maggioranza ci ha tenuti
bloccati tutta la mattina su tale questione.

AMATO, ministro del tesoro. Esprimo parere
negativo ~ e forse sarò battuto in questa

Commissione ma la mia è una opinione molto
precisa ~ sugli emendamenti l.Tab.C.80 e

l.Tab.C.136.
L'emendamento l.Tab.C.ISl è stato già riti~

rata.
Parere negativo sull'emendamento

l.Tab.C.88.
Parere pOSItIVO sull'emendamento

l.Tab.C.131 e l.Tab.C.117.
Parere negativo sull'emendamento

l.Tab.C.91.
In particolare, per quanto riguarda l'emen~

damento l.Tab.C.117, c'è un'esigenza analoga
presentata con una maggior flessibilità in
questo emendamento.

Parere positivo sull'emendamento
l.Tab.C.1.

Parere negativo sugli emendamenti
l.Tab.C.83, l.Tab.C.IS, l.Tab.C.84, l.Tab.C.8S,
l.Tab.C.14, l.Tab.C.IS9, l.Tab.C.163,
l.Tab.C.86, l.Tab.C.87. Quest'ultimo è un
emendamento chiarissimo; a parte le cifre mi
rendo conto del senso che può avere suggerito

l'adozione di tre voci separate in un'unica
dizione che poi abbia come proprio elemento
base l'anticipazione di un piano quinquennale.
Una dizione più sintetica non credo sarebbe
soddisfacente perchè non c'è soltanto il pro~
blema dei progetti integrati del trasporto, ma
probabilmente vi saranno progetti integrati
per le aree urbane, e implica la presa in carico
da parte di chi li predispone di aspetti anche
diversi da quello del trasporto. Dunque, il
parere negativo ha la riserva di riprendere in
considerazione in tema in Aula, però ferme
restando in ogni caso le somme degli stanzia~
menti.

CROCETTA. C'è scritto: «ferme restando le
somme» .

AMATO, ministro del tesoro. L'emendamento
I.Tab.C.87 è maggiore della somma delle tre
voci della tabella c. Ne parlerò al Ministro
competente, ritengo possa avere un senso
andare nella direzione indicata da questi due
emendamenti e in particolare dal secondo.
Comunque, attualmente il parere è negativo.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti
l.Tab.C.89, l.Tab.C.90, l.Tab.C.170,
I.Tab.C.I64.

SPOSETTI. Non capisco il parere negativo
all'emendamènto I.Tab.C.170.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Si può richiamare la legge che ha convertito il
decreto~legge.

SPOSETTI. Non c'è alcun aumento di
spesa.

CROCETT A. Perchè il Governo lo inserisce
in tabella C?

AMATO, ministro del tesoro. Era nato così
prima che il decreto~legge di emergenza
venisse convertito nella legge sulla ricostruzio~
ne. Questa è una operazione avvenuta in
Parlamento. Nel frattempo ci sono state altre
calamità rispetto a quella della Valtellina,
quindi abbiamo uno stanziamento che tiene
conto della Valtellina, ma non solo. Non me la
sento di accogliere al buio questo emenda~
mento.



Senato della Repubblica ~ 1083 ~

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

X Legislatura

SPOSETTI. C'è già nella dizione del Governo
qualcosa al di fuori della Valtellina. Si parla
infatti di Italia settentrionale e centrale.

AMATO, ministro del tesoro. Ripeto che
l'emendamento al momento non mi è chiaro
circa la distinzione tra emergenza e ricostru~
zione che implica, in questo secondo caso, un
impegno a medio e lungo termine.

Qui si parla di ricostruzione. Io conosco ad
esempio una parte della Maremma colpita
dalle pioggie di ottobre che ha avuto bisogno
di interventi di urgenza; mi sentirei però
ridicolo se per quelle zone parlassi anche di
interventi per la ricostruzione!

SPOSETTI. Quando ci sono da fare gli argini
cos'è se non ricostruzione?

AMATO, ministro del tesoro. Comunque il
parere del Governo è contrario.

Esprimo ugualmente parere contrario sul~
l'emendamento l.Tab.C.164 mentre l'emenda~
mento l.Tab.C.9S è stato ritirato; l'emenda-
mento l.Tab.C.I13 è ricompreso nell'ultima
formulazione della tabella C e pertanto è stato
già ritirato.

Esprimo poi parere negativo sugli emenda-
menti l.Tab.C.143, l.Tab.C.142, l.Tab.C.171,
l.Tab.C.160, l.Tab.C.162, l.Tab.C.17S,
l.Tab.C.176, l.Tab.C.I77 e l.Tab.C.178, men~
tre per quanto riguarda l'emendamento
I.Tab.C.179 si era deciso di accantonare al fine
di individuarne la copertura finanziaria duran~
te l'esame del provvedimento da parte del~
l'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Ri-
cordo che tutti gli emendamenti tendenti ad
inserire modificazioni nella formulazione degli
accantonamenti inclusi nella tabella C devono
essere considerati come subemendamenti al-
l'emendamento l.Tab.C.166, presentato dal
Governo, interamente sostitutivo della stessa
tabella C.

Metto ai voti il subemendamento
l.Tab.C.166jl, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto

Metto ai voti il subemendamento
l.Tab.C.166j2, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto

Metto ai voti il subemendamento
l.Tab.C.166j3, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto

Metto ai voti il subemendamento
l.Tab.C.166j4, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto

Metto ai voti il subemendamento
l.Tab.C.166jS, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto

Metto ai voti il subemendamento
I.Tab.C.166j6, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto

Metto ai voti il subemendamento
1.Tab.C.166j7, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto

Ricordo che l'emendamento l.Tab.C.130,
presentato dai senatori Degan e Boato, è
precluso dalla votazione sull'emendamento
9.86.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.32,
presentato dal senatore Andriani e da altri se-
natori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.26,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.33,
presentato dai senatori Crocetta e Sposetti.

Non è accolto
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.6,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto

Passiamo alla votazione dell'emendamento
l.Tab.C.37.

CROCETTA. Signor Presidente, credo che
sulla questione affrontata da tale emendamen~
to sia il caso di approfondire maggiormente il
nostro esame. Il Governo ha detto di volere
verificare: noi accettiamo tale verifica perchè
è bene che su cose del genere si facciano i
conti nella maniera adeguata. Credo che il
testo sulla base del quale si può eventualmente
andare ad una verifica sia quello dell'emenda~
mento l.Tab.C.37 perchè è quello che si basa
sul fatto che la legge stabilisce che il 95 per
cento dei proventi dall'imposta di fabbricazio~
ne vengano destinati alla regione Sicilia. Ci
siamo preoccupati di fare i conti ed abbiamo
potuto constatare che quelli che noi proponia~
mo sono i conti che risultano giusti, al
contrario di quelli suggeriti dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.C.37, presentato dal senatore Scivoletto
e da altri senatori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.127,
presentato dal senatore Boato e da altri se-
natori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.34,
presentato dal senatore Andriani e da altri se~
natori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.35,
presentato dal senatore Andriani e da altri se~
natori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.157,
presentato dal senatore Rastrelli.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.146,
presentato dal senatore Parisi.

Non è accolto

Ricordo che l'emendamento l.Tab.C.122,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, è da considerarsi precluso dalla
votazione sull'emendamento 10.52.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
1.Tab.C.36.

CROCETTA. Signor Presidente, ritengo che
la questione del recupero ambientale delle
zone interessate dal condono edilizio sia una
delle questioni più importanti che abbiamo
davanti. Lo Stato non può prelevare le somme
derivanti dal condono e lasciare poi in situa~
zioni abnormi i comuni interessati. Il condono
è diventato solamente un'operazione di tipo
fiscale! Noi riteniamo che le somme derivanti
dal condono debbano servire invece al recupe~
ro dell'ambiente.

Si fanno tanti discorsi di tipo ambientalistico
e quando poi esisterebbero le condizioni reali
per intervenire non lo si fa. Esistono situazioni
allarmanti, con quartieri senza fognature e
senza strade in una condizione disumana;
eppure, lo Stato preleva denaro senza dare
alcun tipo di risposta a questi problemi. Noi
riteniamo ~ ripeto ~ che le somme incamerate

dallo Stato per il condono debbano essere
destinate al recupero ambientale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
1.Tab.C.36, presentato dal senatore Andriani e
da altri senatori.

Non è accolto

Ricordo che gli emendamenti l.Tab.C.140 e
l.Tab.C.137, entrambi presentati dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, sono da conside~
rarsi preclusi dalle precedenti votazioni, ri~
spettivamente, sugli emendamenti 10.57 e
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10.46, mentre l'emendamento l.Tab.C.165 è
stato ritirato dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.168,
presentato dal senatore Visconti e da altri se~
natori.

Non è accolto

L'emendamento l.Tab.C.132 è precluso dal-
la votazione sull'emendamento 10.85, mentre
sono stati ritirati gli emendamenti l.Tab.C.149,
dal Governo, e 1.Tab.C.172, dal senatore Del-
l'Osso.

Sono poi da considerarsi preclusi gli emen-
damenti l.Tab.C.123 e l.Tab.C.139, entrambi
presentati dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, dalle votazioni, rispettivamente, sugli
emendamenti 10.79, e 10.92, 10.89 e 10.84.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.38,
presentato dal senatore Alberici e da altri sena-
tori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.39,
presentato dal senatore Alberici e da altri sena-
tori.

Non è accolto

Anche l'emendamento l.Tab.C.150 è stato
ritirato dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.4l,
presentato dal senatore Vetere.

Non è accolto

Passiamo alla votazione sull'emendamento
l.Tab.C.30.

CORLEONE. Signor Presidente, con questo
emendamento riproponiamo un emendamen-
to, peraltro già approvato nella precedente
legge finanziaria, per il rafforzamento delle
strutture e dei mezzi in dotazione alle forze di
polizia per le tre regioni Calabria, Campania e
Sicilia. Assistiamo ad una continua retorica
che è tale perchè nel momento in cui si
propone di intervenire con mezzi, strutture e
stanziamenti pèr affrontare, come in questo
caso, l'offensiva della grande criminalità nelle

regionI III cui esistono questi fenomeni di
grande criminalità organizzata (mafia, n'dran-
gheta, eccetera) si dice di no. Il problema non
è nei termini in cui lo ha espresso il relatore
dicendo che all'interno delle possibilità del
Ministero degli interni si può realizzare qual~
cosa a tal fine. Si tratta qui di una finalizzazio~
ne ben definita verso la quale occorre indiriz-
zare le strutture perchè vi è una richiesta
precisa che proviene non solo da parte del
sindacato di polizia, ma anche dei responsabili
delle forze dell'ordine i quali fanno notare
proprio come non vi siano sufficienti caserme
e posti di polizia! Occorre quindi un piano
straordinario di emergenza che non può essere
ricompreso all'interno dello stanziamento or~
dinario. Non è possibile realizzare ciò che
viene richiesto con mezzi ordinari, per cui
riproponiamo ciò che pure era contenuto
nella legge finanziaria dello scorso anno che
aveva dato una risposta positiva su questo
fronte. A me sembra che certi fenomeni,
specialmente in Calabria, si siano drammatica-
mente acuiti, per cui riteniamo che sia profon-
damente contrario ad una logica risposta a
determinate esigenze il fatto che il Governo
dica di no ad una misura come quella da noi
proposta.

CROCETTA. Signor Presidente, vorrei fare
una dichiarazione di voto sia sull'emendamen~
to l.Tab.C.30 sia sull'emendamento l.Tab.C.43
che esamineremo in seguito, in quanto la
differenza è solo nelle cifre essendo analogo lo
spirito dei due emendamenti. Vi è, in Campa-
nia, Calabria e Sicilia, una situazione molto
grave sul terreno dell'ordine pubblico. Non
credo ci si possa attardare su una questione
del genere. Abbiamo comuni in cui i morti
ammazzati sono all'ordine del giorno, in cui si
verificano continuamente fatti estremamente
gravi per cui vi è la necessità di intervenire.

Nella passata legislatura avevo presentato
alcune interrogazioni che però non hanno
trovato la sensibilità da parte del Governo nel
rispondere. Lo scorso anno avevamo già posto
il problema durante l'esame della legge finan~
ziaria. Riteniamo ora che sia assolutamente
giusto dare risposta perchè ci sono comuni ~

ripeto ~ che hanno bisogno di un intervento

preciso in questa direzione.
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È un intervento teso a migliorare i livelli di
organico e le strutture. Non si possono dare
risposte adeguate con i fondi ordinari del
Ministero dell'interno o del Ministero della
difesa, è necessario un intervento straordina~
rio ed una legislazione precisa.

Per questi motivi voteremo a favore sul~
l'emendamtno l.Tab.C.30 del senatore Spadac~
cia e di altri senatori. Se tale emendamento
non dovesse essere accolto voteremo a favore
sull'emendamento l.Tab.C.43, presentato dai
senatori del mio Gruppo.

PARISI. Credo si debba dare atto che
l'esigenza sottolineata dai colleghi dell'opposi~
zione sia fondata. La risposta data dal relatore,
però, non è contraddittoria con tale esigenza,
dal momento che non possiamo dar luogo ad
uno stanziamento specifico. È nella politica
complessiva nel settore delle forze dell'ordine
che lo Stato deve intervenire. Sarebbe bene, in
questa occasione, dare atto alla regione Sicilia,
che per molti versi sottoponiamo ad un
giudizio critico per la scarsa capacità spesa, di
avere agevolato l'insediamento di nuovi posti
di polizia in alcuni territori, finanziando con
10.000 miliardi la costituzione del decimo
gruppo di carabinieri a Monreale e di una
nuova compagnia in provincia di Catania.

Resta comunque l'impegno da parte del
Governo di prestare particolare attenzione alle
zone che ne hanno più bisogno.

MANCIA. Anche noi vogliamo sollecitare il
Governo a tenere nella dovuta considerazione
questo aspetto finanziario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
I.Tab.C.30, presentato dal senatore Spadaccia
e da altri senatori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.40,
presentato dal senatore Zuffa e da altri se~
natori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento I.Tab.C.42,
presentato dal senatore Bollini.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.43,
presentato dalla senatrice Tedesco Tatò e da
altri senatori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.44,
presentato dal senatore Visconti e da altri se~
natori.

Non è accolto

Passiamo alla votazione dell'emendamento
l.Tab.C.129.

CORLEONE. Con gli emendamenti
l.Tab.C.128 ed l.Tab.C.129 proponiamo che
del piano decennale di grande viabilità non si
parli più. Si tratta infatti di un ulteriore fattore
di distruzione del territorio: occorre invece un
piano di manutenzione ordinaria. Si tratta di
due cose diverse che invece il Governo ha
ritenuto di considerare nella medesima voce.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.C.129, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.128,
presentato dal senatore Boato e da altri se~
natori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.22,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto

L'emendamento l.Tab.C.118 è precluso dal~
la votazione sull'emendamento 10.50.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.4S,
presentato dal senatore Visconti e da altri se~
natori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.46,
presentato dai senatori Visconti e Lotti.

Non è accolto
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Gli emendamenti l.Tab.C.28 e l.Tab.C.98,
presentati entrambi dal senatore Pieralli e da
altri senatori, sono stati ritirati dai proponenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
l.Tab.CA7.

CROCETTA. Abbiamo modificato il testo del
nostro emend~mento, sperando che il Gover-
no lo accogliesse. In fondo non vi è alcuna
spesa aggiuntiva per il 1988, mentre si preve-
dono 20 miliardi per il 1989 e per il 1990, che
appaiono necessari, se non vogliamo sprecare
quanto è stato investito mediante un decreto-
legge di alcuni giorni fa sul «barocco siciliano»
e sul «barocco pugliese».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.CA 7, presentato dal senatore Scivoletto
e da altri senatori.

Non è accolto

I successivi emendamenti l.Tab.C.119,
l.Tab.C.120, l.Tab.C.133, l.Tab.C.97,
l.Tab.C.13S e l.Tab.C.134 del senatore Spa-
daccia e altri sono preclusi dalle votazioni
effettuate su alcuni emendamenti relativi al-
l'articolo 10.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.2S,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.3,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.CA,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.CA8,
presentato dal senatore Lotti e da altri se-
natori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.CA9,
presentato dal senatore Lotti e da altri se-
natori.

Non è accolto

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.SO,
presentato dal senatore Lotti e da altri se-
natori.

Non è accolto

L'emendamento l.Tab.C.96, presentato dal
senatore Ranalli e da altri senatori, è stato
ritirato dai proponenti.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.107,
presentato dal senatore Boato e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.99,
presentato dal senatore Ranalli e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.116,
presentato dal senatore Ranalli e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.llS,
presentato dal senatore Sartori e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Il subemendamento l.Tab.C.1SSjl, presen-
tato dal senatore Cortese, è stato ritirato dal
proponente.

L'emendamento l.Tab.C.1SS, presentato dal
senatore Abis, è precluso.

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

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.174,
presentato dal senatore Andriani e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.Sl,
presentato dai senatori Giacchè, cui il senatore
Giacchè ha apposto la sua firma.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.1S2,
presentato dal senatore Rastrelli.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l. Tab. C. 178,
presentato dal senatore Scivoletto e da altri se~
natori.

Non è accolto.

L'emendamento l.Tab.C.138, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori, è
precluso dalla votazione sull'emendamento
10.90.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.S3,
presentato dal senatore Consoli e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.24,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.23,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.12S,
presentato dal senatore Boato e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.64,
presentato dal senatore Consoli e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.13,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

L'emendamento l.Tab.C.147, presentato dai
senatori Cortese e Forte, è stato ritirato dai
proponenti.

. ~

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.126,
presentato dal senatore Boato e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.S8,
presentato dal senatore Consoli e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.21,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Pro~
gramma di razionalizzazione delle strutture
degli enti fieristici», sostituire gli importi con i
seguenti: «1988: 20.000; 1989: 20.000; 1990:
20.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
diminuire di pari importo il limite massimo del
saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario.

l.Tab.C.21 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Non è accolto.

L'emendamento l.Tab.C.92, da me presenta~
to, è stato ritirato, mentre l'emendamento
l.Tab.C.16, presentato dal senatore Spadaccia
e da altri senatori, si intende precluso.

BOATO. Perchè?

PRESIDENTE. È stata soppressa la corn~
spondente voce del bilancio.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.5S,
presentato dal senatore Consoli e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Provve~
dimenti di sostegno e di riforma del commer~
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cio», sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
50.000; 1989: 150.000; 1990: 350.000».

1.Tab.C.55 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, BE~

NASSI

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.61,
presentato dal senatore Pecchioli e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», sostituire la voce:
«Incentivi per le piccole e medie imprese ed
ammodernamento delle imprese minori», con
i relativi importi, con 1'altra: «Fondo a favore
delle piccole e medie imprese per l'accesso
all'innovazione, l'assistenza tecnica e la pro~
mozione industriale», con i seguenti impor~
ti:« 1988: 200.000; 1989: 400.000; 1990:
600.000».

1.Tab.C.61 PECCHIOLI, BENASSI, CONSOLI, GIA~

NOTTI, BAIARDI

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.17,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Incentivi
per le piccole e medie imprese e ammoderna~
mento delle imprese minori», sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 50.000; 1989:
60.000; 1990: 60.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
diminuire di pari importo il limite massimo del
saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario.

1.Tab.C.17 SPADACCIA,BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.94,
presentato dal senatore Cortese ed Azzarà, cui

hanno aggiunto le firme i senatori Mancia e
Zanella, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Incentivi
per le piccole e medie imprese e ammoderna~
mento delle imprese minori», sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 100.000; 1989:
150.000; 1989: 150.000».

Nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Mini~
stero del tesoro», aggiungere la voce: «Consor~
zi di garanzia collettiva fidi», con i seguenti
importi: «1988: 5.000; 1989: 5.000; 1990:
5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano
finanziam~nto ENEA», sostituire gli importi con
i seguenti: «1988: 1.055.000; 1989: 1.065.000;
1990: 1.115.000».

.
1.Tab.C.94 CORTESE, AZZARÀ,MANCIA, ZANELLA

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.62,
presentato dal senatore Andriani e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinan~
ziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di
risparmio dei consumi energetici», sostituire
gli importi con i seguenti:<<1988: 300.000; 1989:
300.000; 1990: 300.000».

1.Tab.C.62 ANDRIANI, GIANOTTI, CONSOLI, CAR~

DINALE, BAIARDI

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
1.Tab.C.9, presentato dal senatore Nebbia.

CORLEONE. Signor Presidente, desidero
aggiungere la mia firma all'emendamento
1.Tab.C.9 e specificare ovviamente che votia~
mo a favore dello stesso. Signor Ministro,
anche qui occorre chiarirsi: è possibile che per
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gli anni 1988, 1989 e 1990 si preveda per
l'ENEA uno stanziamento maggiore di qualche
centinaia di miliardi rispetto a quello per il
1987, dopo il risultato referendario? Ancora
non si è deciso quale destinazione avrà questo
ente e dobbiamo considerare che fino ad
adesso la maggiore percentuale degli stanzia~
menti è stata destinata al PEC, al Cirene e a
tutti i progetti nucleari. Ripeto: dopo i risultati
referendari pensate ancora di dover aumenta~
re la dotazione finanziaria dell'ENEA? Non
capisco la logica di questa operazione.

La logica dell'emendamento 1.Tab.C.9, che
sottoscrivo, va nella direzione invece di una
diminuzione dello stanziamento. Si potrebbe
forse mantenere lo stesso finanziamento e
rafforzare quelli della legge n. 308 del 1982,
relativa alle fonti rinnovabili di energia ed al
risparmio dei consumi energetici, che ha già
dato alcuni risultati importanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda~
mento 1.Tab.C.9, presentato dai senatori Neb~
bia e altri, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano
finanziamento ENEA», sostitulre gli importi con
i seguenti: <<1988:500.000; 1989: 550.000; 1990:
600.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Rifinanziamento legge n. 308 del
1982 in materia di fonti rinnovabili di energia
e di risparmio dei consumi energetici», sosti~
tuire gli importi con i seguenti: «1988: 850.000;
1989: 850.000; 1990: 850.000».

1.Tab.C.9 NEBBIA, VESENTINI, CORLEONE

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.145,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano
finanziamento ENEA», sostituire gli importi:
«1988: 1.100.000; 1989: 1.150.000; 1990:
1.200.000», con i seguenti: «1988: 1.060.000;
1989: 1.070.000; 1990: 1.130.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubri~a,
alla voce: «Ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche», sostituire gli importi: «1988:
10.000; 1989: 20.000; 1990: 30.000», con i
.<..eguentl: «1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990:
100.000».

1.Tab.C.145 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Non è accolto.

L'emendamento 1.Tab.C.154, presentato dal
senatore Forte e da altri senatori, è stato riti~
rato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.18,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Piano
finanziamento ENEA», sostituire gli lmporti con
i seguenti: «1988: 730.000; 1989: 800.000; 1990:
850.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
diminuire dl pari importo il limite massimo del
saldo netto da finanzzare e del ricorso al
mercato finanziario.

1.Tab.C.18 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.ll,
presentato dal senatore Fiori e da altri senato~
ri, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Fondo per l'incentivazione di studi e ricerche
per la riconversione dell'industria bellica»,
.con i seguenti importi: «1988: 5.000; 1989:
7.000; 1990: 9.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Piano finanziamento ENEA», ridur~
re gli importi di una corrispondente cifra.

1.Tab.C.11 FIORI, NEBBIA, ONORATO, ARFÈ, VE.

SENTINI

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento I.Tab.C.52,
presentato dal senatore Salvato e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato>,., aggiungere la voce:
«Fondo per 'la riconversione delle industrie
produttrici di armamenti e materiale bellico»,
con i seguenti importi: «1988: 50.000; 1989:
300.000; 1990: 450.000».

I.Tab.C.52 SALVATO, CONSOLI, GIACCHÈ, TEDE.

SCO TATÒ, BOLDRINI, ZUFFA, FER.

RARA Maurizio, FERRAGUTI

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.54,
presentato dal senatore Consoli e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Fondo straordinario per la razionalizzazione
della rete distributiva nei grandi centri (capo~
luoghi di provincia»>, con i seguenti importi:
«1988: 50.000; 1989: 200.000; 1990: 300.000».

1.Tap.C.54 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, BE.

NASS!

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.27,
presentato dal senatore Boato e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Revisione del piano energetico nazionale, in
direzione delJa ricerca, produzione e applica-
zione di tecnologie per il risparmio energetico
e per l'utilizzazione di fonti energeticherinno~
vabili», con I seguenti Importi: «1988: 850.000;
1989: 1.000.000; 1990: 1.200.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Piano finanziamento ENEA», sosti-
tuire gli importi con i seguenti: «1988: 500.000;
1989: 550.000; 1990: 600.000», e sopprimere la
voce: «Rifinanziamento della legge n. 308 del

1982 in materia di fonti rinnovabili di energia
e di risparmio dei consumi energetici», con i
relativi importi; sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzio~
ne ordinaria e straordinaria», sostitUlre gli
importi con i seguenti: «1988: 350.000; 1989:
950.000; 1990: 1.150.000».

1.Tab.C.27 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STR!K LIE.

VERS

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.106,
presentato dal senatore Boato e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

In Vla subordinata all'emendamento
i.Tab.C.2?, al comma 6, nella tabella C
richwmata, sotto la rubrica: «Ministero dell'in~
dustria, del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Revisione del piano
energetico nazionale, in direzione della ricer~
ca, produzione e applicazione di tecnologie
per il risparmio energetico e per l'utilizzazione
di fonti energetiche rinnovabili», con i seguenti
importi: «1988: 1.100.000; 1989: 1.200.000;
1990: 1.500.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Piano finanziamento ENEA», sostl~
tuire gli importi con i seguenti: «1988: 500.000;
1989: 550.000; 1990: 600.000», e sopprimere la
voce: «Rifinanziamento della legge n. 308 del
1982 in materia di fonti rinnovabili di energia
e di risparmio dei consumi energetici», con I
relativi importi; sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decenna1e
di grande viabilità ed interventi di manutenzio~
ne ordinaria e straordinaria», sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 350.000; 1989:
950.000; 1990: 1.150.000».

Conseguentemente, all'articolo 20 aggiur:ge~
re il seguente comma: «... Il contributo straor~
dinario per gli anni 1987 ~ 1990 di cui al comma

15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre
1986, n.91O, è determinato in lire 6.140
miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi,

lire 1.500 miliardi e lire 1.000 miliardi,
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rispettivamente secondo le finalità di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo 7, comma 15
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la
predisposizione ad opera del Ministero per
l'ambiente di uno studio sulla valutazione
dell'impatto ambientai e dell'opera di cui al-
l'articolo 9 della legge 12 agosto 1982,
n. 531».

l.Tab.C.106 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.57,
presentato dal senatore Pecchioli e da 'altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Fond~) per l'innovazione tecnologica e ricon-
versione, attraverso accordi di programma
con le imprese pubbliche e private», con i
seguenti importi: «1988: 1.000.000; 1989:
2.000.000; 1990: 2.000.000».

l.Tab.C.57 PECCHIOLI, CONSOLI, BENASSI, GIA~

NOTTI, BAIARDI

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.59,
presentato dal senatore Gianotti e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Intervento per l'eliminazione del piombo
dalle benzine», con i seguenti importi: «1988:
5.000; 1989: 10.000; 1990: 10.000».

l.Tab.C.59 GIANOTTI, CONSOLI, CARDINALE,
BAIARDI

Non è accolto.

L'emendamento l.Tab.C.60, presentato dal
senatore Consoli e da altri senatori, è stato riti-
rato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.63,
presentato dal senatore Consoli e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», aggiungere la voce:
«Fondo di indennizzo per la ristrutturazione
della rete distributiva dei carburanti», con i
seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 200.000;
1990: 200.000».

l.Tab.C.63 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, GA~

LEOTTI

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.65,
presentato dal senatore Andriani e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato», aggiungere le sottoe-
lencate voci con i relativi importi: «Fondo per
un programma straordinario di incentivazione
degli usi civili del metano nelle grandi città in
sostituzione dell'energia elettrica e degli altri
idrocarburi: 1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990:
150.000»; «Fondo per la trasformazione di
impianti, per l'uso e la realizzazione di impian-
ti per la produzione di miscele combustibili
acqua-carbone: 1988: 30.000; 1989: 100.000;
1990: 150.000»; «Fondo per il risanamento
ambientale e per l'adeguamento infrastruttura-
le dei territori ove hanno sede grossi impianti,
energetici: 1988: 100.000; 1989: 350.000; 1990:
500.000».

l.Tab.C.65 ANDRIANI, GIANOTTI, CONSOLI,

BAIARDI, CARDINALE

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.66,
presentato dal senatore Pecchioli e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale» con la voce: «Norme
per la realizzazione di pari opportunità e per la
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promozione di azioni positive», con i seguenti
importi: «1988: 100.000; 1989: 200.000; 1990:
300.000».

l.Tab.C.66 PECCHIOLI, SALVATO,TEDESCO TATÒ,

FERRAGUTI

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.56,
presentato dal senatore Consoli e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero del commer~
cio con l'estero» con la voce: «Riforma
dell'ICE e sviluppo della promozione commer-
ciale all'estero», con i seguenti importi: «1988:
25.000; 1989: 70.000; 1990: 70.000».

1.Tab.C.56 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, BE~
NASSI

Non è accolto.

L'emendamento l.Tab.C.93, presentato dal
senatore Gualtieri e da altri senatori, è stato ri-
tirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
l.Tab.C.29, presentato dal senatore Mancia e
da altri senatori.

CORTESE. Signor Presidente, intendo ag-
-giungere la mia firma all'emendamento

l.Tab.C.29.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.C.29, presentato dal senatore Mancia e
da altri senatori, cui ha aggiunto la propria
firma il senatore Cortese, di cui do nuovamen-
te lettura nel testo riformulato:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti-
le», alla voce: «Realizzazione di infrastrutture
nell'area portuale di Ravenna e di Ancona»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale della grande viabilità»,

ridurre gli stanziamenti per il triennia

1988-1990 del corrispondente importo.

l.Tab.C.29 MANCIA, FORTE, ZANELLA, PIZZO,

CORTESE

È accolto.

L'emendamento l.Tab.C.69, presentato dal
senatore Cascia e da altri senatori, di analogo
tenore, risulta assorbito.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.70,
presentato dai senatori Bisso e altri, di cui do
nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti-
le», alla voce: <<Industria cantieristica e arma-
toriale (Direttiva CEE n. 87/167»>, sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 100.000; 1989:
200.000; 1990: 300.000».

l.Tab.C.70 BISSO, LOTTI,SPOSETTI

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.67,
presentato dai senatori Bisso e altri, di cui do
nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti-
le», aggiungere la voce: «Piani funzionali dei
sistemi portuali: anticipazione piano quadrien-
naie», con i seguenti importi: «1988: 300.000;
1989: 800.000; 1990: 1.000.000».

l.Tab.C.67 BISSO, SEtolESI, SPOSETTI

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.169,
presentato dal senatore Bisso e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti~
le», aggiungere la voce: «Fondo per la ricerca
applicata nel settore delle costruzioni e della
propulsione navale (legge n.259 del 1976 e
legge n. 122 del 1985»>, con i seguenti importi:
<<1988:25.000; 1989: 25.000; 1990: 25.000».

l.Tab.C.169 BISSO, LoTTI, LIBERTINI,VISCONTI

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.68,
presentato dal senatore Bisso e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti~
le», aggiungere la voce: «Sostegno per il riposo
biologico attraverso il fermo temporaneo o
definitivo di pesca», con i seguenti importi:
«1988: 80.000; 1989: 50.000; 1990: 50.000».

I.Tab.C.68 BISSO, GIUSTINELLI, VISCONTI, SPO.

SETTI

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.71,
presentato dai senatori Bisso e altri, di cui do
nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della marina mercanti~
le», aggiungere la voce: «Per il rilancio del
trasporto cabotiero secondo gli indirizzi del
Piano generale dei trasportb>, con i seguenti
importi: <<1988: 50.000; 1989: 150.000; 1990:
100.000».

l.Tab.C.71 BISSO, LIBERTINI, VISCONTI

Non è accolto.

Gli emendamenti I.Tab.C.lll, presentato
dal senatore Forte e da altri senatori, e
l.Tab.C.148, presentato dal senatore Condorel-
li e da altri senatori, risultano ritirati in quanto
assorbiti.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.19,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», alla voce: «Interventi a sostegno dei
programmi delle partecipazioni statali anche
in relazione a particolari situazioni di crisb>,
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
250.000; 1989: 300.000; 1990: 350.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
diminuire di pari importo il limite massimo del

saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario.

1.Tab.C.19 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Non è accolto.

Gli emendamenti l.Tab.C.153, presentato
dal senatore Azzarà e da altri senatori, e
l.Tab.C.73, presentato dal senatore Crocetta e
da altri senatori, sono stati ritirati dai propo-
nenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
I.Tab.C.173, presentato dal senatore Crocetta
e da altri senatori.

CROCETTA. Signor Presidente, avevo pro-
posto di mantenere la nostra formulazione con
le cifre che sono state presentate da parte del
Governo nella tabella C: anche questa volta
notiamo una certa sordità. Il Ministero delle
partecipazioni statali per quanto riguarda il
Mezzogiorno anche quest'anno non mantiene
gli impegni assunti; nel programma si parla di
stanziamenti pari al 30,8 per cento in favore di
quelle aree, mentre la normativa in vigore
impone il 40 per cento. Per correggere queste
storture noi abbiamo presentato l'emenda~
mento l.Tab.C.173. Se il Governo accetta la
nostra formulazione, siamo disposti a richia~
mare le cifre contenute nella tabella C, purchè
la spesa venga destinata anche alle aree del
Mezzogiorno. Tuttavia, ripeto, notiamo anche
questa volta una certa chiusura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.C.173, presentato dal senatore Crocetta
e da altri senatori, di cui do nuovamente let-
tura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», sostituire la voce: <<Interventi a soste~
gno dei programmi delle partecipazioni statali
anche in relazione a particolari situazioni di
crisi», e gli importi relativi, con la seguente:
«Interventi a sostegno dei programmi delle
partecipazioni statali in relazione a particolari
situazioni di crisi e per nuove iniziative da
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ubicare nelle aree del Mezzogiorno: 1988:
500.000; 1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000».

1.Tab.C.173 CROCETTA, CANNATA, CONSOLI, BAR~

CA, CHIAROMONTE, ANDRIANI, VI~

GNOLA, MACALUSO

NOll è accolto.

M.etto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.7,
presentato dai senatori Riva e Vesentini, di cui
do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», aggiungere la voce: «Interventi di
ricapitaIizzazione di imprese a partecipazione
statale», con i seguenti importi: «1988: 272.000;
1989: 300.000; 1990: 300.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Partecipazione a Banche e fondi nazionali e
internazionali», ridurre gli importi di una
cornspondente cifra.

l.Tab.C.7 RIVA, VESENTINI

NOll è accolto.

Metto ai voti l'emendamento I.Tab.C.72,
presentato dal senatore Pecchioli e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richIamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», aggiungere la voce: «Autorizzazione
all'IRI, ENI ed EFIM a contrarre prestiti, con
relativi oneri degli interessi a carico dello
Stato, per contribuire al finanziamento di un
programma aggiuntivo di investimenti, del~
l'importo di lire 6.000 miliardi nel triennio
1988~1990, in nuove attività produttive, nelle
aree di cui al testo unico n. 218 del 1978», con
i seguenti importi: «1988: 100.000; 1989:
300.000; 1990: 500.000».

l.Tab.C.72 PECCHIOLI, CONSOLI, ANDRIANI, BRI~

NA, CANNATA

NOll è accolto.

L'emendamento l.Tab.C.lO, presentato dai
senatori Alberti ed Ongaro BasagIia, si intende

precluso dalla votazione sull'emendamento
14.8, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori e respinto nella seduta del 30 ot~
tobre.

Metto ai voti l'emendamento I.Tab.C.20,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Ristrutturazione, infor~
matizzazione ed ammodernamento di strutture
turistiche, ricettive ed alberghiere, anche in
riferimento al turismo giovanile», sostituire gli
importl con i seguentl: «1988: 10.000; 1989:
15.000; 1990: 20.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
diminuire di pari importo il limite massimo del
saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario.

l.Tab.C.20 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK
. LIEVERS

NOll è accolto.

L'emendamento 1.Tab.C.114, presentato dal
senatore Azzarà e da altri senatori, è stato
ritirato dai proponenti.

Metto ai voti l'emendamento J.Tab.C.180,
presentato dal senatore Mancia, di cui do
nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», premettere alla voce: «Ristruttura~
zione, informatizzazione ed ammodernamento
di strutture turistiche, ricettive e alberghiere,
anche in riferimento al turismo giovanile», le
parole: «Nuove iniziative turistiche».

l.Tab.C.180 MANCIA

NOll è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.74,
presentato dal senatore Andriani e da altri
senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello



Senato della Repubblica ~ 1096 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. l, 4 e 18sa COMMISSIONE

spettacolo», sopprimere la voce: «Ristruttura~
zione, informatizzazione ed ammodemamento
di strutture turistiche, ricettive ed alberghiere,
anche in riferimento al turismo giovanile», con
i relativi importi.

l.Tab.C.74 ANDRIANI,GALEOTTI,CONSOLI, BE-
NASSI, CARDINALE, BAIARDI

Non è accolto.

L'emendamento l.Tab.C.31, presentato dal
Governo, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.7S,
presentato dal senatore Andriani e da altri
senatori, di cui do nuovament~ lettura:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», aggiungere la voce: «Nuove strut~
ture ricettive ed ostelli per la gioventù;
ristrutturazione ed ammodernamento di strut~
ture turistiche per il turismo giovanile», con i
seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 150.000;
1990: 200.000».

l.Tab.C.7S ANDRIANI,GALEOTTI,CONSOLI, BE-
NASSI, CARDINALE, BAIARDI

Non è accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
1.Tab.C.82, presentato dalla senatrice Callari
Galli.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.76,
presentato dalla senatrice Nespolo e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.77,
presentato dalla senatrice Nespolo e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.81,
presentato dal senatore Chiarante e da altri se-
natori.

Non è accolto.

La votazione dell'emendamento l.Tab.C.l12
è preclusa dalla votazione dell'emendamento
17.0.7.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.167,
presentato dal senatore Coviello e da altri se-
natori.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.100,
presentato dal senatore Boato e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.108,
presentato dal senatore Boato e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.1OS,
presentato dal senatore Boato e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.l04,
presentato dal senatore Boato e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.S,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.12,
presentato dalla senatrice Moltisanti e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.lS8,
presentato dal senatore Rastrelli.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento LTab.C161,
presentato dal senatore Parisi.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento LTab.C.103,
presentato dal senatore Boato e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento LTab.C.101,
presentato dal senatore Boato e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento LTab.C11O,
presentato dal senatore Boato e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Metto, ai voti l'emendamento LTab.C.8,
presentato dai senatori Riva e Vesentini.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento LTab.C.78,
presentato dal senatore Petrara e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento LTab.C79,
presentato dal senatore Berlinguer e da altri
senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
LTab.C144.

CONSOLI. Ritengo che dovrebbe essere
votato prima l'emendamento LTab.C.80, il cui
eventuale accoglimento, vista la dimensione
finanziaria e l'area su cui interviene, preclude-
rebbe la votazione dell'emendamento
LTab.C.144.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
LTab.C.80, presentato dal senatore Pecchioli e
da altre senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'emendamento LTab.C.144. Do
lettura della formulazione definitiva:

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aggiun-
gere la voce: «Interventi per il disinquinamen-
to dei fiumi del bacino padano», con i seguenti
importi: «1988: 300.000; 1989: 600.000; 1990:
750.000».

Conseguentemente gli accantonamenti per il
1899,1989 e1990 disposti:

nella rubrica: «Ministero dei lavori pubbli-
ci», alla voce: «Piano decennale di grande
viabilità e interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria», vengono ridotti di lire
100.000 milioni;

nella rubrica: «Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali», alla voce: «Valorizzazione di
beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e
creazione 'di occupazione aggiuntiva» vengono
ridotti di lire 100.000 milioni;

nella rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce: «Fondo per gli interventi destinati
alla tutela ambientaI e», vengono ridotti di lire
100.000 milioni.

Conseguentemente ancora, per gli anni 1989
e 1990, lo stanziamento disposto sotto la
rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce:
«Difesa del suolo», viene ridotto, rispettivamen-
te, di lire 300.000 milioni e di lire 450.000 mi-
lioni.

LTab.C.144 GUALTIERI, COVI, FORTE, CORTESE,

CAVAZZUTI, ZANELLA

A questo emendamento sonb stati presentati
i seguenti subemendamenti, di cui do lettura:

All'emendamento 1.Taq.C.144, nel primo ca-
poverso, quarto rigo, aggiungere le parole: «e
del mare Adriatico».

LTab.C.144jl MANCIA
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All'emendamento 1.Tab.C.144, nel primo ca-
poverso, quarto rigo, aggiungere le parole:
«dell' Alto Adriatico».

l.Tab.C.144j2 CORTESE

All'emendamento 1.Tab.C.144, nel primo ca-
poverso, quarto rigo, aggiungere le parole: «e
dell 'Adriatico».

l.Tab.C.144j3 TORNATI, CASCIA

All'emendamento 1.Tab.C.144, ne'l primo ca-
poverso, sostituire gli importI con i seguenti:
«1988: 500.000; 1989: 1.000.000; 1990:
1.000.000».

l.Tab.C.144j4 TORNATI, CASCIA

All'emendamento 1.Tab.C.144, sostituire il,
penultimo capoverso con il seguente:

«nella rubrica: "Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato" alla voce:
"Piano finanziario ENEA", vengono ridotti di
lire 100.000 milioni».

l.Tab.C.144jS MANCIA

MANCIA. Per quanto riguarda il subemenda-
mento l.Tab.C.144jl, ci sembra impossibile
scindere il problema del bacino del Po dal
problema dell'Adriatico, in relazione al quale
questa mattina ho chiesto un impegno specifi-
co da parte del Governo utilizzando i fondi
FIO.

CORTESE. Ho inteso presentare un sube-
mendamento contenente le parole: «e dell'Alto
Adriatico», tendente all'estensione del riferi.
mento degli interventi di disinquinamento.

ABIS, relatore generale sul disegno dI legge
n.470. Esprimo parere contrario su tutti i
subemendamenti.

MANCIA. Siccome il subemendamento in
questione parla dell'Adriatico, potrebbe dare
la sensazione di poter intervenire su tutti i
fiumi del Nord. Il Governo deve prendere un
impegno per quanto riguarda il mar Adriatico,
essendovi anche stavolta sul tema una specifi-
ca conferenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemenda-
mento l.Tab.C.144j3, presentato dai senatori
Tornati e Cascia.

Non è accolto.

Metto ai voti il subemendamento
l.Tab.C.144jl, presentato dal senatore Man-
cia.

Non è accolto.

Metto ai voti il
l.Tab.C.144j2, presentato
se.

subemendamento
dal senatore Corte.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.144j4,
presentato dai senatori Tornati e Cascia.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.144jS,
presentato dal senatore Mancia.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell' emendamento
1.Tab.C.144.

TORNATI. Vorrei annunciare il voto favore-
vole su questo emendamento avendo capito da
varie dichiarazioni che comunque il Governo
intende anche affrontare il problema del-
l'Adriatico. In questo senso consideriamo che
vi sia un impegno preciso.

PRESIDENTE. Penso che il Ministro della
marina mercantile si preoccuperà del benesse-
re del mare.

MANCIA. Dichiaro il voto favorevole sul.
l'emendamento. Questa mattina per molte ore
abbiamo parlato di questo emendamento pro-
prio perchè dimostra l'urgenza dell'intervento,
ma nello stesso tempo mostra l'urgenza di
intervenire sul mar Adriatico per quanto
riguarda il tema complessivo dell'ambiente.
Credo sia necessario riproporre anche in Aula
l'emendamento perchè i finanziamenti del.
l'ENEA possono servire anche al disinquina-
mento del Po e dell'Adriatico.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.C.144, presentato dal senatore Gualtieri
e da altri senatori.

È accolto.

Ricordo che risulta precluso l'emendamento
l.Tab.C.136, mentre l'emendamento
l.Tab.C.1Sl è stato ritirato dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.88,
presentato dal senatore Mads e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.131,
presentato dai senatori Abis e Forte.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.91,
presentato dal senatore Pecchioli e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.117,
presentato dal senatore Pieralli e da altri sena~
tori.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.l,
presentato dal senatore Coviello e da altri se~
natori.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.83,
presentato dai senatori Lotti e Visconti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.IS,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.84,
presentato dal senatore Giustinelli e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione deIl'emendamento
I.Tab.C.8S.

CROCETTA. Nell'illustrazione di un prece~
dente emendamento avevamo proposto di
diminuire le cifre per quanto riguarda il
consorzio per l'attraversamento dello stretto
di Messina per privilegiare la questione del
traghettamento. Non riusciamo a comprende~
re il motivo per cui è stato respinto un nostro
emendamento che riduceva la spesa dell'arti-
colato e trasferiva le somme nella direzione
del traghettamento, una delle questioni più
grosse che avremo per la Sicilia, la Calabria, in
particolare per Villa San Giovanni e Messina
da qui a venti anni, perchè nella migliore delle
ipotesi la realizzazione dell'attraversamento
stabile dello Stretto avverrà almeno tra venti
anni.

Quindi, non solo voteremo a favore, ma
riteniamo che una votazione responsabile da
parte della maggioranza dovrebbe essere a
favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.C.8S, presentato dai senatori Libertini,
Lotti e Visconti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.14,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.1S9,
presentato dal senatore Rastrelli.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.163,
presentato dal senatore Parisi.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.86,
presentato dal senatore Andriani e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.87,
presentato dal senatore Andriani e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.89,
presentato dal senatore Scardaoni e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.90,
presentato dal senatore Berlinguer e da altri
senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
l.Tab.C.170.

SPOSETTI. Il chiarimento del Governo con~
tiene una preoccupazione che non esiste.
Pregherei i colleghi degli altri Gruppi e il
relatore di mantenere il parere favorevole che
aveva espresso durante la discussione, anche
perchè le argomentazioni del ministro Amato
contengono, ripeto, una preoccupazione inesi~
stente. Deve essere approvata la legge, decide~
rà il Parlamento nella stesura del testo di legge
quel che bisogna fare.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Non ho cambiato parere, ma nel
frattempo il Governo ha fatto una precisazio~
ne, ha espresso una sua preoccupazione oltre
il discorso delle avversità che ci sono state e
quindi oltre all'intervento straordinario, si
parla di intervento ordinario, cosa alla quale
non avevo prestato la dovuta attenzione. Il
discorso che avevo fatto in precedenza non
vale e mi attengo a quanto ha dichiarato il
Governo e voterò contro questo emenda~
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.C.170, presentato dai senatori Sposetti e
Ranalli.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.l64,
presentato dal senatore Sposetti e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

Ricordo che l'emendamento l.Tab.C.9S dei
senatori Forte e Abis è stato ritirato e che
l'emendamento l.Tab.C.124, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori è
precluso, così come sono preclusi gli emenda~
menti l.Tab.C.141 e l.Tab.C.121 entrambi
presentati dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Ricordo anche che l'emendamento
l.Tab.C.l13, presentato dal senatore Cortese
da altri senatori è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.143,
presentato dal senatore Pecchioli e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.142,
presentato dai senatori Volponi e Vesentini.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.171,
presentato dal senatore Vesentini e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.160,
presentato dal senatore Rastrelli.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento l.Tab.C.162,
presentato dal senatore Parisi.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.17S,
presentato dal senatore Berlinguer e da altri
senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.176,
presentato dai senatori Taramelli e Crocetta.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.l77,
presentato dal senatore Rastrelli.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.179,
presentato dal senatore Vignola e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.166,
presentato dal Governo, nel testo subeinenda~
to, emendamento che propone una nuova
formulazione della tabella C.

È accolto.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
al comma 7 dell'articolo 1.

Ricordo che l'emendamento 1.13, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori, di
cui è stata data lettura nella seduta pomeridia~
na del 13 novembre, è assorbito dall'accogli~
mento dell'emendamento 1.29 (avvenuto nella
seduta di ieri), mentre l'emendamento 1.30 è
stato da me ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.21,
di cui do lettura:

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«...Per l'anno 1988 i finanziamenti da conce-
dere agli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria sono ridotti dell'importo pari al-
l'eventuale avanzo di amministrazione risul-
tante dai relativi conti consuntivi al 31 dicem-
bre 1987».

1.21 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

CORLEONE. Signor Presidente, l'emenda~
mento ripropone una nostra iniziativa che è
stata in qualche modo accolta anche dalla
precedente legge finanziaria in quanto anche
lo scorso anno proponemmo un emendamen~
to che quantificava la misura della possibile
riduzione di questi finanziamenti, in base alle
cifre fornite dalla Corte dei conti, cioè dei
contributi «a pioggia» che vengono distribuiti
a tutte le associazioni possibili ed immaginabi~
li nel nostro paese. Infatti, lo scorso anno
alcune centinaia di miliardi furono inseriti in
un saldo negativo che servì anche a dare
possibilità di copertura ad alcune spese ritenu-
te essenziali. Riteniamo quindi opportuno
riproporre in tal modo anche quest'anno
questa nostra iniziativa tendente appunto a
ridurre, rispetto all'eventuale avanzo di ammi~
nistrazione risultante dagli enti, il contributo
dello Stato.

Abbiamo peraltro riscontrato che molti di
questi enti ed associazioni non presentano i
conti mentre dovrebbero farIo in base alla
legge. Abbiamo scoperto che alcuni di questi,
che ricevono soldi dallo Stato, investono poi in
BOT quel denaro, per cui abbiamo una
situazione paradossale nella quale non solo lo
Stato dà del denaro a queste amministrazioni
come contributo, ma poi paga gli interessi sui
BOT che queste associazioni comprano con i
soldi che gli dà lo Stato! Quindi, mi pare che la
soluzione da noi proposta di ridurre tali
contributi nel momento in cui vi è un saldo
attivo sia una cosa doverosa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
1.21, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame del comma 8 dell'artico~
lo 1, e della tabella D, in esso richiamata, al
quale sono stati presentati emendamenti.

Ne do lettura:

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Legge 28 febbraio 1986, n. 41 ~ articolo 32,

comma 1 ~ Fondo di cui all'articolo 25 della

legge 27 dicembre 1977, n. 968 ~ Istituto

nazionale di biologia della selvaggina ~ (capi~
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tolo 4546), sostituire gli importl con i seguenti:
<<1988: 10.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

1.Tab.D.2 CASCIA, SERRI, TORNATI, BERLINGUER '

Conseguentemente all'emendamento
1.Tab.B.1iO, al comma 8, nella tabella D
richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 22 dicembre 1986,
n. 910 (legge finanziaria 1987) ~ articolo 8,

comma 14 ~ Fondo sanitario di parte corrente

(capitolo 5941)>>,per ciascuno degli anm 1988,
1989 e 1990 ridurre lo stanziamento di 38
miliardi di lire.

1.Tab.D.1 COVIELLO, FORTE, AZZARÀ

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrzca: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Legge 22 dicembre 1.986, n. 910 (legge finan-
ziaria 1987) ~ articolo 8, comma 14 ~ Fondo

sanitario nazionale di parte corrente (capitolo
5941 )>>, sostituire gli importi con i seguenti:
<<1988: 57.000.000; 1989: 59.280.000; 1990:
61.650.200».

1.Tab.D.3 IMBRIACO

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26
febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(capitoli 4532/p, 8173 e 9005)>>, sostituire gli
importi con i seguenti: <<1988:2.298.265; 1989:
2.753.378; 1990: 2.951.019».

1.Tab.DA SERRI

Al comma 8, nella tabella D rzchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del bilancio e della
programmazione economica», alla voce: «Leg-
ge 16 maggio 1970, n. 281: Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle Regioni a
statuto ordinario (articolo 9) (capitolo
7081/p)>>, sostituire gli importl con i seguenti:
«1988: 990.600; 1989: 1.059.500; 1990:
1.139.000».

1.Tab.D.12 FRANCHI, COSSUTTA, VETERE

febbraio 1987, n.49: Stanziamenti per l'aiuto

pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(capitoli 4620 e 8301)>>, sostituire gli importl

con l seguenti: «1988: 951.000; 1989: 969.000;
1990: 988.000».

1.Tab.D.5 SERRI

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Decreto del Presidente della Repubbli-
ca Il marzo 1968, n. 1090: Norme delegate
concernenti il piano regolatore generale degli
acquedotti (capitolo 8881)>>, sostltuire gli im-
porti con i seguenti: «1988: 100.000; 1989:
200.000; 1990: 300.000».

1.Tab.D.6 TORNATI, PETRARA, ANDREINI, VISCON~

TI, LIBERTINI, GmSTlNELLl, SCAR-

DAONI, BERLINGUER, NESPOLO

Al comma 8, nella tabella D rzchiamata, sotto
la rubrzca: «Ministero della difesa», alla voce:
«Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Appro-
vazione del testo unico...: Esercito, Marina ed
Aeronautica (capitolo 1180)>>, sopprimere glz
importi.

1.Tab.D.13 GIACCHÉ, BOLDRINI, FERRARA Mau-

rizio, TEDESCO TATÒ, CISBANI,

SALVATO

Al comma 8, nella tabella D richiamata, salto

la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Appro-

vazione del testo unico...: Arma dei carabinieri
(capitolo 4791)>>, sopprimere glz importi.

1.Tab.D.14 BOLDRINI, SALVATO, FERRARA Mau-

rizio, TEDESCO TATÒ, CISBANI,

GIACCHÉ

Al comma 8, nella tabella D nchwmata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle
foreste», alla voce: «Legge 15 ottobre 1981,
n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarietà
nazionale (capitolo 7451)>>, sostituire gli impor-
ti con i seguentl: «1988: 390.000; 1989: 410.000;
1990: 430.000».

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto l.Tab.D.7

la rubrica: «Ministero degli affari esteri», alla
voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 3, e legge 26

ANDRIANI, MARGHERITI, CASCIA, CA-

SADEI LUCCHI, Lops, TRIPODI, SCI-

VOLETTO
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Conseguentemente all'emendamento 9.38,
accolto, al comma 8, nella tabella D richzama~
ta, aggiungere la rubrica: «Ministero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato» con la
voce: «Legge 27 giugno 1985, n. 351 (articolo
4) ~ Maggiori costi carbone Sulds all ,'Eneh>

con i seguenti importl: «1988: 2.500; 1989:
2.500; 1990: 2.500».

l.Tab.D.11 ABIS

Al comma 8, nella tabella D richzamata, sotto
la rubrica: «Mmistero del turismo e deIl~
spettacolo», alla voce: «Legge 14 novembre
1981, n. 648: Con tributo all'Ente nazionale
italiano per il turismo (capitolo 1563)>>, sosti-

tuire gli importi con i seguenti: «1988: 52.000;
1989: 90.000; 1990: lOO.OOO».

1.Tab.D.8 CONSOLI, GALEOTTI, BENASSI, CARDI~

NALE, BAIARDI
~

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla
voce: «Legge 8 luglio 1986, n.349 ~ articolo 7,
comma 5 ~ Attuazione degli interventi previsti

dai piani di disinquinamento (capitolo 7705»>,

sostltuire gli lmporti con i seguentl: «1988:

200.000; 1989: 200.000; 1990: 500.000».

l.Tab.D.9 TORNATI, SCARDAONI, NEBBIA, PE-

TRARA,ANDREINI, NESPOLO

Al comma 8, nella tabella D richiamata,
apportare le seguenti modificazioni alle rubri~
che e alle voci sotto elencate:

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19901988 1989

«Presidenza del Consiglio dei ministri
~ Legge 22 dicembre 1977, n. 951:

disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione dello Stato.

~ articolo Il ~ contributo al CNR

(capitolo 7141)

Cifre da sostituire ....................

Nuovi importi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articolo 12 ~ Autorizzazione di spesa in

relazione all'andamento dei program~
mi spaziali nazionali di cui alla leg-
ge 2 agosto 1974, n. 388 (capitolo
7143)

Cifre da sostituire ....................

Nuovl lmporti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero del tesoro
~ Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modifi~

cata dall'articolo 3 della legge 21
aprile 1962, n. 181: Contributo cor~
rente e in conto capitale all'Azienda
nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capitoli 4521 e 7733)

Cifre da sostituire ....................

Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(m mdwnI di lzre)

1.020.000

840.000

1.080.000 1.140.000

900.000 950.000

380.000

265.000

300.000

280.000

320.000

300.000

2.468.390

2.468.390

2.789.280 3.159.887

2.700.000 2.800.000
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. OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1988 1989 1990

Legge 27 gennaio 1962, n. 7: Provvedi~
menti straordinari a favore del Comu~
ne di Napoli (capitolo 7739)

Cifre da sostituire ....................

Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decreto~legge 8 aprile 1974, n.95, con~
vertito, con modificazioni, dalla legge
7 giugno 1974, n.216, e legge 4
giugno 1985, n. 281: Disposizioni re~
lative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli azionari
(capitolo 4505) (CONSOB)

Cifre da sostituire ....................
Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Ministero degli affari esteri
~ Legge 9 giugno 1977, n. 358: Ratifica

ed esecuzione della convenzione isti~
tutiva di una Agenzia spaziale euro~
pea (ASE) (capitolo 8251)

Cifre da sostituire ....................

Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(in milioni dI lire)

10.500

2.250

5.775

2.400

4.550

3.000

35.000

30.000

37.000

30.000

39.000

30.000

392.000

245.000

442.000

260.000

502.000

300.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
sostituire le cifre: «171.266» e «227.549»,
rispettivamente, con le seguenti: «171.106» e
«227.389».

1.Tab.D.I0 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

CORLEONE

Passiamo all'esame dell'emendamento
1.Tab.D.2.

CASCIA. Signor Presidente, siccome occorre
fare una nuova legge sull'attività venatoria, è
necessario che tale legge abbia come base la
scienza, occorre rafforzare e riformare l'Ist~tu~
to nazionale di biologia della selvaggina. Per
questo fine noi proponiamo un aumento dei
finanziamenti per questo Istituto.

Tale ente privato oggi ha già funzioni
attribuitegli dall'esistente legge sull'attività

venatoria, ma una riforma della legge richiede
che tale istituto assuma un ruolo maggiore ed
assista anche le regioni, La proposta è quindi
di aumentare lo stanziamento secondo le cifre
indicate nell' emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
1.Tab.D.2, presentato dal senatore Cascia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
1.Tab.D.l, presentato dal senatore Coviello e
da altri senatori.

AZZARÀ. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 1.Tab.D.3.
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IMBRIACO. Signor Presidente, si tratta del~
l'eterna storia del fabbisogno sanitario. Que~
st'anno la riprenderemo, ma mi sembra che
l'ultimo emendamento del Governo abbia
ridotto ulteriormente la posta di qualcosa
come un migliaio di miliardi. Già nella prima
stesura del disegno di legge finanziaria, rispet~
to al fabbisogno di 57.000 miliardi, se ne
annunciano 4.000; con l'ultimo emendamento
del Governo, si riduce ancora la cifra sulla
base di un calcolo molto «pasticciato» su cui la
inviterei, signor Ministro, a riflettere per
qualche istante.

Si tratta del «pasticcio)} nato con l'emenda~
mento sui farmaci, laddove, inserendo il 33
per cento di ticket sui farmaci non essenziali, il
Governo ne deduce che si potrà risparmiare
nel prossimo anno qualcosa come 600~700
miliardi. Secondo noi questo è un ulteriore
pasticcio, se non una vera e propria finzione,
per cui ribadiamo l'esigenza ~ peraltro ricono~

sciuta per la prima volta dal Ministro della
sanità ~ del fabbisogno dei 57.000 miliardi, un

fabbisogno confermato anche dalle regioni e
che il Governo spera di ridurre con quelle
misure posticce che sono gli articoli 24, 25 e
26 del disegno di legge finanziaria. Riteniamo
che tutto ciò non risolva il problema, ma che
lo aggravi anzi di più, dovendo poi ~ com'è
accaduto in queste settimane ~ assistere a
forme di consolidamento dei debiti delle unità
sanitarie locali che finiscono non solo per
aggravare il bilancio dello Stato ma anche per
intorbidare le acque del settore sanitario.

È la ragione per la quale chiediamo che
vengano previsti fondi adeguati per far fronte
ai fabbisogno sanitari per il 1988.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere del relatore è contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Il parere del
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.D.3, presentato dal senatore Imbrìaco.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
l.Tab.D.15, presentato dal Governo.

Ne do lettura:

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro}}, alla voce:
«Legge 22 dicembre 1986, n. 910 ~ Disposizio~

ni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
~ articolo 8, comma 14 ~ Fondo sanitario

nazionale di parte corrente (capitolo 5941)},
sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
52.650.000; 1989: 54.790.000; 1990:
57.015.000».

l.Tab.D.15 IL GOVERNO

AMATO, minis!ro del tesoro. L'emendamento
l.Tab.D.15, intende adeguare lo stanziamento
previsto per il fondo sanitario nazionale in
conseguenza degli emendamenti all'articolo
25 che sono stati approvati.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere del relatore è favorevole.

IMBRIACO. Come ha fatto, signor Ministro,
a quantificare la riduzione?

AMATO, ministro del tesoro. È una stima
molto prudenziale; del resto tutta la spesa
sanitaria potrebbe non essere scritta: c'è molta
confusione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.D.15, presentato dal Governo.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
I.Tab.D.4, presentato dal senatore Serri. Ne do
nuovamente lettura:

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tesoro» alla voce:
«Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26
febbraio 1987, n.49: Stanziamenti per l'aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(capitoli 4532/p, 8173 e 9005)>>, sostituire gli
importi con i seguenti: «1988: 2.298.265; 1989:
2.753.378; 1990: 2.951.019)}.

l.Tab.DA SERRI
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SPOSETTI. Appongo la mia firma in calce
all'emendamento. Esso comunque non neces~
sita di illustrazione.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario a qualsiasi aumento
delle cifre iscritte in bilancio.

AMATO, mlnistro del tesoro. Il parere del
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
1.Tab.DA, presentato dai senatori Serri e Spo~
setti.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
1.Tab.D.12, presentato dal senatore Franchi e
da altri senatori. Ne do nuovamente lettura:

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del bilancio e della
programmazione economica», alla voce: «Leg~
ge 16 maggio 1970, n.281: Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a
statuto ordinario (articolo 9) (capitolo
7081/p»>, sostituire gli importi con i seguenti:
«1988: 990.600; 1989: 1.059.500; 1990:
1.139.000».

I.Tab.D.12 FRANCHI, COSSUTIA, VETERE

SPOSETTI. Aggiungo la mia firma anche a
questo emendamento. Dal suo contenuto si
evince chiaramente il significato.

SPOSETTI. Aggiungo la mia firma anche a
questo emendamento. Dal suo contenuto si
evince chiaramente il significato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il parere
del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
I.Tab.D.12, presentato dal senatore Franchi e
da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
I.Tab.D.5, presentato dal senatore Serri. Ne do
nuovamente lettura:

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero degli affari esteri» alla
voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 3, e legge 26
febbraio 1987, nA9: Stanziamenti per l'aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(capitoli 4620 e 8301»>, sostituire gli importi
con i seguenti: «1988: 951.000; 1989: 969.000;
1990: 988.000».

I.Tab.D.5 SERRI

SPOSETTI. Appongo la mia firma in calce
all'emendamento. Anch'esso si illustra da sè.

BOLLINI. Si tratta di un semplice sposta~
mento di voce.

PRESIDENTE. Da un rapido riscontro sulla
tabella, a me pare che, oltre ad uno sposta~
mento, si preveda una maggiorazione di spe~
sa.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere del relatore è contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Il parere del
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
I.Tab.D.5, presentato dai senatori Serri e Spo~
setti.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento.
I.Tab.D.6, presentato dal senatore Tornati e da
altri senatori. Ne do nuovamente lettura:

Al comma 8, nella tabella D rlchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Decreto del Presidente della Repubbli~
ca 11 marzo 1968, n. 1090: Norme delegate
concernenti il piano regolatore generale degli
acquedotti (capitolo 8881»>, sostituire gli im~
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porti con i seguenti: « 1988: 100.000; 1989:
200.000; 1990: 300.000».

l.Tab.D.6 TORNATI, PETRARA,ANDREINI, VISCON-
TI, LIBERTINI, GIUSTINELLI, SCAR-

DAONI, BERLINGUER, NESPOLO

TORNATI. È ormai evidente a tutte le
latitudini, dal Nord al Sud, l'esigenza di
compiere interventi sostanziali nell'adegua-
mento degli acquedotti. Tra l'altro in tal modo
si eviterebbe che in situazioni di emergenza
debba intervenire sporadicamente ed in modo
improvvisato la Protezione civile. È necessaria
dunque un'opera concreta dello Stato per
garantire i servizi civili indispensabili per
molte piccole città.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il re latore è contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.D.6, presentato dal senatore Tornati e da
altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
l.Tab.D.13 presentato dal senatore Giacchè e
da altri senatori. Ne do nuovamente lettura:

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Appro-
vazione del testo unico...: Esercito, Marina ed
Aeronautica (capitolo 1180)>>, sopprimere gli
importi. .

l.Tab.D.13 GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Mau-

rizio, TEDESCO TATÒ, CISBANI,

SALVATO

SPOSETTI. Appongo la mia firma all'emen-
damento. Esso si illustra da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover-
no è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.D.13, presentato dal senatore Giacchè e
da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
l.Tab.D.14, presentato dal senatore Boldrini e
da altri senatori. Ne do nuovamente lettura:

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Appro-
vazione del testo unico...: Arma dei carabinieri
(capitolo 4791)>>, sopprimere gli importi.

l.Tab.D.14 BOLDRINI,SALVATO,FERRARAMau-
rizio, TEDESCO TATÒ, CISBANI,
GIACCHÈ

SPOSETTI. Appongo la mia firma anche in .

calce anche a questo emendamento. Si illustra
da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere del relatore è contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Il parere del
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.D.14, presentato dal senatore Baldini e
da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
l.Tab.D.7, presentato dal senatore Andriani e
da altri senatori. Ne do nuovamente lettura:

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle
foreste», alla voce: «Legge 15 ottobre 1981,
n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarietà
nazionale (capitolo 7451)>>,sostituire gli impor-
ti con i seguenti: «1988: 390.000; 1989: 410.000;
1990: 430.000».

l.Tab.D.7 ANDRIANI, MARGHERITI, CASCIA, CASA-

DEI LUCCHI, Lops, TRIPODI, SClVO-

LETTO
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CASCIA. Signor Presidente, l'emendamento
l.Tab.D.7 mira ad elevare il fondo di solidarie~
tà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981,
n. 590. Come viene riconosciuto da tutti,
anche dallo stesso Ministro dell'agricoltura,
tale fondo risulta insufficiente: si tratta dello
stanziamento per i danni causati all'agricoltu~
ra dal maltempo e dalla siccità.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il relatore esprime parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.D.7, presentato dal senatore Andriani e I

da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
l.Tab.D.ll, presentato dal relatore, di cui do
nuovamente lettura:

Conseguentemente all'emendamento 9.38,
accolto, al comma 8, nella tabella D richiama~
ta, aggiungere la rubrica: «Ministero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato» con la
voce: «Legge 27 giugno 1985, n. 351 (articolo
4) ~ Maggiori costi carbone Sulcis all'Ene}",

con i seguenti importi: «1988: 2.500; 1989:
2.500; 1990: 2.500».

l.Tab.D.11 ABIS

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Signor Presidente, la norma che viene
proposta con questo emendamento è stata già
approvata nell'articolato, ma con esso si
intende spostare il finanziamento nella relativà
tabella.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è fa~
vorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
1.Tab.D.11, presentato dal relatore.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
l.Tab.D.8, presentato dal senatore Consoli e da

altri senatori, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Legge 14 novembre
1981, n.648: Contributo all'Ente nazionale
italiano per il turismo (capitolo 1563»>, sosti~
tuire gli importi con i seguenti: «1988: 52.000;
1989: 90.000; 1990: 100.000».

l.Tab.D.8 CONSOLI, GALEOTTI, BENASSI, CARDI~

NALE, BAIARDI

CROCETT A. Appongo la mia firma a tale
emendamento. Lo riteniamo già illustrato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il relatore è contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.D.8, presentato dal senatore Consoli e da
altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
l.Tab.D.9, presentato dal senatore Tornati e da
altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla
voce: «Legge 8 luglio 1986, n. 349 ~ articolo 7,

comma 5 ~ Attuazione degli interventi previsti
dai piani di disinquinamento (capitolo 7705»>,

sostituire gli importi con i seguenti: «1988:

200.000; 1989: 200.000; 1990: 500.000».

l.Tab.D.9 TORNATI, SéARDAONI, NEBBIA, PETRA.

RA, ANDREINI, NESPOLO

TORNATI. Signor Presidente, per l'attuazio~
ne degli interventi previsti dai piani di disin~
quinamento di cui al capitolo 7705 viene
proposto di sostituire gli importi rispettiva~
mente con: 200 miliardi per il 1988, 200
miliardi per il 1989 e 500 miliardi per il 1990.
Questa proposta costituisce lo strumento fi~
nanziario per il disinquinamento della VaI
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Padana. Poiché senz'altro una delle soluzioni
possibili sarà il ricorso all'articolo 7 relativo al
Ministero dell'ambiente, cioè alla classificazio-
ne della Valle Padana come un'area ad alto
rischio ambientale, bisognerà fare riferimento
in quella sede al capitolo di cui noi proponia-
mo di sostituire gli importi. Pertanto l'emenda-
mento da noi proposto propone l'aumento del
finanziamento di tale capitolo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il relatore è contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover-
no è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
l.Tab.D.9, presentato dal senatore Tornati e da
altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento
l.Tab.D.lO, presentato dal senatore spadaccia
e da altri senatori, di cui do lettura:

Al comma 8, nella tabella D richiamata,
apportare le seguenti modificazioni alle. rubri-
che e alle voci sotto elencate:

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19901988 1989

«Presidenza del Consiglio dei ministri
~ Legge 22 dicembre 1977, n. 951:

disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione dello Stato.

~ articolo 11 ~ contributo al CNR

(capitolo 7141)

Cifre da sostituire ....................
Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articolo 12 ~ Autorizzazione di spesa in

relazione all'andamento dei program-
mi spaziali nazionali di cui alla leg-
ge 2 agosto 1974, n. 388 (capitolo
7143)

Cifre da sostituire ....................
Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero del tesoro
~ Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modifi-

cata dall'articolo 3 della legge 21
aprile 1962, n. 181: Contributo cor-
rente e in conto capitale all'Azienda
nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capitoli 4521 e 7733)

Cifre da sostituire ....................
Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge 27 gennaio 1962, n. 7: Provvedi-
menti straordinari a favore del Comu-
ne di Napoli (capitolo 7739)

Cifre da sostituire ....................
Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(in mIlIOni dI lzre)

1.020.000

840.000

1.080.000 1.140.000

900.000 950.000

380.000

265.000

300.000

280.000

320.000

300.000

2.468.390

2.468.390

2.789.280 3.159.887

2.700.000 2.800.000

10.500

2.250

5.775

2.400

4.550

3.000
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OGGETIO DEL PROWEDIMENTO 1988 1989 1990

Decreto~legge 8 aprile 1974, n. 95, con~
vertito, con modificazioni, dalla legge
7 giugno 1974, n.216, e legge 4
giugno 1985, n. 281: Disposizioni re~
lative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli azionari
(capitolo 4505) (CONSOB)

Cifre da sostituire ....................

Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero degli affari esteri
~ Legge 9 giugno 1977, n. 358: Ratifica

ed esecuzione della convenzione isti~
tutiva di una Agenzia spaziale euro~
pea (ASE) (capitolo 8251)

Cifre da sostituire ....................
Nuovi importi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(in milioni di lire)

35.000

30.000

37.000

30.000

39.000

30.000

392.000

245.000

442.000

260.000

502.000

300.000».

CORLEONE. Signor Presidente, con questa
tabella proponiamo alcune riduzioni. Ci ren~
diamo conto che in realtà anche nel momento
in cui si propongono alcune riduzioni di spesa
non troviamo l'accordo del Governo: non si sa
perchè e non ce lo spieghiamo se non con il
vizio ché sta alla radice non del disegno di
legge finanziaria ma dello stesso modo di
operare del Governo, il quale, contraddicendo~
si continuamente, prosegue comunque a elar~
gire denaro senza alcun controllo. Noi abbia~
mo cercato di operare in tutto l'esame del
disegno di legge finanziaria proponendo diver~
se dislocazioni di fondi da settori disastrati e
quindi improduttivi a settori di pubblica
utilità; ciò passa attraverso una riduzione della 8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo
spesa o addirittura, e contemporaneamente, comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
attraverso l'approvazione di emendamenti alla le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
parte normativa per adeguare i vincoli di previsione del bilancio 1988 e triennale
bilancio. Credo tuttavia che anche questo 1988~1990 sono indicate nella tabella D allega~
emendamento verrà respinto, per cui ritengo J ta alla presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma l,
sostituire le cifre: <<171.266» e «227.549»,
rispettivamente, con le seguenti: «171.106» e
«227.389».

1.Tab.D.lO SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,

CORLEONE

sia inutile stare a tediarci più del dovuto per la
sua illustrazione particolareggiata. Mi auguro
in ogni modo che una riflessione su questo
modo di operare e di ascoltare le opposizioni
venga fatta.

ABIS, re lato re generale sul disegno di legge
n. 470. Il relatore si rimette alle valutazioni del
Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Il parere del
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
1.Tab.D.lO, presentato dal senatore Spadaccia
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti il comma 8 dell'articolo 1, e la
tabella D in esso richiamata, nel testo emenda-
to, di cui do lettura:
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TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA E~ DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n.887 del 1984)
(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Legge 22 giugno 1954,n.385: Sovven
zione straordinaria a favore del
Gruppo medaglie d~oro al valor mili~
tare (cap. 1193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 35 36

Legge 16 luglio 1974,n.407,modifi~
cata dalla legge 13 aprile 1977, n.
216: Programma europeo di cooperazig
ne scientifica e tecnologica (COST)
ed autorizzazione alle spese connes~
se alla partecipa~ione italiana ad
iniziative da attuarsi in esecuzione
del programma medesimo (cap.7501)... 2.700 2.900 3.000

Legge 22 dicembre 1977,n.951: Di~
sposizioni per la formazione del bi~
lancio di previsione dello Stato:

~Art.11 ~Contributo al C.N.R. (cap.
7141) 1.020.000 1.080.000 1.140.000

~Art.12 ~Autorizzazione di spesa
in relazione all~andamento dei pro~
grammi spazi al i nazionali di cui al~
la legge 2 agosto 1974, n.388 (cap.
7143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.000 300.000 320.000

Legge 24 aprile 1980,n.146: Dispo~
sizioni per la formazione del bilan~
cio annuale e pluriennale dello Sta~
to (legge finanziaria 1980):

~Art.36 ~As$egnazione
dell~Istituto centrale

a favore
di statisti~

c a (cap. 1183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 156.000 162.000

Legge 8 agosto 1985,n.440: Istitu~
zione di un assegno vitalizio in fa~
vore di cittadini che abbiano illu~
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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

strato la Patria e che versano in
stato di particolare necessità (cap.
1185). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 500

=====~=========================

MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961,n.59, modi~
ficata dall~articolo 3 della legge
21 aprile 1962,n.181: Contributo
corrente e in conto capitale all~
Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS) (capp.4521 e 7733)... 2.468.3902.789.280 3.159.887

Legge 27 gennaio 1962,n.7: Prov~
vedimenti straordinari a favore del
comune di Napoli (cap.7739)........ 10.500 5.775 4.550

Decreto del Presidente della Re~
pubblica 26 ottobre 1972,n.649: Nee
me concernenti i servizi ed il per~
sonai e delle 8bolite imposte di coO
sumo (cap.4517).................... 92.000 95.500 98.360

Decreto~legge 8 aprile 1974,n.95,
cenvertito,con modificazioni, nella
legge 7 giugno 1974,n.216, e legge
4 giugno 1985,n~281: Disposizioni
relative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli azig
n ar i

(cap. 45(5) (CONSOB) . . . . . . . . . . . . 35.000 37.000 39.000

Legge 23 dicembre 1975, n.698:
Scioglimento e trasferimento dèlle
funzioni dell~Opera nazionale per
la protez~one della maternità e dei
l'infanzia (cap.5926/p.)........... 70. 163 70.163 70.163

LeQge 22 dicembre 1977,n.951: Di~
sposizioni per la formazione del bi
lan~io di previsione dello Stato:

~Art.8~Rimborso all~ANAS dell'on~
re relativo all'ammortamento dei m~
tui contratti dall'Azienda stessa
per la costruzione dell'autostrada
Salerno~Reggio Calabria (cap.7734/p) 26.141 26.171 26.077



Senato della Repubblica ~ 1113 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470.471 .. Tabb. l, 4 e 18

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

Legge 22 luglio 1978,n.385: Adegua~
mento della disciplina del compensi
per lavoro straordinario ai dipenden~
ti dello Stato (cap.6682)............ 235.000 240.000 248.400

Legge 5 agosto 1978,n.462: Nuova di
sciplina dei compensi per lavoro str~
ordinario al personale della scuola,
comprese le Universltà (cap.6683).... 6.300 6.500 6.700

Legge 5 agosto 1978, n.468,art.7:
Fondo di riserva per le spese obbli~
gatorie e d'ordine,<Cap. 6854) 1.500.009 1.500.000 1.500.000

Legge 21 dlcembre 1978,n.843: Dispg
sizioni per la formazione del bilan~
cia annuale e pluriennale dello St.to
(legge finanzlaria 1979):

~Art.45 ~Ver~.mento .1 Fondo c~nlr~
le dl garanzla per le autostrade e le
ferrovie met~opolitane dell' importo
occorrente per 11 pagamento delle ra~
te dei mutui contrattl dalla Socletà
autostrade romane ed abruzzesi (SARA)
per la costruzione delle autostr.de
Rama~Alba Adrlatica e Torano~Pescara
(cap. 8168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.000 60.000 60.000

Legge 26 gennalo 1980,n.16: Dispos~
zioni concernentl la corresponslone
di indennizzl, lncentivi ed agevola~
zioni a cittadini ed imprese itallane
che abbiano perduto benl, dlrittl ed
interessi ln terrItorI glà soggettl
alla sovranità ltaliana e alI' estero
(cap. 4543/p.)........................ 56.000 56.000 56.000

Legge 24 apriI. 1980,n.146: D1SpOS~
zioni per la formazIone del bllanclo
annuale e plurlennale dello St.to
'<legge finanziaria 1980):
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~Art.38 ~Somme dovute dalle singo~.
le Amministrazioni statali a quella
delle poste e delle telecomunicazio~
ni ai sensi degli articoli 15, 16,17
e 19 del testo unico delle disposi~
zicni legislative in materia posta~
le, di bancoposta e di telecomunica~
z i on i (c ap . 4432) . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . .

Legge 18 novembre 1975, n.764: Li~
quidazione dell~ente "GioventÙ ita~
I i ana" (cap. 4585)

Legge 24 apri le 1980,n. 146:. Dispo~
sizioni per la.formazione del bilan~
cio annuale e pluriennale dello Sta~
to (legge finanziaria 1980):

~Art.37 ~Occorrenze relative alla
liquidazione dell~ Opera nazionale
per la protpzione della maternità e
dell'infanzia (cap.4585)

Legge 8 aqosto .1980,n.441: Conver~
sione in legge, con modificazioni.
del decreto~legge 1 luglio 1980, n.
285, concernente disciplina transitQ
ria delle funzioni di assistenz~ sa~
nitaria delle unità sanitarie loca~
li:

~Art.12 ~Conferimento al fondo di
cui all'articolo 14 della legge 4 d~
cembre 1956,n.1404 (cap.4585) (Liqui~
dazione enti soppressi)

Legge 23 luglio 1980, n.389: In~
terventi del fondo centrale di garao
zia per le esigenze finanziarie di
alcune società autostradali (cap.
7798/ p. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1988

Segue: TABELLA D

1989 199~~~'

I

416.000 416.000 416.000

60.000 60.000

230.000 230.000 230.000
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Segue: TABELLA D

IESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge 3 febbraio 1976,n.11: Rati~
fica ed esecuzione della convenzio~
ne in materia di cooperazione com~
merci aIe, industriale, finanziaria e
tecnica fra gli Stati membri della
CEE ed il Consiglio delle Comunità
europee da una parte e gli Stati
ACP dall"altra (cap.4499/p.)

Legge 29 novembre 1980,n.887: Ra~
tifica ed esecuzione della seconda
convenzione in materia di coopera~
zione commercIale, industriale, fi~
nan=laria e tecnica fra gli StatI
membri della CEE ed il Consiglio
delle Comunità europe~, da una par~
te, e gli Stati ACP, dallo altra,
con protocollI, atto fInale ed all~
gati, e del l "accordo fra gli Stati
membri della CECA e gli Stati ACP
relativo ai prodotti di competenza
della CECA firmati a Lomè il 31 ot~
tobre 1979, nonchè degli accordi iQ
terni relativI ai provvedimenti da
prendere ~d alle procedure da se9u~
re per l"appllcazione della predet~
ta seconda convenzione ed al finan~
ziamento ed alla gestIone degli HiU
ti della Comunità, firmati a Bruxel
les il 20 novembre 1979 (cap.4499/p)

1988 1989 1990

120.000

Legge 3 gennaio 1981,n.7 e legge
26 febbraio 1987,n,49: Stanziamenti
per l"aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo (capp.4532
/p., 8173 e 90(5) 2.798.265 3.253.378 3.451.019

Decreto~legge 20 novembre 1981,n.
694,convertito nella legge 29 genn~
io 1982,n.19: Modificazioni al .re~
gime fiscale sullo zucchero e fi~
nanziamento deglI aIuti nazionali
previsti dalla normativa comunita~
ria nel settore bieticelo~saccarife
re (cap.4542) :

LegQ. 12 .Qeste 1982,n.531: Piano
~ecennal. p.r. la viabilItà di gran~
de comunicazione e misure di rias~

326.000 326.000 326.000
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setto del settore autostradale
«: C'l.p.7798/ p. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 65.000 65.000

Legge 14 agosto 1982,n.610: RIOe
dinamento dell'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA) (capp.4531 e 45~2/p.) 1.447.483 1.506.000 1.566.000

Legge 27 dicembre 1983,n.730: Di
sposiziuni per~ ~la for"mdzior11'?dI'?! b:L

lancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1984):

~Art.18 ~Fondo<rotativo istituito
presso la SACE (cap.8186).......... 220.000 230.000 236.000

Legge 28 febbraio 1986,n.41 ~Di~
sposizioni per la form~zione del bl
lancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1986):

~Art.32, comma 1, Fondo di cui al
l"art.25 della legge 27 dicembre
1977,n.968 ~Istituto nazionale di
biologiM della selvaggina (cMp.4546) 3.160 3.160 3. :1.60

Legge 22 dicembre 1986,n.910 ~Di~
sposizioni per la formazione del bl
lancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987):

~Art.8, comma 14 ~Fondo sanitario
nazionale di parte corrente (cap.
5941 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .... 53. 500. 000 55. 640. 000 57. 865.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 16 maggio 1970,n.281: Prov~
vedi menti finan=iari per l'attuazig
ne delle regIoni a statuto ordina~
rio (art.9) (cap.7081/p.).......... 985.600 1.054.000 1.127.000

Legge 19 ottobre 1984,n.701: Au~
mento del contributo ordinario del~
10 Stato all'Istituto nazionale per
lo studio della congiuntura (ISCO)
(c ap. 1354) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 7.500 8.000
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Legge 22 dicembre 1986,n.910 ~Di~
sposizioni per la formazione del bL
lancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziarIa 1987):

~Art.8,comma 4 ~Contributo dello
Stato a favore dell"Istituto dI ~tu
di per la programmazione economica
(ISPE) (cap. 1353).................

~Art.8, comma 14 ~Fondo sanItario
nazionale di conto c~pitale (cap.
7(82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962,n.1612: Ri~
ordinamento dell"Istituto agronomi~
co per l "oltremare, con sede In Fi~
renze (cap.4626)...................

Legge 4 ottobre 1966,n.794: Rati~
fica ed esecuzIone della convenzio~
ne internazIonale per l~ COStltU~IQ
ne dell"Istituto italo~latlno~dm~
ricano (cap.3117)..................

Decreto del PresIdente della Re~
pubblica.5 gennaIo 1967,n.18, mo~
dificato. dalla legge 3 Giugno
1977,n.322:' Ordinamento dell"Ammi~
nistrazione degli affarI esteri
(Fondo di anticIpazione per le =pe~
se urgenti) (cap.1685).............

Legge 9 giugno 1977,n. 358: Ra~
tifica ed esecuzione della conven~
zione istitutiva di una AgeQzia
spaz iale europea (ASE) (cap. 8251>

Legge 7 novembre 1977,n.883: Ap~
p~ovazlone ed esecuzione dell" ac~
cordo relativo ad un programma In~
ternazionale per l" energia (cap.
3138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.Legge 31
tecip~zione

marzo 1980,n.140: P~r~
itall~na al Fondo eu~

8.000 8.000 8.000

1.800.000 1.917.000 2.062.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6.200

3.500

10.000

392.000

880

6.500 6.800

3.600 3.700

10.000 10.000

442.000 502.00Cl

900 92C1



1988 1989 1990

275 275 275
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ropeo per la gioventù (cap. 3146)

Legge 3 gennaio 1981,n.7 e leg~
ge 26 febbraio 1987, n. 49: Stan~
ziamenti per l"aiuto pubblico a fa~
vor e dei Pae':;;iif1 vi a di svi luppo
(capp. 4620 e 8301> .'.. 451.000 469.000 488.000

Legge 22 dicembre 1982, n. 960:
Rifinan=iamento della legge 14
marzo 1977, n.73, concernente la
ratifica degli accordi di Osimo
tra 1" Ital~a e la ~ugoslavia
( c ap p .2569 e 2681)................. 2.400 2.500 2.600

Legge 28 dicembre 1982, n. 948:
Norme per l"erogazione di contri~
buti statali agli enti a caratte~
re internazionalistico sottoposti
alla vigilanza del Ministero de~
gli affari esteri (cap.3177)....... 3.925 3.925 3.925

Legge 11 dicembre 1985,n.760 ~As~
segno per il funzionamento dell"
Istituto internazionale per l"uni~
ficazione del diritto privato. (cap.
31(9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 330 340

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 28 giugno 1977, n.~94: Po~
tenziamento dell" attività sporti~
va universitaria (cap.4122)........ 8.000 8.300 8.400

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DELL"INTERNO

Legge 15 giugno 1959,n.451: Isti~
tuzione del capitolo "Fondo scorta
per il personale della Polizia di
stato" (cap.2841).................. 10.000 10.000 10.000

Legge 2 dicembre 1969,n.968: Ist~
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tuzione del capitola "Fonda scarta
per il personale del Corpo na=iona~
le dei vigili del fuoco" (cap.3281>

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreta del Presidente della Re~
pubbl~ca 11 marzo 1968,n.l090: Nor~
me delegate concernenti il piano
regolatore generale degli acquedot~
t i (c ap

. 8881 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLA DIFESA

Regia decreto 2 febbraio 1928,n.
263: Approvazione del testo unico
delle dispo=izioni leglslative cOQ
cernenti l' amministrazlone e la
contabilità dei corpi, istituti e
stabilimenti mllitari, art.17 (FoQ
di scarta):

~ Esercito,Marina ed Aeronautica
(cap. 1180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Arma dei carabinieri (cap.4791>

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E
DELLE FORESTE

Legge 15 ottobre 1981,n.590: Nug
ve norme per il fondo di solidari~
tà nazionale (cap.7451)...........

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

, Legge 29 aprile 1949,n.264: Pro~
vedi menti in materla di avviamento
al lavoro e dl assistenza dei l~vg
ratori involontari amente di soccuPè
1:.i (cap. 3579) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Legge 17 ottobre 1961 ,n. 1038: MQ
di f i che al testo un ico pelI e nOI~me

3.000 3.000 3.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10.000 10.000 10.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

80.300 82.700 85.200

28.700 29.600 30.500
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

190.000 210.000 230.000
==~=~==~=============~=~=======

100 100 100
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conce~nenti gli assegni familia~i e
la dete~minazione del cQnt~ibuto
per la Cassa pe~ l'integ~azione dei
guadagni degli ope~ai dell' indu~
stria (cap.3578)...................

Legge 3 giugno 1975,n,160: No~me
pe~ il miglio~amento dei t~attamen~
ti pensionistici e pe~ il collega~
mento alla dinamica sala~iale (capp.
3591/ p . e' 3604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dec~eto~legge 22 dicemb~e 1981,n.
791, conve~tito, con modificazioni,
nella legge 26 febb~aio 1982,n.54:

~A~t. 12 ~Finanziamento delle at~
tività di fo~mazione p~ofe$sionale
(capp.8055 e 8056).................

L~gge 21 dicemb~e 1978,n.843: Dl
sposizioni pe~ l~ fo~mazione del bi
lancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanzia~ia 1979):

~Art.27 ~Cenco~so delle Stato al
finanziamento delle gestioni spe~
ciali pensionistiche degli a~tigia~
ni (milìa~di 55) e degli ese~centi
attività comme~ciali (milia~di 50)
( cap. 3591/ p. )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.380

570.000

30.000

105.000

Segue: TABELLA D

1989 ~
11.380 11 . 380

570.000 570.000

31 . 000 32.000

105.000 .105.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DEL COMMERCIO
CON L>E~TERO

Legge 31 maggio 1975,n.185: Po~
tenziamento e ~azionalizzaziane
dell'attività di p~omozione delle
espo~tazioni italiane (capp.1606 e
1610) . .. . .. .. .. . . .. . . .. .

Legge 22 dicemb~e 1986,n.910 ~Dl
sposizioni pe~ la formazione del
bilancio annual~ e plllr~iennctledel
lo Stato (Legge finanziaria 1987):

~A~t.3, comma 2 ~Concessione di
cont~ibuti pe~ il sostegno delle

180.000 190.000 195.700
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esportazioni (cap. 1614)......... 1.000 1 .000 1.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Regio decreto~legge 19 settembre
1935,n.1836,convertito in legge 9
genn~io 1936,n.147, e successive
modificazioni, e legge 27 dicembre
1973,n.878: Provvidenze per l~ind~
stria cantieristica navale. Siste~
mazioni difenslve su n9vi mercanti
l i

( cap. 1556) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 8

Legge 6 agosto 1954,n.721: Mo~
mentanee defiClenze di fondi del~
le Capitanerie di porto (cap.2181) 1.200 1.200 1 .200

Legge 17 febbraio 1982,n.41: Pl9
no per la razionallzzazione e lo
sviluppo della pesca marittima:

~ Art.9 e decreto~legge 21 settem
bre 1987,n.386 ~art.7 ~Contributo
ordinario per il funzionamento dei
l'Istltuto centrale per la rlcerca
scientifica e tecnologlca appllca~
ta alla pesca marittima (cap.3571) 3.500 4. 5.00 4.500

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINISTERO DELLA SANITA'

Legge 21 aprile 1977,n.164: Con~
tributo dell'Italia al Centro in~
ternazionale di rlcerche per il
cancro (cap.2593)................. 1.200 1.250 1 .280

Legge 11 luglio 1980,n.312: Nuo~
va assetto retributivo~funzionale
del personale civile e militQre
dello Stato:

~Art.25 (ottavo comma) ~Compenso
particolare al personale dell "Isti
tuta superiore di sanità (cap.4509) 3.500 3.500 3.500
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Legge 22 dicembre 1900, n. 927:
Contributo all'Ufficio internazio~
naIe delle epizoozie, con sede a
Parigi (cap.1226).................

Legge 18 marzo 1982,n.88: Incr~
mento del contributo statale a fa~
vore della Lega italiana per la
lotta contr"o i tumori (c.ap.2588) . .

MINISTERO DEL TURISMO E
DELLO SPETTACOLO

Legge 14 novembre 1981, n. 648:
Contributo all' Ente nazionale
italiano per il turismo (cap.1563)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975,n.190: Nor~
me relative al funzionamento della
Biblioteca nazionale centrale "Vit,
torio Emanuele II'' di Roma (cap.
15~58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decreto del Presidente della Re~
pubblica 3 dicembre 1975, n.805:
Assegnazioni per il funzionamento
degli Istituti centrali per il c~
talogo e la documentazioné, per
il catalogo unico delle bibliote~
che italiane e per le informazioni
bibliografiche; per la patologia
del libro; per il restauro (capp.
1543, 1544, 2039 e 2042)..........

Legge 2 aprile 1980,n.123: Norme
per l'erogazione di contributi st~
ta.li ad enti cul-turali (cap.1605).

Legge 16 marzo 1987,n.118 ~Norme
relative alla Scuola archeologica
~i Atene (cap.2116)...............

1988

180

1 .750

Segue: TABELLA D

1989 1990

180 180

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. 800 1 . 850

52.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

54.000 56.000

2.500

4.500

14.000

1.000

2.800 3. 100

5.000 5.500

14.000 16.000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.000 1. 000
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MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 8 luglio 1986,n.349 ~Isti~
tuzione del Ministero dell'ambien~
te e norme in materia di danno am~
bientale:

~Art.7, comma 5 ~Attuazione de~
gli interventi previsti dai piani
di disinquinamento (cap.7705).....

È accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti che
si riferiscono al comma 9 dell'articolo 1 del
disegno di legge finanziaria, di cui do lettura:

9. È fatta salva la possibilità di provvedere in
corso d'anno alle integrazioni da disporre in
forza dell'articolo 7 della legge S agosto 1978,
n.468, relativamente agli stanziamenti di cui
al precedente comma 8 relativi a capitoli
ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato
di previsione del Ministero del tesoro.

A questo comma dell'articolo 1 è stato
presentato un emendamento soppressivo da
parte del senatore Spadaccia e di altri senatori;
analoga proposta soppressiva è altresì conte~
nuta nell'emendamento 1.20 del senatore
Bollini, di cui do nuovamente lettura per
intero (tranne la parte relativa al comma 7
dell'articolo 1 che è stata già votata e respinta
da questa Commissione nella seduta di ieri):

Sopprimere il comma 9.

1.12 .sPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, dopo le parole: «il limite
massimo del saldo netto da finanziare per
l'anno 1988 resta determinato in termini di
competenza», aggiungere le altre: «e di cassa»;

allo stesso comma sostitulre le parole da:
«Tenuto conto delle» sino a: «in termini di

80.000 100.000 150.000
================================

competenza», con le altre: «Il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo Il della legge S agosto 1978,
n. 468, resta fissato, in termini di competenza e
di cassa, in lire»;

al comma 2, all'inizio, sopprimere la parola:
«Non»;

al comma 4, dopo le parole: «comportanti
minori entrate.», sopprimere i due periodi
successivi dalle parole: «L'importo differenzia~
le» sino alla fine;

sostituire il comma 7 con il seguente:

«... Gli importi di cui alle tabelle B e C
risultano dal saldo tra accantonamenti positivi
per nuove o maggiori spese o riduzioni di
entrate e accantonamenti négativi per riduzio~
ne di spese o incremento di entrate. In nessun
caso gli accantonamenti positivi potranno
essere utilizzati se, per effetto dei provvedi~
menti legislativi di spesa o di riduzione di
entrata già approvati, il saldo complessivo
dovesse eccedere gli importi indicati nel
comma precedente»;

sopprimere il comma 9;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Le variazioni introdotte in bilancio nei

capitoli di spesa corrente e di conto capitale
per adeguamento al fabbisogno, non dipen~
denti cioè da fattori legislativi o da oneri
inderogabili, sono confermate se recano ridu~
zioni rispetto alle previsioni assestate e sono
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soppresse se recano aumenti, secondo la
tabella allegata».

1.20 BOLLINI

Faccio presente tuttavia che si procederà
all'esame dell'emendamento 1.20 solo per la
parte relativa al comma 9.

CORLEONE. Signor Presidente, per l'emen~
damento 1.12 valgono le considerazioni fatte
per l'emendamento al comma 8 precedente~
mente illustrato.

BOLLIN!. Signor Presidente, la proposta di
sopprimere il comma 9 tende ad impedire che
gli uffici del Governo ed in particolare del
Ministero del tesoro si permettano di compie~
re delle valutazioni astrattamente chiamate
«adeguamento al fabbisogno» per il bilancio,
non sorrette da alcuna documentazione o da
alcun fatto certo e senza che vi sia una
possibilità di individuazione dei capitoli cui ci
si riferisce o delle norme, leggi o regolamenti
in base ai quali viene concessa tale facoltà. Si
tratta di somme abbastaFlza rilevanti ed è
evidente che non possiamo acconsentire che il
bilancio cosiddetto «a legislazione vigente»
abbia un proprio spazio per una discrezionalità
di adeguamento senza essere sorretto da una
qualunque ragione. Non c'è adeguamento alla
progressione del sistema dei prezzi in ragione
al tasso di inflazione programmatico; non si
tratta di obblighi dovuti in base a leggi
preesistenti; non si tratta di nulla, insomma. È
chiaro che questa parte del bilancio deve
essere sottoposta ad una revisione.

Signor Presidente, ho cercato di andare al di
là della norma e dell'elencazione che è qui
esplicitata, perchè vi è una limitazione per
categorie di bilancio. Credevo che le mie
difficoltà nascessero dall'appartenenza ad una
forza di opposizione, che non ha diritto di
accedere ai dati della struttura di bilancio; in
realtà, approfondendo la questione, ho capito
che non solo io ma chi gestisce il bilancio
stesso non conosce questi dati. Infatti, all'in~
terno dello stesso capitolo una parte della
somma prevista obbedisce a criteri di automa~
tismo, mentre un'altra parte della stessa som~
ma obbedisce a criteri di adeguamento stabiliti
per legge e, ancora, un'altra parte è stimata
secondo il fabbisogno.

Ora, l'obiettivo che mi propongo con questo
emendamento soppressivo è duplice: da un
lato voglio mostrare il mio dissenso rispetto ad
una costruzione del bilancio siffatta; d'altro
canto, intendo indicare un risparmio di circa
1500 miliardi che, ove un qualunque emenda~
mento dell'opposizione trovasse il consenso,
offre la possibilità di una relativa copertura di
quella spesa. Infine, con questo emendamento
indico la necessità di introdurre un criterio di
valutazione.

Non sono così estremista, signor Presidente,
da ritenere che nessuna di queste voci dovrà
essere adegu'ata nel futuro: probabilmente
qualcuna di essa dovrà pur essere modificata,
ma questo deve avvenire secondo un criterio
prestabilito. Non è possibile apportare varia~
zioni di bilancio senza una struttura giuridica e
contabile che consenta un controllo: questo
mi sembra un elemento di allarme anche
perchè ~ mi sia consentito di dirlo ~ se

guardiamo alla struttura delle voci ve ne sono
alcune, qui indicate nel novero del necessario
adeguamento al fabbisogno, che costituiscono
qualcosa di più e di diverso: dei 1.500 miliardi
qui indicati, circa 700~800 miliardi riguardano
le spese di carattere militare, cioè questioni di
cui non si riesce mai a capire l'origine e le mo~
tivazioni.

Per queste ragioni, signor Presidente, penso
che l'indicazione della soppressione del com~
ma 9 possa indurre il Governo ad un'attenta
riflessione. Inoltre, questa Commissione ~ ed è

un obiettivo secondo me da perseguire ~ allo

gennaio dell'anno prossimo potrà forse porre
mano alla struttura del bilancio a legislazione
vigente per ordinare queste voci secondo
criteri decisi dal Parlamento o comunque
preventivamente proposti dal Governo. Se il
Governo dovesse presentarci un criterio~
indice di aumento di queste voci e di adegua~
mento delle spese al fabbisogno che fosse
ragionevolmente motivato e sostenuto da cal~
coli precisi, ritengo che saremmo ben lieti di
esaminare tale proposta. Ma qui siamo in una
situazione di estrema difficoltà: forse una
norma del genere poteva andare bene in altri
momenti, ma adesso che tutti dobbiamo
«stringere la cinghia» anche l'apparato centra~
le dello Stato deve fare un po' di economia.
Ecco perchè ho proposto la soppressione di
queste voci, indicando tutte quelle che è stato
possibile indicare.
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PRESIDENTE. L'elenco si riferisce a spese
obbligatorie?

BOLLIN!. Solo in parte; ci sono spese per
acquisti di beni e servizi, spese per trasferi~
menti, spese di interessi; spese in conto
capitale ed alcune spese da ritenersi forse
obbligatorie, anche se non necessariamente.

Si tratta di vedere all'interno di ognuna di
esse qual è la parte obbligatoria; è qui la
difficoltà nell'analisi di questa costruzione.
Prendiamo, ad esempio, la voce «Rappresen~
tanze diplomatiche e consolari all'estero», per
cui si parla di 21 miliardi: non si è in gradi di
saprere se si tratta di stipendi od altro, in
quanto non si fornisce alcuna spiegazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che tra i tanti
guasti della legge finanziaria un guasto che
possiamo constatare dalle nostre discussioni è
la perdita di interesse del Parlamento per il
bilancio a legislazione invariata. Vorrei quasi
dire che se ci fosse stata da parte della
burocrazia una qualche astuzia (anche se non
credo mai che vi siano delle congiure) sarebbe
stata quella di fornire attraverso la legge
finanziaria un campo di grande tensione alle
discussioni parlamentari, lasciando perfetta~
mente libero, senza alcuna attenzione da parte
del Parlamento, il bilancio a legislazione
vigente, che tocca argomenti che in altri
parlamenti sono ragione di discussione. Mi
riferisco in particolare alle spese militari, alle
spese di consumo, talvolta anche dovizioso ~

penso all'amministrazione degli esteri ~ del~

l'Amministrazione.

A mio parere ~ in tal senso il suggerimento

del senatore Bollini è senz'altro da accogliere
~ la Commissione dovrebbe esaminare per

mezzo di audizioni il problema del modo in cui
si costruisce un bilancio a legislazione invaria~
ta. Credo anche che sarebbe stato opportuno
che il Governo, per tutte le voci per le quali vi
è stato un adeguamento al fabbisogno del
servizio che ha comportato un aumento del
valore reale dello stanziamento, avesse presen~
tato quest'anno un rapporto spiegando le
ragioni di un tale aumento.

Mi sembra che in questo momento, renden~
do immediatamente operativo questo articolo,
con un testo che può anche essere stato
costruito nell'ipotesi che l'articolo 7 della
legge n. 468, quello che fornisce la possibilità
di aggiustamenti in corso di esercizio, sia

ancora valido, si porrebbe l'Amministrazione
in grave difficoltà. È questa la ragione per cui
intendo astenermi sugli emendamenti 1.12 e
1.20, per la parte relativa al comma 9. Ritengo,
tuttavia che la proposta del senatore Bollini ~

così come in generale le proposte sulla
necessità che prima in sede metodologica e
poi in sede di approfondimento di sindacato ~

che si approfondiscano alcuni aspetti inerenti
il bilancio a legislazione invariata, vada accolta
e ritengo che questo sia un obiettivo che la
nostra Commissione deve darsi.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Circa la soppressione del comma 9 mi
rimetto al parere del Governo. Mi rendo conto
che fino a questo momento l'articolo 7 della
legge n. 468 era valido e quindi il Governo ha
predisposto il bilancio e si è regolato con la
legislazione vigente. Non si può, pertanto,
creare un'int~rruzione a metà strada, giacchè
si dovrebbe cambiare tutto.

Sono però d'accordo sul fatto che è necessa~
rio effettuare un esame della questione in altra
sede. Quindi questa norma,' per avere un
ordine ed una serenità maggiori, andrebbe
rivista, anche se non mi sento di dire che vada
ora abrogata. Potremmo procedere, nel mese
di gennaio, ad un riesame complessivo della si~
tuazione.

AMATO, ministro del tesoro. Anch'io ho la
sensazione che la legge finanziaria sia una
specie di trappola per tutti noi. Infatti, ci
scanniamo per due mesi, o più, su 40.000
miliardi, senza occuparci di quei 450~500.000
miliardi che scorrono come un grande fiume
inosservato, sotterraneo. Questo dà una sensa~
zione di grande disagio a tutti, anche a chi,
signor Presidente, è stato come lei Ministro del
tesoro e si trova poi quotidianamente ad
occuparsi, in ragione dei rapporti con il
Parlamento, più dei 40.000 miliardi che non
dei 500.000 miliardi, di cui altri si occupano.

È in realtà difficile modificare o sopprimere
oggi il comma 9 dell'articolo 1 della legge
finanziaria senza porci frontalmente il proble~
ma dell'articolo 7 della legge n. 468. Ragione~
volezza vuole, quindi, che, in caso, esso venga
messo in discussione nelle sedi più opportune.
Un margine per discuterne c'è, ma ad una
condizione, che è poi quella che crea l'orgo~
glio di apparato, che si difende in situazioni del
genere: dobbiamo, allorchè torneremo, come
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conto di fare, con la Commissione sull'argo-
mento, non contraddire alcune esigenze che ci
stanno care in nome di altre che pure abbiamo
a cuore.

Evidentemente c'è l'esigenza di una maggio-
re trasparenza. Quest'ultima potrebbe anche
essere frutto soltanto di una nostra maggiore
attenzione. E qui torno all'argomento della
trappola della legge finanziaria, giacchè in
fondo non c'è nulla di segreto, c'è la massima
glasnost, ci sono le carte, basta che qualcuno
le legga, anche se non c'è il tempo di farlo per
i nostri ritmi di lavoro, per gli argomenti che
prevalentemente li occupano. Purtuttavia,
l'esigenza di una maggiore attenzione c'è.

Detto questo, dobbiamo fare attenzione a
non tramutare questa trasformazione dell'Am-
ministraziOne in una macchinetta a gettoni che
applica criteri predeterminati e rigidi, poichè
se così fosse potremmo anche risparmiarci di
avere una Pubblica amministrazione. Se vo-
gliamo uno Stato più aziendale nella sua
gestione finanziaria, l'Amministrazione deve
avere alcuni margini di discrezionalità nel-
l'ambito degli indirizzi e delle indicazioni
parlamentari. Quindi il fatto che in corso
d'anno vi debbano o vi possano essere alcuni
adeguamenti nei capitoli in relazione alle
esigenze che via via si manifestano, appartiene
ad una esigenza non meno vitale di quella
della trasparenza. Affermo questo perchè tutte
le volte...

Questo Io dico perchè ogni volta che
parliamo di tali problemi corriamo il rischio di
raggiungere come risultato una sorta di parali-
si e poi la domenica ci troviamo a scrivere
articoli in cui chiediamo uno Stato più azienda
che non può essere uno Stato considerato
come una macchina predeterminata. Questo
significa che c'è un problema con più facce,
effettivamente si tratta di facce da considerare
e dunque devo dire di condividere buona parte
dell'ispiraziOne degli emendamenti del senato-
re Bollini, purchè non vi sia inserita l'idea che
deve sparire ogni discrezionalità perchè costi-
tuirebbe un non senso.

BOLLIN!. Mi sembrava di aver spiegato che
non era mia intenzione rendere difficile la ge-
stione.

In secondo luogo voglio dire che dalla
lettura dei dati emerge un elemento che salta

subito agli occhi di tutti: c'è un'esigenza di
gestione? Perchè questa esigenza per il 75-80
per cento è di interesse del Ministero della
difesa? Tutti gli altri questi problemi non li
hanno?

AMATO, mzmstro del tesoro. Perchè ha
capitoli più accorpati.

BOLLIN!. Si tratta della somma complessi-
va, non dei capitoli.

AMATO, mimstro del tesoro. L'altro giorno
ho firmato con una certa curiosità una di
queste variazioni, che poi riguardano i capito-
li, e ricordo di aver messo la firma anche per
l'acquisto di cavalli per una somma di 125
milioni. Evidentemente era necessario com-
prare dei cavalli.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presen-
tati altri emendamenti e nessuno domanda di
parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento del comma 9
dell'articolo 1.

È accolto.

A questo punto è necessario indicare la
sostituzione degli importi dei fondi globali. Per
la tabella B, per il 1988 la cifra che risulta è di
27.283 miliardi, 983 milioni, salvo eventuali
errori materiali che saranno esaminati in sede
di coordinamento.

Per quanto riguarda la tabella C, l'ammonta-
re è di 9.895 miliardi e 125 milioni.

Il Governo ha pertanto presentato il seguen-
te emendamento 1.26, interamente sostitutivo
del comma 6 dell'articolo 1, al fine di
apportare le opportune correzioni di importi:

Sostituzre il comma 6 con il seguente:

«6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di
cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere appro-
vati nell'anno 1988, restano determinati in lire
27.283,983 miliardi per il fondo speciale
destinato alle spese correnti, secondo il detta-
gli di cui alla tabella B allegata alla presente
legge, e in lire 9.895,125 miliardi per il fondo
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speciale destinato alle spese in conto capitale,
secondo il dettaglio di cui alla tabella C
allegata alla presente legge. Il Governo della
Repubblica è autorizzato a presentare al
Parlamento un provvedimento legislativo di
variazioni al bilancio dello Stato per l'anno
1988, al fine di integrare la predetta tabella B,
per ricomprendervi nuove o maggiori spese
per un complessivo importo non superiore a
lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni
1988, 1989 e 1990».

1.26 IL GOVERNO

BOLLIN!. In questo comma c'è anche la
parte relativa ai 1.500 miliardi del fondo parti~
colare.

Mentre la prima parte mi sembra di capire
tratti soltanto un aggiornamento delle cifre e
quindi non necessiti di commenti perchè si
tratta dei due fondi globali previsti, la parte
relativa alla costituzione di un fondo di 1.500
miliardi, presentata come una sorta di serietà
amministrativa, secondo me lascia qualche
problema anche delicato, perchè i fondi globa~
li indicati nella legge sono tre: il primo ~ non

so il motivo ~ è stato soppresso e riguardava il

fondo globale per i prezzi; il secondo è quello
di parte corrente e il terzo è di parte capitale. I
fondi di parte corrente e di parte capitale
servono ad eliminare le spese che abbiamo
definito nella tabella C. Che senso ha, a parte
le ragioni di politica amministrativa del Gover~
no, stabilire un fondo particolare di 1.500
miliardi? Si tratta di creare un doppione.
Quale è lo scopo?

Però, quel che è più preoccupante, a parte la
dimensione secondo me assolutamente insuffi~
ciente alle spese, riguarda il problema per cui
il Parlamento quando decide di fare un
accantonamento sul fondo globale al tempo
stesso ha dei diritti. La Corte costituzionale o
la Corte dei conti, che si occupano di questa
materia, dicono: questi diritti esistono a condi~
zione che il Parlamento sia a conoscenza delle
destinazioni di queste somme o delle possibili
destinazioni. Ecco la lunga discussione circa il
valore degli elenchi che devono essere allegati
a questi fondi globali. Qui, invece, l'elenco
non esiste e si dice che ci si riserva di farlo con
le successive dichiarazioni e si dice che verrà
presentato insieme ad una nota di variazione

di bilancio. Però, l'elenco è stabilito da un
allegato della legge finanziaria. Stabiliamo una
cosa diversa soltanto per questi 1.500 miliardi.
Sarebbe una innovazione pericolosa se, varian~
do con una nota l'elenco dei 1.500 miliardi,
domani si suggerisse a qualcuno l'idea di poter
variare anche altre cose. Se il Governo ha
avuto una difficoltà a comporre la faccenda,
penso che si sarebbe potuto sopprimere questa
parte e collocare i 1.500 miliardi nel fondo e
fare il relativo elenco e far scomparire questa
situazione anormale, perchè, al di là di
qualche vantaggio tattico (il Ministro del
tesoro ci ha mostrato in questa riunione di
raccogliere questo o quello) questa cosa in
futuro può comportare una difficoltà nella
difesa del programma legislativo che il Gover~
no ci ha dato, oltretutto mettendo il Parlamen~
to in difficoltà: quando arriva all'esame un
progetto di legge, il Parlamento ha il diritto di
considerare voci diverse da quelle originaria~
mente proposte. Però, il quadro delle risorse
finanziarie deve essere a disposizione del
Parlamento e nella circostanza, invece, il
Governo non ha presentato la variazione di
bilancio con le voci che compongono i 1.500
miliardi.

Dunque, in questa situazione il Parlamento,
che è l'arbitro, non sa che cosa sta approvando
e dove vanno a finire questi 1.500 miliardi.
Non ne faccio un dramma, tuttavia credo che
tutto ciò non vada bene. Sarebbe opportuno
che il Governo rimediasse e io non intendo
approvare questa parte, anzi intendo contra~
starla perchè serve ad uscire da un momento
di difficoltà creandone forse uno più grosso
domani.~

CORLEONE. Non credo di dover aggiungere
molto di più, perchè nella discussione genera~
le sugli emendamenti ho già illustrato la
questione, chiarendo i motivi che ci avevano
portato addirittura a proporre una tabella per
l'utIlizzo di questi 1.500 miliardi. Era stata fatta
a titolo esemplificativo, con ispirazione di
parte, con le nostre priorità e non con quelle
del Governo o della maggioranza o del Parla~
mento, però era un modo per contribuire a far
affiorare un nodo concettuale relativo alla
interpretazione da dare a questo fondo rispetto
alla legge finanziaria e anche alle difficoltà che
ci troviamo ad affrontare. Ha ragione il
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senatore Bollini: quando sapremo come po~
tranno essere utilizzati? Addirittu~a si dice con
provvedimento non solo legislativo, ma ammi~
nistrativo.

AMATO, ministro del tesoro. Mi sembra
proprio di no. L'aggettivo «amministrativo»
riguarda i provvedimenti che possono procu~
rare delle entrate e non altri.

CORLEONE. Rimane però il fatto che occor~
re poi aspettare una variazione di bilancio e
quindi per parecchi mesi si rischia di avere un
fondo congelato. Nel momento in cui sappia~
ma che questo fondo esiste, non possiamo
accettare che l'attività legislativa sia paralizza~
ta. La nostra proposta è quella di lavorare
sull'individuazione di una tabella che da un
lato possa contemperare diverse priorità e
dall'altro dare i chiarimenti necessari su
questo tipo di problemi.

ABIS, relatore generale sul disegno dz legge
n. 470. Signor Presidente, non c'è dubbio che
la situazione sia logicamente e giuridicamente
nei termini in cui l'ha esposta il Ministro del
tesoro; tanto è vero che il Governo, per poter
operare in questo settore, ha predisposto una
legge. Il comma in questione contiene una
norma da approvare a tutti gli effetti; per poter
fare questo accantonamento si prevede quindi
un'autorizzazione. Il Governo, con un provve~
dimento legislativo diverso, dirà poi come
intende spendere queste somme, ma al mo~
mento ha avuto bisogno di predisporre una
norma legislativa. Quindi, se in termini di
legislazione si è deliberato solo sulla contabili~
tà, è comprensibile anche la posizione del
Governo che intende farsi autorizzare per
legge.

Non ho approfondito la materia ~ non sono

un giurista! ~ per sapere se tale argomento ha
rilievo costituzionale, perchè allora il mio
ragionamento non avrebbe valore. Però, facen~
do anéhe solo un discorso a livello di legisla~
zione ordinaria senza arrivare al livello costitu~
zionale, vorrei invitare il Governo ~ ed espri~

ma in questo senso il mio parere affinchè si
voti ~, per evitare tutti questi dubbi, a

predisporre, per procedere alla fase di esame
da parte dell'Aula (quindi ancora con una

settimana di tempo), questo elenco per l'im~
piego dei 1.500 miliardi.

AMATO, ministro del tesoro. Non voglio
tornare sulle cose già dette, ma la cosa che mi
sembra importante, nei limiti di un'architettu~
ra come questa che ha una finalità non
disprezzabile da un punto di vista tattico, è non
mettere nelle mani del Governo un potere
eccessivo. Per tale motivo vi è stata la
correzione in corso d'opera secondo la quale il
Governo deve fare un'unica proposta di nota di
variazione e non più di una. Tale concetto non
aveva ancora trovato i giusti termini, per cui
solo ora si è proceduto a questa correzione
con la quale in realtà rimane un potere ~ non

ancora esercitato ~ non solo del Governo, ma

anche del Parlamento e nella stessa misura,
perchè si tratta di una quota di fondo globale
di parte corrente non ripartita al momento nè
dal Governo nè dal Parlamento e che sarà
successivamente ripartita appunto di comune
accordo dai due organi. Il Governo cioè farà la
proposta ed il Parlamento l'accetterà o la
modificherà, comunque ne verrà approvata
un'unica versione. Infatti, secondo la stesura
del testo inizialmente predisposto, che preve~
deva una o più formulazioni della ripartizione,
rimaneva in mano al Governo il potere di
centellinare l'utilizzo parziale di queste risor~
se, e questo era veramente squilibrante, a
benefIcio del Governo, dei rapporti dei due
organi. Nei termini in cui ora si propone il
testo, a prescindere dal meccanismo per cui a
maggiori entrate corrispondono nuove spese,
che è comunque essenziale introdurre stabi~
lendo anche che per nuove entrate pari a 100
vi sarà una possibilità di spesa pari a 25, è
come se si prevedesse un fondo globale della
tabella B in cui c'è una voce indistinta, non
ancora ripartita, che in qualche modo dà
luogo ad un effetto congelante rispetto alla
possibilità che ricordava il senatore Bollini
(sacrosanta di fatto, un po' meno sacra e meno
santa di diritto) che è quella di utilizzare le
allocazioni per finalità diverse da quelle di ci
al fondo globale. Occorre d'altronde tener
conto del fatto che l'unico elemento che
renderebbe legittimi i fondi globali sarebbe
quello del rispetto delle indicazioni inizial~
mente previste. Posso accogliere la sollecita~
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zione del relatore, della quale mi sono fatto
peraltro nell'ambito del Governo ripetute volte
interprete, allo scopo di arrivare alla proposta
più sollecita possibile di questa nota di varia~
zione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
1.26, presentato dal Governo, con le cifre
prima indicate, relativo ai fondi speciali.

È accolto.

A seguito di tale votazione è da considerare
precluso l'emendamento 1.11, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori analoga-
mente inteso a sostituire il comma 6 e di cui
ho già dato lettura nella seduta pomeridiana
del 13 novembre.

Passiamo ora alla votazione degli emenda-
menti al comma 1 dell'articolo 1, già illustrati
nella testè ricordata seduta pomeridiana del 13
novembre e che erano stati accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Ricordo che l'emendamento 1.19 è stato
ritirato dal Governo.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.28,
di cui do nuovamente lettura:

Al comma 1 sostituire la cifra: «171.266» con
la cifra: «191.290»; la Clfra: «20.000» con la
cifra: «40.000», e la cifra: «227.549» con la
cifra: «247.600».

1.28 IL GOVERNO

Le cifre ivi citate si riferiscono al saldo netto
da finanziare ed al ricorso complessivo al
mercato. Fondamentalmente si tratta dello
spostamento delle regolazioni contabili del~
l'INPS che passano da 20.000 a 40.000 miliar~
di. L'emendamento è peraltro già stato illustra~
to e pertanto lo metto ai voti.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.20,
presentato dal senatore Bollini, nelle parti, in
cui propone modifiche al comma 1 dell'artico-
lo 1.

Ne do lettura:

Al comma 1, dopo le parole: «il limite
massimo del saldo netto da finanziare per
l'anno 1988 resta determinato in termini di
competenza», aggiungere le altre: «e di cassa»;
allo stesso comma sostituire le parole da:
«Tenuto conto delle» sino a: <<in termini di
competenza», con le altre: «Il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo Il della legge 5 agosto 1978,
n. 468, resta fissato, in termini di competenza e
di cassa, in lire»;

1.20 BOLLINI

BOLLIN!. Con l'emendamento in oggetto si
intende evitare che in sede di assestamento il
Governo modifichi le autorizzazioni di cassa
complessive (come è accaduto negli anni
passati) quando, da una valutazione meramen-
te contabile dei residui in sede di bilancio, si
passa ad una valutazione effettiva in sede di
consuntivo.

La seconda parte della proposta di modifica
è tesa a far sì che, quale che sia il livello
massimo del ricorso al mercato in termini di
competenza e quale che sia quello in termini
di cassa, il Governo stabilisce una cifra
onnicomprensiva. Vorremmo evitare che nel
corso dell'esercizio si ignorino le somme
esatte e che ci fosse la possibilità di escludere
qualche voce, Il Governo ponga un tetto
comprensivo di tutto, così come del resto
vorrebbe la legge'.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Con tali proposte si pone un problema
che già appariva del tutto evidente, vale a dire
la corrispondenza tra le previsioni di compe-
tenza e quelle di cassa. Infatti, un apparato che
funzioni, dovrebbe essere in condizione di
spendere i soldi che il bilancio alloca in
termini di competenza, Nella realtà tuttavia c'è
sempre stato il tentativo di raggiungere obietti-
vi differenti da quelli fissati con le previsioni di
competenza, talchè nella pratica si opera sul
versante delle previsioni di cassa in termini
differenti.

Con l'approvazione delle proposte di modifi-
ca al nostro esame, però, volendo risolvere
forse troppo precipitosamente un problema
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complesso, si creerebbero notevoli difficoltà
per lo stesso Governo.

Per parte mia inviterei il Governo ad essere.
più chiaro nelle sue indicazioni, ma lascerei
ancora margini di manovra mantenendo le
cose come sono. Comunque resto convinto
che se si riuscisse ad arrivare una più puntuale
determinazione anche delle previsioni di cassa
tutto sarebbe pià limpido.

Mi rimetto al Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Dalle notizie
fornitemi dai miei predecessori, mi risulta che
questa è una discussione che si rinnova ogni
anno: si tratta sempre degli stessi argomenti
che si contrappongono. Per conto del Governo
non mi sento in condizione di cambiare
atteggiamento. Occorre tenere presente che le
determinazioni delle previsioni di cassa nel
disegno di legge finanziaria vengono definite a
settembre, quando non si può considerare
l'evoluzione successiva. In fase di assestamen~
to si prende atto dell'andamento e dell'evolu~
zione della cassa nonchè di quella dei residui.
Dunque la determinazione dei saldi differen~
ziati in termini di cassa è tecnicamente impos~
sibile.

Per tali motivi il parere del Governo è con~
trari o.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte
dell'emendamento 1.20, presentato dal senato~
re Bollini.

Non è accolta.

Metto ai voti la seconda parte dell'emenda~
mento 1.20, presentato dal senatore Bollini.

Non è accolta.

Passiamo all'esame degli emendamenti 1.9 e
1.10, presentati entrambi dal senatore Spadac~
cia e da altri senatori.

Ne do nuovamente lettura:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«... Il fabbisogno in termini di cassa del
settore statale è valutato in lire 103.500
miliardi per l'anno finanziario 1988».

1.9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«... Ai fini del contenimento del fabbisogno
nel limite indicato dalla Relazione previsiona~
le e programmatica per il 1988 di 103.500
miliardi, il saldo netto di cassa del bilancio
statale è determinato in 153.675 miliardi».

1.10 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

CORLEONE. Gli emendamenti si illustrano
da sè.

AMATO, ministro del tesoro. Il parere del
Governo è contrario ad ambedue gli emenda~
menti. L'ultima volta che ho scritto norme del
genere è stato quando ho contribuito al primo
programma economico nazionale, vent'anni
fa. Non mi pare abbia molta utilità scrivere
norme valutati ve anzichè prescrittive.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
1.9, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame della terza parte del~
l'emendamento 1.20, presentato dal senatore
Bollini, relativa al comma 2 dell'articolo 1. Ne
do nuovamente lettura:

Al comma 2, all'InIzio, sopprimere la parola:
«Non»;

BOLLIN!. L'emendamento si illustra da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Il parere del relatore e contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Il parere del
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la terza parte
dell'emendamento 1.20, presentato dal senato~
re Bollini.

Non è accolta.
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Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato
dal senatore Rastrelli e da altri senatori,
identico all'emendamento 1.16, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori, di cui ho
già dato lettura nella seduta pomeridiana del
13 novembre, relativo al comma 3 dell'artico~
lo 1.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.6,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, anch'esso illustrato nella testè ricor~
data seduta pomeridiana del 13 novembre, di
cui do nuovamente lettura:

Sostituire il secondo periodo del comma 3
con il seguente: «Non è altresì consentito
utilizzare eventuali economie di spesa relative
a capitoli di spese per stipendi e ad ogni altro
capitolo di spese obbligatorie e d'ordine
iscritte nell'elenco allegato allo stato di previ~
sione del Ministero del tesoro, per esigenze di
spesa di diversa natura».

1.6 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sull'emendamento, che riguarda il
comma 3, il relatore esprime parere contrario.

AMATO, minzstro del tesoro. Ci dovrebbe
essere un emendamento a firma del presidente
Andreatta relativo al problema in discussione:
forse potremmo prenderli in esame insieme.

PRESIDENTE. Sono d'accordo e pertanto,
se non vi sono osservazioni, dispongo l'accan~
tonamento dell'emendamento 1.6.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.7,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, sempre relativo al comma 3 e già
illustrato nella seduta pomeridiana del 13
novembre, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «A parziale deroga dell'articolo 10,
sesto comma, della legge S agosto 1978, n. 468,
la copertura finanziaria relativa a provvedi~
menti legislativi non perfezionati entro l'eser~
cizio 1987 resta valida limitatamente al fondo

speciale destinato alle spese in conto capitale e
sempre che tali provvedimenti entrino in
vigore entro il termine dell'esercizio 1988».

1.7 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

ABIS, relatore generale sul disegno dI legge
n. 470. Signor Presidente, mi rimetto alla
valutazione del Governo.

AMATO, minzstro del tesoro. Signor Presi~
dente, il parere del Governo è favorevole.
Devo tuttavia rilevare che il Governo cerca
sempre di limitare il fenomeno dello «slitta~
mento» delle spese correnti; inviterei a tal fine
a fare una verifica sullo studio presentato
alcuni mesi fa dal Tesoro e relativo alle
conseguenze negative che si P9ssono determi~
nare dalla soppressione del sesto comma
dell'articolo 10 della legge n. 468, o da una sua
rilevante modificazione in base alle norme
della legge stessa.

PRESIDENTE. Di fatto il Governo per quan~
to riguarda il 1987 ha già ripulito il Fondo
globale e quindi l'emendamento in esame può
ritenersi superfluo. Esso si pone principalmen~
te due obiettivi: che i provvedimenti di parte
corrente non scivolino all'esercizio successivo
Ce questo è già avvenuto per effetto ~della
presentazione della tabella B) e che la tabella
C, relativa alle finalizzazioni già previste nel
1987, decada nel momento in cui le finalizza~
zioni stesse non siano state utilizzate per i
provvedimenti approvati nel 1988 Ce ciò costi~
tuisce la proposta normativa nuova).

AMATO, ministro del tesoro. Ripeto: il Gover~
no comunque accetta questo emendamento,
anche se ritiene possa creare conseguenze
negative più per il Parlamento che per se
stesso.

PRESIDENTE. C'è timore che i provvedi~
menti legislativi in corso di attuazione possano
incontrare qualche difficoltà alla fine del~
l'anno.

AMATO, ministro del tesoro. Immaginiamo
la situazione in cui il Parlamento a dicembre
deve approvare un provvedimento che aumen~
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Sopprimere il comma 4.ti, ad esempio, l'indennità di accompagnamen~
to per i ciechi civili. Se, per colpa del Governo
oppressore, il Parlamento non ha il tempo di
concludere entro la fine dell'anno tale esame,
può venir meno la copertura. Forse il Ministro
del tesoro potrebbe cinicamente godere, ma
forse si potrebbero creare conseguenze negati~
ve di più rilevante portata.

BOLLIN!. Il Tesoro un anno o due fa ha
presentato uno studio sul cosiddetto «slitta~
mento». Tale studio, dopo che per molti anni si
è contrastata la tesi dell'emendamento in
esame, perveniva alla conclusione che le
maggiori conseguenze negative sarebbero de~
rivate non già al Governo, ma al Parlamento.
Infatti si sarebbe dovuto instaurare una specie
di riporto delle quote oppure il Parlamento
sarebbe stato soggetto ad una sorta di revisio~
ne di tutti i provvedimenti già approvati da
uno dei due rami del Parlamento. Ora, secon~
do me è giusto sollevare il problema che deve
essere affrontato perchè si possono ottenere
rilevanti economie, si può indurre il Governo a
riconsiderare il proprio programma ed il
Parlamento ad operare con maggiore serietà.
Tuttavia una soluzione deve essere studiata
attentamente. La tesi esposta dal Presidente in
questa circostanza mi sembra vada a sostegno
del Governo. Se quest'ultimo infatti non avesse
favorito ~ si fa per dire ~ il Fondo globale di

parte corrente, la questione secondo me si
porrebbe già oggi con grande urgenza; ma
dato che lo ha abolito, possiamo avere un
ragionevole margine di tempo per affrontare il
problema, i cui termini principali riguardano
il riporto, ed una normativa di carattere
regolamentare che consenta di non intasare il
lavoro del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
1.7, presentato dal senatore Spadaccia e da
altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti rela~
tivi al comma 4 dell'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato
dal senatore Pollice, già illustrato nella seduta
pomeridiana del 13 novembre, di cui do
nuovamente lettura:

1.1 POLLICE

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.20,
presentato dal senatore Bollini, per la parte
relativa al comma 4, di cui do nuovamente let~
tura:

Al comma 4, dopo le parole: «comportanti
minori entrate.», sopprimere i due periodi
successivi dalle parole: «L'importo differenzia~
le» sino alla fme.

1.20 BOLLIN!

BOLLIN!. Signor Presidente, ritengo che
successivamente ritirerò questa parte del~
l'emendamento 1.20 da me presentato per le
seguenti ragioni. Il testo del Governo, a parte
la questione dell'uso del 25 per cento che
prima era indicato soltanto per le spese
correnti e che adesso si indicano invece solo
come «spese», si basa tuttavia su un principio
che si può condividere soltanto astrattamente.
Ho fatto un breve esame ed ho scoperto che la
norma in discussione non risale a questo o allo
scorso anno, bensì a due anni fa; ciò nonostan~
te essa non è stata mai applicata e non ha dato
mai alcun risultato pratico. Ho confrontato
quindi una sola voce, quella relativa alla
benzina, ed ho appurato che nel 1986 il
risparmio sulla benzina avrebbe dovuto essere
di 3.610 miliardi, mentre per il 1987 dovrebbe
ammontare a 5.290 miliardi. Nel passato ci fu
una delega al riguardo ma ~ come è a tutti ben

noto ~ recentemente abbiamo convertito in
legge due decreti~legge su questa stessa ma~
teria.

Come ho già detto, la norma avrebbe dovuto
essere applicata: posto che maggiori o nuove
entrate siano state determinate nel corso
dell'esercizio, tale somma dovrebbe ridurre il
disavanzo. A tanto ammonta il disavanzo e a
tanto deve ammontare la quota che deve
essere ridotta. Invece no: la somma è sempre
stata utilizzata per coprire le espansioni della
spesa generalmente di parte corrente.

Quello che serve, in realtà, è un provvedi~
mento che porti ad una riduzione delle spese.
Ma questa dichiarazione non è altro che aria
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fritta, che alimenta soltanto l'illusione di aver
prospettato una norma che contiene il disavan~
w, ma che in realtà Io giustifica.

Per queste ragioni, signor Presidente, riti~
rerò l'emendamento presentato: non voglio
essere complice di una norma che in fondo
non produce alcun risultato. D'altra parte se la
maggioranza vorrà applicarla ~ lo dico con

chiarezza, signor Ministro del tesoro ~ sono
sicuro che il 10 gennaio verrà presentato un
provvedimento secondo il quale il disavanzo
dello Stato, soltanto per le entrate relative alla
benzina e al gasolio, è diminuito di 5.290
miliardi. Altrimenti il Governo sarà inadem~
piente rispetto ad una norma che lui stesso ha
proposto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del~
l'emendamento 1.27, presentato dal Governo
in una nuova formulazione di cui do lettura:

Sostituire zl comma 4 con il seguente:

«4. Le economie che si dovessero realizzare
nella categoria "Interessi" del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle aziende autonome non
possono essere utilizzate per la copertura di
nuove o maggiori spese e vengono acquisite al
bilancio al fine di migliorare il saldo netto da
finanziare, quale risulta individuato in termini
di competenza al comma 1. Le nuove o
maggiori entrate derivanti da provvedimenti
legislativi adottati nell'anno 1988 possono
essere destinate, per una quota non superiore
al 25 per cento, al finanziamento di nuovi
provvedimenti legislativi o amministrativi
comportanti nuove o maggiori spese relative al
solo anno 1988».

1.27 IL GOVERNO

ABIS, re/atore generale sul disegno di legge
n. 470. Esprimo parere favorevole.

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

È accolto.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti
1.14,1.23,1.25,1.8,1.18,1.24,1.22,1.3,1.17

ed è assorbito l'emendamento 1.2, dei senatori
Pasquino e Riva. Di tali emendamenti avevo
già dato lettura nella seduta pomeridiana del
13 novembre.

BOLLIN!. Desidero ritirare la parte del~
l'emendamento 1.20 da me presentato relativa
al comma 4 dell'articolo 1, mentre chiedo che
venga posto in votazione la parte di quel~
l'emendamento intesa ad aggiungere, in fine,
un comma all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
1.20, presentato dal senatore Bollini, nella
pq,rte finale, di cui do nuovamente lettura:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«00. Le variazioni introdotte in bilancio nei
capitoli di spesa corrente e di conto capitale
per adeguamento al fabbisogno, non dipen~
denti cioè da fattori legislativi o da oneri
inderogabili, sono confermate se recano ridu~
zioni rispetto alle previsioni assestate e sono
soppresse se recano aumenti, secondo la
tabella allegata».

1.20 BOLLlNI

Non è accolto.

Passiamo all'esame degli emendamenti 1.5 e
1.31, da me presentati, rispettivamente intesi
ad aggiungere un comma all'articolo 1.

Ne do lettura:

AggIungere, in fine, il seguente comma:

«00' I fondi che, sulla base della vigente
legislazione in materia di spese pluriennali per
investimenti, sono trasferiti dal bilancio statale
a contabilità speciali di tesoreria devono
essere erogati entro gli stessi termini stabiliti
dal comma secondo dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successi~
ve modificazioni ed integrazioni. Se entro i
predetti termini ~ che decorrono dal momento

in cui i fondi sono stati accreditati sulle
contabilità speciali ~ non si procede ad alcuna

erogazione, le somme sono cancellate definiti~
vamente dalle contabilizzazioni del Tesoro sta~
tale».

1.5 ANDREATTA
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per il triennia 1988-1990, in deroga ai
termini stabiliti dall'articolo 20, comma dodi~
cesimo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per
le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscri~
zione in bilancio di uno o più limiti di
impegno, l'impegnabilità è ridotta all'anno
successivo a quello di iscrizione. Trascorso
tale termine le somme non impegnate sono
considerate economie di bilancio».

1.31 ANDREATTA

Ritiro l'emendamento 1.5, che ritengo toc-
chi un problema importante, come abbiamo
visto dalla discussione della legge n. 675 ed
anche durante questi lavori. Esso tendeva ad
estendere ai trasferimenti di leggi pluriennali
in contabilità speciali i termini di perenzione
che valgono per le spese in conto capitale.

Tuttavia, ad una riflessione più attenta,
credo che occorrerebbe distinguere meglio di
quanto non faccia questo emendamento le
situazioni diverse delle contabilità speciali. Vi
sono contabilità speciali attraverso i fondi
relativi a piani pluriennali, come nel caso della
legge n. 675, e vi sono altri tipi di contabilità
speciali, come quelli della Gescal o quelli della
regione Sardegna, come ha suggerito il relato-
re Abis. Allo stato attuale l'emendamento, che
mi pareva utile, e che in qualche modo
completa una riduzione dei termini di perenzi~
oine che alcuni anni fa era stata introdotta su
mia iniziativa in sede di legge finanziaria,
potrebbe estendersi a fattispecie che non sono
quelle che si intendevano.

L'emendamento 1.31 è inteso a prevedere,
per il triennia 1988-1990, un'impegnabilità
ridotta all'anno successivo a quello di iscrizio~
ne per le autorizzazioni di spesa che comporti-
no uno o più limiti di impegno. Infatti, sempre
in base all'esperienza della legge n.675, è
emerso come questi limiti di impegno si
trascinino da un bilancio all'altro. Esiste una
norma, contenuta nelle leggi di contabilità
delle regioni, in cui questo principio è applica~'
to. Parrebbe opportuno applicarlo anche alla
contabilità dello Stato.

BOLLIN!. Desidero fare un rilievo di caratte-
re generale. Forse non sarò estremamente
duttile, ma per quanto riguarda la struttura

della legge finanziaria resto vincolato all'inter~
pretazione che è stata data dalle risoluzioni
della Commissione bilancio della Camera e
della Commissione bilancio del Senato 1'11
giugno 1986, risoluzioni che cercavano di
fissare le norme che una legge finanziaria deve
comprendere. In questa operazione di conteni~
mento rientra anche quella dell'esclusione
delle norme di contabilità.

Francamente, signor Presidente, ho la sensa-
zione che se dovessimo imboccare la strada di
immettere norme di contabilità nella legge
finanziaria, non intendo norme che abbiano
una valenza puramente annuale, ma norme di
carattere generale, verrebbe totalmente di~
strutto quel minimo di rigidità che la legge di
contabilità può conservare. Nell'intento di
rafforzare certe norme creeremmo una sorta
di colabrodo, sicchè qualsiasi norma potrebbe
poi su questa base essere derogata. D'altra
parte, non mi sembra che vi sia in questo
momento una ragione di particolare urgenza
per introdurre norme che avranno un loro
valore per il prossimo anno.

Su questo punto, annuncio subito che per
quanto riguarda le norme di contabilità che
saranno introdotte nel disegno di legge finan-
ziaria, il Gruppo comunista chiederà in Aula la
loro soppressione.

Tuttavia, poichè la materia riveste un qual-
che interesse, non rifiuto di dare la mia
opinione anche se ritengo che sarebbe meglio
per tutti se essa non venisse in questa sede
affrontata. Ad esempio, per quanto riguarda i
limiti di impegno, a mio parere il vero
problema consiste nel fatto che soltanto il
primo anno è .un elemento su cui si può agire,
nel momento in cui è stato assunto l'impegno
del pagamento, sia per quanto riguarda la
quota di capitale, sia per quanto riguarda la
quota di interessi, sia per quanto riguarda le
annualità concordate.

Ora, io so che da parte del Ragioniere dello
Stato e della Tesoreria vi è stata una intensa
discussione intorno al concetto di vincolo che
questi limiti di impegno hanno in qualche
modo introdotto nel bilancio. Inizialmente
avrebbero rappresentato una forma particolar~
mente utile per produrre investimenti, per fare
in modo che una certa massa di capitale
venisse immediatamente adoperata per pro~
muovere attività economiche. Successivamen-
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te avrebbero rappresentato un vincolo onero~
so. Vedo quindi con particolare favore il fatto
che si ponga l'attenzione su questo elemento,
cercando un'eventuale correzione. Ritengo,
però, che occorrerebbe cercare di capire la
quantità di questi limiti di impegno, la loro
origine ed anche se possibile intraprendere
una operazione di tipo finanziario allo scopo di
scaricare in una certa misura degli oneri che
oggi appesantiscono la fase relativa agli inter~
venti di parte capitale del bilancio dello
Stato.

Detto questo, però, vorrei dire che non so
bene quali conseguenze potremmo procurare,
in ragione del fatto che il limite di impegno è
un elemento su cui si potrebbe agire soltanto il
primo anno, nei processi di investimento delle
attività dei grandi lavori pubblici. Non dico
nulla di nuovo, anche gli ultimi dati dimostra-
no che la capacità di spesa delle nostre
amministrazioni arriva al 17-18-20 per cento
delle somme che mettiamo loro a disposizio-
ne. E sono 15 anni che questi valori non fanno
un passo in avanti. Quindi, potrebbe darsi
benissimo, che con questo nuovo vincolo
verremmo ad introdurre un elemento di osta-
colo.

Apprezzo, invece, il fatto che si voglia
affrontare il problema dei limiti di impegno,
anche se ad affrontarlo in questa sede, per
ragioni pregiudiziali, ma anche per ragioni
tecniche, siamo contrari.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che avrei
considerato le sue obiezioni più sincere se ella
stessa non avesse proposto una modifica della
legge n. 468 in un emendamento precedente-
mente esaminato.

BOLLIN!. Ho soltanto apportato una corre-
zione che riguardava l'interpretazione autenti-
ca di quella legge.

PRESIDENTE. In secondo luogo ritengo che
una serie di problemi emerga dalle esperienze
che il Parlamento conduce: mi riferisco in
particolare agli emendamenti successivi in
materia di predeterminazione delle regole per
la copertura, in materia di principi della
copertura. Credo che quando si determina
l'opportunità di intervenire, sia importante
sfruttare gli strumenti legislativi a disposizio-

ne, sapendo le estreme difficoltà che si sono
dimostrate in questi otto ~ nove anni nel
procedere a revisioni organiche. Il richiamo
alla necessità di operare al di fuori della legge
finanziaria significa di fatto non prendere dei
provvedimenti, perchè i tempi del lavoro
parlamentare sono tali da rendere estrema-
mente difficile su argomenti come questo
avere a disposizione nel corso di un anno
l'attenzione sufficiente del Parlamento.

Per quanto riguarda le obiezioni di merito,
nel momento in cui viene fatto un decreto di
concessione dell'agevolazione per un nucleo
per il conferimento di un contributo che avrà
una dimensione pluriennale, evidentemente le
somme sono impegnate e quindi non si
applicano questi termini di prevenzione. Mi
pare che un principio che doveva essere
previsto è quello di determinare dei tempi
entro i quali la legge, che mette a disposizione
dell'Amministrazione un certo strumento di
incentivazione, debba essere attuata. Se questo
non accade il problema non è che l'eventuale
mutuo, su cui gli interessi decorrono, può
cominciare dopo un certo lasso di tempo in
relazione ad altri elementi, è invece il proble-
ma della presenza del decreto di concessione.
Mi sembra che mettere a disposizione l'anno
sia sufficiente per l'Amministrazione per attua-
re la concessione di questi contributi per
crediti all'edilizia, per crediti all'esportazione
e così via.

Ormai il bilancio in conto capitale per
quote, che sono credo vicino al 50 per cento, è
occupato dal pagamento di interessi e quindi,
nel momento in cui questo meccanismo viene
realizzato, viene di nuovo contenuto in una
nuova legge, è opportuno che entro tempi ben
definiti cessi la facoltà dell' Amministrazione di
poter fornire queste forme di incentivazione. Il
Governo potrà eventualmente, se ritiene non
realizzati gli obiettivi per cui aveva configurato
questo particolare meccanismo di sostegno,
ripresentare successivamente una legge che
non tanto utilizzi quegli stanziamenti, quanto
metta a disposizione nuovi stanziamenti per
quello scopo.

Dunque, mi permetterei di insistere sulla
messa in votazione dell'emendamento 1.31.

Metto ai voti l'emendamento 1.31.

È accolto.



Senato della Repubblica ~ 1136 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, per un errore di battitura nel testo
dell'emendamento già approvato 1.27, compa-
re la direzione «provvedimenti legislativi o
amministrativi». La parte «o amministrativi»
va cancellata perchè in questa collocazione è
priva di senso.

Chiedo, nonostante la avvenuta approvazio~
ne, data l'ovvietà dell'errore materiale, la
cancellazione di tale riferimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli altri
emendamenti presentati dal Governo all'arti-
colo 1 tendenti ad inserire commi aggiuntivi.
Il primo è l'emendamento 1.33, di cui do
nuovamente lettura:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«...Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma,
della legge 14 maggio 1981, n. 219, i preleva~
menti che le regioni, i comuni e gli altri enti
locali interessati possono effettuare nell'anno
1988 rispettivamente dai conti correnti infrut~
tiferi aperti presso la tesoreria centrale dello
Stato o dalle contabilità speciali aperte presso
le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato,
non possono superare gli importi allo stesso
titolo prelevati nell'anno 1987. Il Ministro del
tesoro può autorizzare il superamento di detti
importi, ove necessario, per evitare la sospen~
sione dei lavori.

... Le anticipazioni da parte delle aziende di
credito, previste dal decreto~legge 10 ottobre
1982, n. 696, convertito dalla legge 29 novem~
bre 1982, n. 883, sono soppresse. Nelle norme
dell'assegnazione da parte del CIPE dei finan-
ziamenti per la realizzazione degli interventi di
competenza, le regioni, i comuni e gli altri enti
interessati possono prelevare le somme neces~
sarie dai conti correnti o dalle contabilità
speciali di cui al comma precedente, anche nel
caso in cui questi non presentino le occorrenti
disponibilità.

... Sugli ordini di pagamento emessi dalle
Amministrazioni statali per la gestione degli
interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e successive disposizioni, nonchè in
generale degli interventi a favore di zone
colpite da calamità naturali, sulle somme
giacenti sulle contabilità speciali aperte allo
stesso titolo presso le sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato nonchè sugli ordinativi
tratti dagli intestatari sulle medesime contabi~
lità speciali, non sono ammessi sequestri,
opposizioni o altri impedimenti. Gli atti di
pignoramento eventualmente notificati agli
uffici pagatori non sospendono il pagamento
dei menzionati titoli di spesa, nè determinano
un obbligo di accantonamento delle somme a
valere sulle giacenze esistenti nelle citate
contabilità speciali. Gli atti compiuti in viola~
zione delle norme sopraesposte sono nulli e la
nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'auto-
rità giudiziaria.

... Entro il 30 giugno 1988 il CIPE, avvalen~
dosi dei dati all'uopo forniti dal Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e di
ogni altro elemento utile, accerta lo stato di
attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981,
previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive integrazioni, definendo il program-
ma degli interventi residuali ed individuando il
relativo fabbisogno finanziario, stabilito sulla
base di parametri diretti a consentire la
razionalizzazione della spesa ed il contenimen~
to dell'onere a carico del bilancio dello
Stato».

1.33 .IL GOVERNO

AMATO, mmistro del tesoro. Inizierò l'illu~
strazione dall'emendamento 1.33 che contiene
delle disposizioni correttive delle norme oggi
vigenti in materia di trasferimenti alle regioni,
ai comuni e agli altri enti locali che, ai sensi
della legge n. 219 del 14 maggio 1981 e dei
provvedimenti conseguenti, usufruiscono di
risorse dello Stato appositamente trasferite per
la ricostruzione conseguente al terremoto
della Campania, della Basilicata e della
Puglia.

Le modifiche proposte .sono fondamental~
mente quattro. La prima tiene conto dell'entità
delle giacenze che si vengono formando e
della irregolarità che si determina nei preleva~
menti che ha evidentemente delle ragioni
legate agli stati di avanzamento dei lavori, in
particolare di quelli concernenti la ricostruzio~
ne di edilizia abitativa per privati e che,
tuttavia, raggiungono in questa irregolarità
livelli che pOSSO'lO far ritenere utile, pur senza
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in alcun modo incidere sulla necessaria conti~
nuità dei prelievi e quindi dei lavori, una
correzione tra i prelievi consentiti nell'anno
che andiamo a regolare, con quelli dell'anno
precedente. È quanto fa questo primo comma
dell'emendamento 1.33, dove si prevede che
gli importi di prelievo non possano superare

nell'anno 1988 queHi dell'anno precedente e
che, naturalmente, prevede anche una valvola
di sicurezza, perchè la disposizione, pur essen~
do una clausola di garanzia, non deve andare a
danno della continuità dei lavori, in quanto
altrimenti diventerebbe nociva per interessi
che sono invece validissimi. Dunque, si preve~
de anche che, su presentazione degli elementi
idonei a dimostrare (si tratta di semplicissimi
incartamenti) che un ulteriore prelievo è
essenziale per garantire la continuità di un
lavoro, «il Ministro del tesoro può utilizzare il
superamento di detti importi».

VIGNOLA. Quali sono le procedure?

AMATO, ministro del tesoro. Le procedure
non sono indicate perchè sono di assoluta
semplicità: si tratta della presentazion~ di una
documentazione, della presa in visione, senza
la necessità di inutili passaggi. Un ulteriore
perfezionamento di tali procedure rappresen~
terebbe secondo me una complicazione.

Il secondo comma dell'emendamento 1.33
inerisce alla materia delle anticipazioni di cui
gli enti locali possono usufruire presso le
aziende di credito, prima ancora di prelevare
sui fondi di tesorerie, sui conti correnti e
presso le tesorerie provinciali. È questa una
materia delicata sulla quale abbiamo discusso
ampiamente. Le anticipazioni in realtà hanno
un costo oggettivo per il Tesoro, perchè
quando avviene il prelievo in tesoreria è
inevitabile che tale prelievo includa la somma
necessaria più l'interesse che è dovuto all'isti~
tuto creditizio che ha fatto l'anticipazione.
Quando risulta effettivamente necessaria l'an~
ticipazione è ineludibile rispetto al ricorso ai
conti di tesoreria, nelle situazioni nelle quali
l'ente locale abbia già esaurito tutta la quota di
competenza rispetto alla ripartizione triennale
CIPE che sta a monte dei prelievi che può fare
in tesoreria e delle anticipazioni consentite
presso gli istituti di credito. I prelievi in
tesoreria, dato il modo in cui è formulata

l'originaria disciplina legislativa, ancorchè at~
tingano a un flusso di cassa che è continuo e
quindi adeguato, hanno tuttavia il limite della
competenza.

Quindi, in base alla disciplina attuale, non è
possibile fare un prelievo in Tesoreria per un
importo che superi l'originaria allocazione di
competenza per un Comune. Per converso,
l'anticipazione bancaria è regolata in modo
tale da essere consentita anche quando sia per
un importo che va al di là della originaria
allocazione di competenza. Quindi, siamo in
presenza di una disciplina squilibrata tra il
prelievo in Tesoreria e le anticipazioni banca~
rie, dove l'anticipazione bancaria non ha il
vincolo della competenza che ha invece il
prelievo di Tesoreria.

Il Governo ritiene che, tenendo comunque
conto del minor costo per il Tesoro del ricorso
da parte degli enti locali al conto di Tesoreria
e della possibilità che il Tesoro ha comunque
di garantire il flusso finanziario adeguato sul
conto di Tesoreria, si possa correggere la
disparità di disciplina consentendo il prelievo
in Tesoreria anche al di là dell'importo di
assegnazione di competenza iniziale, dando
quindi questa specie di «valvola di sfogo»,
anzichè sul terreno della anticipazione banca~
ria, sul terreno diretto del prelievo in Tesore~
ria. In pratica, quindi, il secondo comma
aggiuntivo, risolvendo in questo modo il
problema, renderebbe superflua l'anticipazio~
ne bancaria, perchè l'unico beneficio che essa
offre è in realtà quello di consentire Io
sfondamento della competenza; consentendo~
lo ~ come si propone ~ direttamente sul conto

di Tesoreria, e quindi ammettendo ~ in gergo ~

il prelievo «in rosso» rispetto alla competenza,
laddove il «rosso» verrebbe cancellato dalla
successiva ripartizione del CIPE, si potrebbe
eliminare l'anticipazione bancaria evitando
tutti i costi e le disfunzioni che ne conseguono.

Naturalmente, questo comporta l'adegua~
mento di alcune altre regole; ci sarà sempre
un privato che si rivolgerà ad un istituto
creditizio per la parte che potrà essere a suo
carico, con un buono, però, che, anzichè
essere dello stesso istituto, proviene dal prelie~
vo che il comune ha fatto presso la Tesoreria.
La sostanza finanziaria è la stessa.

Il terzo comma aggiuntivo, che si propone,
contiene una disposizione che riprende, per
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una materia per la quale si è ormai standardiz~
zata la disponibilità presso la tesoreria dello
Stato di risorse che poi saranno di pertmenza
degli enti locali, una disposizione della legge
13 maggio 1983, n.197, sulla Cassa depositi e
prestiti: quella secondo la quale questo tipo di
risorse che si trovano tra la Tesoreria e gli enti
locali non sono pignorabili; sembra giusto che,
dato che purtroppo questo sta diventando un
fatto ordinario visto l'elevato fabbisogno di
risorse da parte dei comuni e la durata di tali
finanziamenti, assimilitare questa situazione a
quella già regolata in questo modo per la Cassa
depositi e prestiti.

Infine, si prevede, per facilitare il lavoro del
Governo nella predisposizione di ciascun dise~
gno di legge finanziaria e del Parlamento nella
valutazione delle proposte del Governo in
termini di allocazione delle risorse, che ogni
anno il CIPE il 30 giugno (almeno Io si
prevede per il 1988), avvalendosi dei dati
forniti dal Ministro e di ogni altro elemento
utile, accerti lo stato di attuazione degli
interventi per la ricostruzione nelle zone
colpite dai terremoti, definisca il programma
degli interventi residuali e individui il relativo
fabbisogno finanziario, dando così una verifica
fattuale ed una organicità di accertamento dei
diversi fabbisogni che «a pezzi e bocconi» sono
già in parte previsti ma che in questo modo
potrebbero consentire il prossimo anno una
migliore proposta ed una migliore valutazione
della proposta in sede parlamentare.

BOLLIN!. Signor Presidente, non vorrei
apparire nè scortese nè altro, però non mi
sembra proprio, a parte il merito della norma
che può anche essere di una qualche utilità,
che si possa «appiccicare» una norma del
genere all'articolo 1 del disegno di legge
finanziaria. Se il Governo predispone emenda~
menti di qualunque natura, li presenta in
questa fase ed intende poi sistemare tutto
attraverso il coordinamento, voglio evidenzia~
re che io questo diritto non ce l'ho e non vedo
perchè lo dovrebbe avere il Governo! La
Commissione ha completato l'articolato, le
partite e le norme relative: in questo modo,
invece, si aprirebbe il campo per inserire
qualunque cosa!

DE vITa. Signor Presidente, credo di aver
sottratto poco tempo alla discussione, pur
nella mia assiduità di presenza ai lavori, e
quindi penso di poter rubare qualche minuto
alla Commissione per la chiarezza delle cose
che intendo dire.

Non faccio riferimento, in quanto vorrei
entrare nel merito, all'osservazione fatta dal
senatore Bollini. Con l'emendamento in que~
stione si propone di introdurre modificazioni
alla legislazione vigente per le zone terremota~
te, in particolare alla legge n. 219, nel momen~
to in cui il Governo appena tre giorni fa ha
riprodotto un decreto~legge che riguarda le
modifiche alla legge n. 219 sulla base del testo
di un decreto~legge non convertito dai due
rami del Parlamento. Ritengo quindi che tali
modifiche potevano trovare un'altra sede e che
le avremmo potute esaminare, appunto, in
sede di conversione del decreto~legge.

Nel merito, credo che in questa Commissio~
ne abbiamo già parlato del problema del
Mezzogiorno circa l'andamento della spesa, e
chi vi parla in quella occasione non ha trovato
nulla da osservare sulla riduzione di 8.200
miliardi per il Mezzogiorno nel 1988 per la
considerazione che, essendoci 9.700 miliardi
ancora in Tesoreria aggiunti ai circa 4.000
miliardi previsti dal disegno di legge finanzia~
ria, la cifra di circa 14.000 miliardi di disponi~
bilità in termini di cassa per il 1988 giustifica~
va la riduzione di questo stanziamento trasferi~
to agli anni successivi. La Commissione ha
inoltre approvato un ulteriore emendamento
di integrazione di Il.500 miliardi, garantendo
quindi la competenza senza avere preoccupa~
zioni per il 1988. Molto spesso si attiva il
discorso della spesa che non va avanti per
ridurre anche le competenze.

Nel caso del terremoto ~ stiamo parlando
dei flussi di cassa ~ vi era un emendamento da

me presentato in COmmissione durante la
discussione del quale ho fatto osservare al
Governo che sullo stanziamento di 6.000
miliardi per la legge n.219 nel triennio, a
fronte di una richiesta di 12.000 miliardi del
Ministro per il Mezzogiorno addetto al coordi~
namento, il sottoscritto non aveva osservato
nulla sull'entità della cifra per competenza,
facendosi carico dei problemi del bilancio,
però ho osservato che nel 1988, primo anno,
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su 6.000 miliardi erano previsti solo 300 mi~
liardi.

Precisai in quella occasione che CIO non
avrebbe destato preoccupazioni per quanto
riguarda la ricostruzione nel campo dell'edili-
zia privata; la preoccupazione si riferiva so-
prattutto alle attività delle Amministrazioni
statali, in particolare agli articoli 31 e 32. Il
Governo dette parere contrario e l'emenda~
mento fu bocciato. Adesso valuteremo se
presentare o meno in Aula l'emendamento,
ma, proprio per restare ai flussi di cassa, se
l'emendamento fosse accolto si paralizzerebbe
la ricostruzione. Del resto questo disegno di
legge finanziaria non prevede alcuna norma
che intervenga in questa materia. Dopo aver
disposto le previsioni di competenza e di cassa,
si stabilisce che i flussi di cassa relativi
all'anno finanziario 1988 si riducono alla
stessa entità di quelli previsti per il 1987.

Ho voluto capire perchè il Parlamento, nel
1982, avesse approvato la norma che prevede
il ricorso all'anticipazione.

Effettivamente nel 1982 i comuni dovevano
utilizzare il primo stanziamento del CIPE
(quello del 27 maggio 1981); ma le risorse
sono giunte nelle Tesorerie soltanto a gennaio
del 1982. È questa la ragione per la quale il
Parlamento ha ritenuto ingiustificabile un tale
ritardo; cioè; il Parlamento si è cautelato
garantendo le anticipazioni che riguardano
sempre e solo l'edilizia privata. Non si fece
riferimento infatti ad altro tipo di interventi,
dal momento che si pensò che il meccanismo
avesse reso più diligenti il Tesoro e il Ministero
del bilancio nell'assegnazione dei fondi stabili-
ti dal CIPE.

Ebbene, ho ripercorso le procedure degli
anni che vanno dal 1982 al 1987 per verificare
quale fosse il tempo intercorrente fra le
delibere del CIPE e le relative erogazioni.
Intanto, ministro Amato, debbo rilevare una
piccola furbizia dei suoi collaboratori. Mi è
stato fornito un elenco, comune per comune,
delle giacenze presso le Tesorerie. Vuole
sapere perchè risultano tali giacenze? Perchè i
fondi del 1987 sono relativi a delibere CIPE di
due anni prima: i finanziamenti sono triennali
e ogni anno il CIPE assegna ai comuni il
finanziamento previsto nel triennia. Le comu~
nicazioni da parte della Banca d'Italia circa i
finanziamenti relativi all'anno 1987 sono giun~

te tre giorni prima del 31 ottobre, data alla
quale si riferiscono le giacenze. È evidente che
se i fondi sono versati tre giorni prima, non
possono che essere giacenze.

Dunque, l'elenco e i dati non sono reali; non
lo sono anche per un'altra ragione, che è la
seguente. La procedura prevista dall'articolo
15 della legge n. 219 del 1981 dispone che
quando il sindaco emette il decreto di contri~
buto all'interessato, stabilisce che questi può
prelevare il 25 per cento delle somme all'inizio
dei lavori; il 60 per cento, invece, può essere
erogato dal sindaco stesso con un mandato
soltanto sulla base di stati di avanzamento; il
15 viene, infine, effettivamente erogato alla
chiusura dei lavori e sulla base della contabili-
tà finale.

Come vede, ministro Amato, il meccanismo
è chiaramente regolato dalla norma della
legge n.219 e i prelievi non sono arbitrari,
bensì vengono gestiti giorno dopo giorno. Vi
dirò di più; una banca dati è stata attivata fin
dal primo momento presso la Cassa per il
Mezzogiorno: essa raffigura l'andamento della
ricostruzione, con indicazioni circa il nome e
cognome dei proprietari, quando sono iniziati
i lavori, a che punto si trovano, se è completata
la ricostruzione, quante case non hanno avuto
il contributo ancora. C'è un osservatorio molto
preciso dal quale si può tranquillamente
valutare come procede la ricostruzione.

Il problema, in questo caso, è esattamente
opposto a quello sotteso all'intervento straor-
dinario; la spesa cammina, fino al punto che il
Parlamento ha sentito l'esigenza di disporre
una norma per consentire ai comuni di
ricorrere alle anticipazioni a seguito dei ritardi
nelle erogazioni delle risorse. A questo propo~
sito, voglio citare alcune date. Per quanto
riguarda le somme erogate nel 1987 le delibe-
re del CIPE sono rispettivamente del 3 aprile
1985 e del15 aprile 1986; nel 1983 le somme
sono passate in Tesoreria il 20 dicembre; nel
1984, il 28 dicembre; nel 1985, il 2 ottobre.
Dunque, le erogazioni delle Tesorerie avven-
gono con notevole ritardo e le necessità
vengono coperte con le anticipazioni dei
comuni, in base alla norma sacrosanta di cui
ho detto.

L'ultimo comma dell'emendamento propo-
sto dal Governo ha la pretesa di programmare
l'utilizzo delle risorse. Ma il CIPE ~ per lo
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meno così è stato fino ad aprile dello scorso
anno ~ quando ripartisce i fondi del triennio,
fa una valutazione della spesa; tant'è vero che
la delibera del CIPE dell'8 aprile 1987, nel
ripartire i fondi relativi al triennio 1987~ 1989,

non assegna nemmeno una lira all'esercizio
1987, in quanto negli esercizi precedenti si
erano accumulate somme che potevano copri~
re largamente le esigenze relative al 1987. Dei
1.000 miliardi disponibili, 504 sono andati alle
Regioni e gli altri sono stati destinati alle
amministrazioni statali; se adesso blocchiamo
il flusso delle risorse, cioè se non adeguiamo i
flussi di cassa alle esigenze del 1988, non
avendo fornito risorse ai comuni nell'esercizio
precedente, avremo nel prossimo anno, il
blocco totale della ricostruzione.

Come sapete, la legge n. 219 del 1981 ha due
aspetti principali. Uno riguarda il terremoto,
un milione dI persone, oltre 650 comuni
danneggiati, 350.000 case (tra danneggiate e
distrutte); l'altro aspetto è quello che riguardo
la città di Napoli, un problema gestito separa~
tamente da commissari straordinari, a diffe~
renza di quanto avviene nel resto dei comuni,
dove le amministrazioni gestiscono gli inter~
venti attraverso il meccanismo della program~
mazione delle risorse. Infatti, fu varata una
normativa a parte, si intervenne con uno
stanziamento aggiuntivo per la costruzione di
20 mila alloggi nella città di Napoli a prescin~
dere dai danni recati dal terremoto: questo per
far fronte ad una situazione drammatica ~ la

mancanza di case ~ aggravata dall'evento

sismico. La normativa, comunque, disponeva
anche che si provvedesse a realizzare le
infrastrutture primane e secondarie.

Quindi quando si dice che per 20.000 alloggi
per Napoli si stanno spendendo non so quali
somme, si trascura l'esistenza di questa norma
che viene gestita dai commissari e che non ha
nulla a che vedere con l'emendamento relati~
vo all'edilizia privata. Certo, se si bloccano le
risorse riferite a tutta la vicenda anche il titolo
VIII finisce per essere coinvolto, poichè esso
riguarda proprio gli interventi per la ricostru~
zione di NapolI. Ma per la verità vi sono molte
iniziative e prese di posizione denigratorie
rispetto alla vicenda del terremoto, a partire
dal cosiddetto «partito del 2 per cento» e
comprendendo anche l'idea di ridurre la spesa

pubblica dello Stato proprio cominciando dai
fondi per il terremoto che non posso rimpro~
verarle, signor Ministro. Tuttavia, a chi alimen~
ta questo tipo di polemiche, coinvolgendo in
modo abbastanza generalizzato e deformare
tutta la situazione, vorrei dire che se c'è una
legge che gli enti locali hanno dimostrato di
saper gestire quella è la legge n. 219 del 14
maggio 1981. Inoltre, se a sette anni dal
terremoto siamo di gran lunga avanti nel
processo di ricostruzione ~ addirittura ad un

livello superiore rispetto a quello del terremo~
to del Friuli ~ ciò è merito degli amministrato~
n locali e di questo bisogna date atto.

Certo, se non basta quel tipo di programma~
zione il Ministero per gli interventi straordina~
ri per il Mezzogiorno deve attrezzarsi meglio,
ma non credo che sia necessario emanare altre
leggi: questa invece è stata la metodologia
seguita fino ad oggI.

Si è parlato di spreco, signor Ministro.
Vorrei far notare che se si va a verificare
quanto è costata la fase dell'emergenza del
terremoto del 23 novembre 1980 per le regioni
della Campania e della Basilicata e per una
parte della regione Puglia, si vede che la cifra,
complessiva ammonta a 1 200 miliardi. Giorni
fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un
decreto~legge per l'emergenza di una piccola
frana in Valtellina che ha provocato un lago
artificiale ~ riservandosi poi di presentare un

disegno di legge per la ricostruzione ~ stan~

ziando la somma di 1.350 miliardi.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Si tratta di ben 600 co~
muni!

DE VITO. Non so se la frana ha riguardato
tutti i 600 comuni. Comunque, secondo me, la
Calabria avrebbe più diritto di vedere risolti i
suoi problemi di dissesto idrogeologico di tanti
di quei comuni; dato che il decreto~legge
governativo comprende problemi che non
sono più strettamente legati alla sola Valtelli~
na. Tuttavia, signor Ministro, il mio obiettivo
non è quello di sollevare polemiche in questa
sede.

Onorevole Amato, quello che voglio sottoli~
neare è la necessità che l'emendamento di cui
discutiamo venga ritirato dal Governo perchè,
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qualora venisse approvato, provocherebbe il
blocco completo della ricostruzione. È neces~
sario almeno riflettere attentamente su questo
meccanismo prima di apportare le modifiche
che si ritengono opportune. Dico questo con
molta umiltà e serenità perchè non posso
avere la pretesa che il Governo, nella persona
del ministro Amato o dei suoi stretti collabora~
tori, possa approfondire nel giro di poche ore
tutta la materia ed i meccanismi che la
regolano. Tuttavia, la mia esperienza di sinda~
co e di rappresentante del Governo che ha
gestito la programmazione delle risorse di
questo genere mi convince che l'approvazione
dell'emendamento sIgnificherebbe creare pro~
blemi ancora più drammatici.

Nonostante le innegabili inefficienze di alcu~
ne amministrazioni locali di livello interme~
dio, signor Ministro, se lei guarda i dati che ci
sono stati forniti può riscontrare che la fase
della ricostruzione ha sostenuto un ritmo
molto accelerato soprattutto in Basilicata, per
la capacità di supporto di questa regione agli
enti locali minori. In Campania si è partiti in
ritardo per l'inefficienza della regione, ma da
tre anni la ricostruzione ha assunto un ritmo
molto più veloce. Non vorrei dire, maliziosa~
mente, che il Tesoro non si è preoccupato
della situazione finchè non c'è stato un
«tiraggio» delle risorse e nel momento in cui
questo si è verificato si è teso a bloccare
l'elargizione delle risorse stesse. Tuttavia non
riesco a comprendere le ragioni per cui si
vogliono bloccare queste risorse.

Per il rapporto di stima che mi lega
all'onorevole Amato desidero rilevare un
aspetto particolare. Il Parlamento deve con~
vertire in legge un decreto~legge che si
connette all'intervento dello Stato in relazione
alla ricostruzione ed alla legge prima citata
n. 219. Ritengo che in quella sede si possa
tranquillamente affrontare organicamente tut~
ta la problematlca ed apportare qualche modi~
fica in materia di flussi di spesa. È necessario
collaborare ~ e noi offriamo la nostra disponi~

bilità ~ sulla base dei dati reali affinchè si operi
al meglio, evitando di bloccare un processo di
ricostruzione essenziale per la vita economica
e sociale di alcune zone del paese; a meno che
non si voglia creare un secondo Belice.

In Italia a nessun evento sismico è seguito il
completamento della ricostruzione. Ancora

oggi possiamo trovare gli stanziamenti per il
Belice e per il Friuli, anche se le connesse
attività di ricostruzione in questa zona sono
state gestite molto bene e correttamente;
addirittura deve essere ultimata la ricostruzio~
ne relativa al terremoto del 1962 nella zona del
Sannio. Invece la legge n. 219 del 1981 è
impostata in modo tale che garantisce il buon
andamento della ricostruzIOne e quindi il
completamento dello stesso ed i risultati finora
conseguiti sono largamente positivi.

Prima di scardinare.questo sistema comples~
so ed articolato, invito il Governo a riflettere
per trovare una sede più opportuna nella
quale, eventualmente, apportare alcune modi~
ficazioni. A mio avviso questa sede potrebbe
essere identificata con la conversione del
decreto~legge recentemente approvato dal Go~
verno. Nel frattempo si rende necessario che il
Governo ritiri il proprio emendamento 1.33.

VIGNOLA. Signor Presidente, la questione
pregiudiziale sollevata dal senatore Bollini è, a
mio parere, quanto mai giusta Effettivamente
non si comprende la ragione dell'inserimento
nel disegno di legge finanziaria dei due commi
riguardanti il terremoto, nel momento in cui ~

come giustamente osservava il senatore De
Vita ~ proprio recentemente il Governo ha

presentato un lungo ed articolato decreto~
legge. Forse in sede di conversione di quel
provvedimento si potrà valutare più opportu~
namente la questione sollevata con l'emenda~
mento proposto. Ad ogm modo, per quanto
riguarda il primo comma aggiuntivo proposto
ritengo che il plafond per il 1987 possa
effettivamente dar luogo in un momento di
crescita della ricostruzIOne non dico ad una
situazione di blocco, ma ad un rallentamento
molto forte ed ingiustificato di tale processo e
questo a ben sette anni dal terremoto.

In relazione poi all'ultimo comma aggiunti~
va proposto non riesco a capire per quale
ragione si intende aggiungere nel disegno di
legge finanziaria una norma già prevista nel~
l'ordinamento. Infatti il Ministro per il Mezzo~
giorno, delegato per l'attuazione della legge
n. 219 del 1981, deve già presentare al Parla~
mento una relazione sull'attuazione stessa:
proprio questa sera ho ricevuto dall'onorevole
Zamberletti tale relazione al 28 luglio 1987.
Sono tuttavia d'accordo che la formulazione
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attuale è quanto mai equivoca, in quanto fa
riferimento a generici parametri diretti a
consentire la razionalizzazione dell'esistente. I
par~metri devono essere stabiliti dalla legge;
essi sono stati già indicati e pertanti il CIPE e
quindi il Governo intendono stabilirli in modo
arbitrario.

Condivido pienamente quanto diceva poco
fa il senatore De Vito circa le agitazioni che di
volta in volta si creano su queste vicende in
Basilicata ed in Campania; non ultimo, si
consideri l'eco che ha. avuto sulla stampa
nazionale l'emendamento che stiamo discu~
tendo (ad esempio «lI Corriere della Sera» e
«Il Sole~24 Ore» hanno dedicato a queste
norme ampi spazi). Credo che sarebbe oppor~
tuna che la nostra Commissione dedicasse una
seduta ad una riflessione attenta su tale
argomento, in modo da rendere tutti i Com~
missari partecipi dell'obiettivo, e coscienti
della materia che il Governo ed il paese hanno
di fronte, per fornirvi le risposte che saran'no
necessarie.

Considero, quindi, la pregiudiziale dell'ono~
revole BoIlini fondamentale e mi associo alla
richiesta del senatore De Vito di ritirare
l'emendamento e affidare la discussione di
questa materia per un verso al decreto~legge
presentato dal Governo e per altro verso ad
una riflessione seria nella nostra Commissio~
ne, sulla base delle relazioni dei Ministri com~
petenti.

VISCONTI. Anch'io ritengo che non sia
questa la sede per svolgere una riflessione
approfondita su una proposta che meriterebbe
maggiore attenzione, perché su tutta la mate~
ria della ricostruzione ci sono luci ed ombre.

Se vogliamo effettivamente mettere sotto
controllo la spesa per le zone terremotate,
credo dovremmo cominciare a riflettere molto
attentamente su quanto accaduto, per capire
anche le impostazioni che sono state date non
tanto dai comuni, quanto dai commissari
straordinari, i quali hanno gestito e continua~
no a gestire forse la stragrande maggioranza
della massa finanziaria a disposizione.

Per quanto riguarda il primo comma aggiun~
tivo proposto, si dovrebbero anzitutto correg~
gere i parametri che presiedono alla ripartizio~
ne dei fondi ai comuni. Bloccando, come si
vuoI fare con tale comma, la spesa, riferendola

al 1987, finiremmo con il premiare i comuni
più «spendaccioni». C'è stata, infatti, una
prima fase che ha visto l'impegno dei comuni
volto più in direzione ~ poiché era assai più

semplice ~ della spesa per la costruzione di

opere pubbliche che non della ricostruzione
vera e propria degli abitati.

Sulla base di questo tasso di spendibilità
registrato in un primo periodo si sono elabora~
ti criteri ed aliquote e la distribuzione dei
finanziamenti successivi, ma si tratta di para~
metri che vanno corretti. E facendo una
riflessione più approfondita ci accotgeremo
che possiamo fin d'ora tagliare alcune voci
della spesa pubblica in questa direzione.
L'occasione per affrontare seriamente e com~
piutamente la materia potrebbe essere la
discussione del decreto-legge presentato pochi
giorni fa dal Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Un argomento
di questo genere merita di essere affrontato
senza risvolti passionali e, per quanto mi
riguarda, non si tratta di un problema di
passione, ma di tecnica di finanziamento di
opere. Quindi mi trovo subito in difficoltà
quando, in un'occasione del genere, in cui si
discute di anticipazioni degli istituti creditizi,
di flussi di cassa e di Tesoreria, sento aleggiare
accuse ultimative e manichee, alle quali mi
sento culturalmente estraneo.

Ho individuato alcuni problemi di tipo
tecnico ed ho cercato di risolverli avanzando
una proposta. Se essa non persuade nessuno
vuoI dire, evidentemente, che non è matura
(questo non significa, peraltro, che sia sbaglia~
ta). È vero che vi è stato un ritardo ~ e di

questo ho già dato atto in discussioni informali
~ nell'avvio dell'alimentazione dei conti presso

le Tesorerie provinciali, ormai però il flusso è

continuo.

Può anche darsi che sia vero che le giacenze

a fine ottobre 1987 risultino incrementate, e in
giorni non molto lontani dal 31 ottobre 1987>

ma è anche vero che non erano inesistenti
prima che quegli incrementi si venissero a
determinare, proprio perché il flusso è
continuo.

Senatore De Vito, non si tratta di una
disputa, o di un processo: non c'è una parte
.civile, nè un imputato, nè un giudice.
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DE VITa. Il mio intervento non era fatto con
questo spirito.

AMATO, mmistro del tesoro. Ora, comunque,
la Tesoreria è in grado di alimentare adeguata~
mente queste spese. Richiamare il pericolo di
una paralisi totale ogni volta che si vogliono
introdurre norme di razonalizzazione, renderà
sempre più difficile agire in tal senso. Tra il
cercare di spendere meglio ed il non spendere
c'è una differenza abissale, sia per quanto
riguarda le intenzioni, sia per quanto riguarda
il contenuto delle proposte che possono essere
fatte.

Non ritengo che vi sia da parte del Governo
la volontà di bloccare le spese per le zone
terremotate. E non c'è da parte mia ~ che tra

l'altro appartengo ad una forza politica che ha
posto come priorità per il programma di
questo Governo una qualificazione dell'inter~
vento nel Mezzogiorno ~ l'obiettivo di adottare
misure che vadano contro gli interessi del
Mezzogiorno. Il problema è che non sempre si
opera in favore di quest'area lasciando prose~
guire i meccanismi di spesa ivi operanti, che
possono essere migliorati. Non si tratta che di
questo.

Bisogna vedere se sia utile alla Repubblica o
al Mezzogiorno che si accumulino giacenze di
Tesoreria al di là del «tiraggio» che può essere
fatto dagli interessati; si tratta di vedere se sia
interesse della Repubblica o del Mezzogiorno
che denaro che può essere attinto direttamen~
te dallo Stato debba essere, invece, in mancan~
za di una ragione concreta e attuale, attinto da
Istituti bancari. Con tutte le conseguenze che
ciò può comportare in una situazione che non
è più quella iniziale ~ che il senatore De Vita,

giustamente, ricordava ~ che portò ad una
necessità vitale dell'anticipazione bancaria,
proprio perché non erano ancora stati attivati,
per deplorevoli ritardi, i flussi di Tesoreria.

Sono pronto a discutere questo argomento,
se l'argomento in discussione è un altro mi
sento fuori dell'ordine del giorno.

In questo testo mi pare che, se il primo
comma desta una preoccupazione eccessiva, si
possa tranquillamente rivederlo, accantonarlo
o modificarlo; sul secondo comma ho sentito
molte obiezioni generali, ma non ho sentito
alcuna obiezione specifica circa errori o
ragioni di inopportunità.

VIGNOLA. Credo che la questione delle
giacenze dovrebbe essere esaminata con molta
attenzione, perché vi sono comuni che non
riescono ad attivare la ricostruzione in base
agli articoli 9 e 10 della legge n. 219. Posso
citare l'esempio di Castellamare di Stabia e di
Torre Annunziata, comuni nei quali sono
dovuto intervenire per spiegare ai sindaci il
funzionamento della normativa.

Sarebbe necessario avere dei dati più ravvi~
cinati.

AMATO, mmistro del tesoro. Il comma
assicurerebbe la stessa dimensione di tiraggio
del 1987 automaticamente e, in presenza del
rischio di sospensione dei lavori, prevede che
lo si possa superare: quindi non vi è assoluta~
mente alcuna interruzione.

Circa il comma relativo alle anticipazioni
bancarie, non riesco a capire quali ragioni
possano essere seriamente opposte.

Il terzo comma aggiuntivo mi pare non
abbia suscitato obiezioni. Il comma finale ha
suscitato atteggiamenti diversi, perché è vero
fino ad un certo pun to che la legge n. 219 e poi
la legge n. 64 coprono interamente questo tipo
d'impianto del rapporto al Governo e al
Parlamento sull'attuazione degli interventi.
Capisco che si è in presenza di una formulazio~
ne opinabile, potrei subito accogliere buona
parte delle osservazioni del senatore Vignola,
tenendo anche conto di parametri diretti,
perché non possono essere i parametri di
razionalizzazione della spesa gli unici che
rilevano. Qui la mano costituita dalla Ragione~
ria si sente pesantemente sulla formulazione
perché assolutizza e rende esclusivi i parame~
tri rivolti alla razionalizzazione della spesa.
Che però vengano introdotti anche questi
parametri di razionalizzazione della spesa non
credo possa offendere qualcuno.

Non sono venuto qui per fare azioni dimo~
strative, nè per fare polemiche, credo di aver
posto un'esigenza. Se la Commissione si accin~
ge ali 'unanimità a bocciC're questo punto ~

cosa abbastanza pacifica ~ ho fatto un pessimo

affare come Governo; se voglio fare un'azione
dimostrativa non uso gli emendamenti del
Governo, ho tanti altri mezzi, non vedo perché
dovrei usare tali emendamenti. Io mantengo la
mia fermissima convinzione dell'utilità di
questo tipo di cose, ma se voi lo ritenete



Senato della Repubblica ~ 1144 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

necessario, possamo riesaminare l'argomento
insieme nell'ambito della conversione del
decreto~legge.

Gradirei che non vi fosse uno scatenamento
verginale sulla purezza della «finanziaria» che
abbiamo sin qui varato che questo tipo di
comma starebbe improvvisamente violando
perchè, se volessimo usarlo per ragioni diplo~
matiche, si potrebbe dire che non è pertinente,
ma allora dovrei chiedere la revisione di tutto
ciò che è stato approvato, espungendo le cose
non pertinenti. Non lo uso neanche come
spunto diplomatico per coprire una marcia
indietro, perchè sarebbe ultroneo. Capisco che
un emendamento del Governo ha senso se
aiuta a risolvere un problema, qui questo
problema non lo si vuole risolvere, cercherò
un'altra sede nella quale sia più facile risolver~
lo.

VIGNOLA. Anche noi Cl Impegnamo ad

affrontare seriamente la discussione.

AMATO, ministro del tesoro. Comunque non
si tratta di una questione personale, non
dobbiamo affrontare il problema come una
questione personale di qualcuno.

PRESIDENTE. Mi sembra che sia stata utile
questa discussione, credo rimanga un punto
da accertare (troveremo la sede nella conver~
sione del decreto~legge); vedremo come la
Tesoreria dello Stato possa garantIre la stessa
immediatezza, senza gli inconvenienti del~
l'apertura di crediti bancari, avendo introdotto
questo istituto della possibilità di andare in
rosso nel tiraggio dei conti correnti, meditan~
do anche gli oppositori alla proposta del
Ministro e vedendo tecnicamente il problema
nella sede nella quale il Governo intende
ripresentare questo meccanismo. Allora sarà
possibile avere una discussione più informata.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento
1.32, di cui do lettura:

Aggiungere, zn fzne, i seguenti comnll:

«... Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15
della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per
gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi
contrattuali per il triennia 1988~ 1991 del
personale delle Amministrazioni statali, com~

preso quello delle Aziende autonome, resta
determinata rispettivamente in lire 600 miliar~
di e in lire 1.000 miliardi; tali somme,
comprensive delle disponibilità occorrenti per
l'adeguamento delle r~tribuzioni del personale
militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in
apposito fondo da istituire nello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio relative
alla ripartizione del fondo stesso.

... Ai sensi di quanto previsto dal predetto
articolo 15, secondo comma, della legge
quadro sul pubblico impiego, le regioni, le
province ed i comuni, nonchè gli enti pubblici
non economici, provvedono ad iscrivere nei
bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le risorse
occorrenti al finanziamento dei rinnovi con~
trattuali.

... L'incremento della spesa complessiva de-
rivante dagli aumenti dei trattamenti economi-
ci del personale determinati con i criteri di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, non deve annualmente superare,
per le Amministrazioni e gli Enti a cui si
applica la predetta norma, il tasso programma~
to di inflazione».

1.32 IL GOVERNO

AMATO, ministro del tesoro. L'emendamento
riguarda la copertura per gli anni 1989 e 1990
delle occorrenze per i contratti nel settore del
pubblico impiego, che la legge finanziaria è
tenuta comunque a regolare. Ci troviamo di
fronte ad una situazione anomala, di ritardi
con i quali i contratti vengono siglati: vi sono
contratti che scadono il 30 giugno 1988, ma
che hanno validità economica anche per il
secondo semestre del 1988, il che pone
un' esigenza di copertura a partire dal 10
gennaio 1989. Tale copertura dev'essere fatta,
in base alla legge n. 93, non in tabella, ma con
norme di leggi finanziarie. Il Governo lo
potrebbe proporre per la «finanziaria» del
prossimo anno, ma si finirebbe per creare
sconcerto anche nei sindacati, consapevoli del
fatto che la validità economica si estende fino
alla fine dell'anno, mentre la scadenza giuridi~
ca è fissata al 30 giugno. Allora, con qualche
accomodamento interpretativo, pregherei la
Commissione di accettare nella legge finanzia~
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ria 1988 e nel suo articolato una norma di
stanziamento per il 1989; capisco che si tratta
di una cosa asimmetrica, ma è l'unico modo
per uscire dal pasticcio dei contratti che
scadono a giugno e che hanno validità econo-
mica fino al 30 dicembre.

BOLLIN!. Sono animato da sentimenti con-
trastanti, perchè da un punto di vista di
argomenti mi pare di dover prendere atto che
il Governo ha fatto una riflessione circa un
vuoto di previsione di spesa necessaria, perchè
indubbiamente i sindacati, che apriranno le
loro vertenze a metà del prossimo anno,
abbiano almeno un punto di riferimento.
Quindi sono lieto da una parte che il Governo
si sia reso conto di questa cosa.

In secondo luogo devo fare una valutazione
quantitativa. Non so su quale criterio tale
valutazione è stata fatta, mi sembra comunque
che potrebbe generare un pericoloso irrigidi-
mento da parte dei sindacati, perchè pone
qualcosa, ma è lontanissima dalle possibilità
reali.

Sono venuto a sapere che, considerando
queste somme e dividendole per gli anni cui si
riferiscono e per i dipendenti pubblici, ne
risulta una somma molto ridicola. È quindi
una cosa che potrebbe generare elementi di
conflitto.

Infine, questa norma viene collocata an-
ch' essa in coda all'articolo 1, il quale aveva
inizialmente una sua definizione ben precisa.
Per questo, non posso che rilevare a questo
punto la presa d'atto da parte del governo di
un'esigenza economica importante, con una
valutazione però assolutamente scarsa rispetto
alle risorse. Ritengo quindi necessario che si
individui un maggior impegno a rivedere
questi stanziamenti, mentre vorrei invitare il
Governo a fare una riflessione più approfondi-
ta sull'argomento data la disparità delle richie-
ste che si possono prevedére, in quanto
occorre evitare che ciò crei ulteriori elementi
di conflitto e di contrasto. Un adeguamento in
alto mi sembrerebbe veramente opportuno e
necessario. Naturalmente, la mia parte politi-
ca, pur apprezzando l'impostazione generale
dell'argomento, basandosi su alcune osserva-
zioni di merito, non può esprimere un parere
favorevole sull'emendamento del Governo.

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

È accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.2,
di cui do lettura:

Dopo l'articolo 1, mserire il seguente:

Art. ...

«1. La copertura delle occorrenze di cassa
delle gestioni del bilancio e della tesoreria
dello Stato, da realizzarsi nelle forme dell'in-
debitamento a medio, lungo e breve termine,
attraverso l'utilizzo dello sbilancio del conto
corrente con le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, con l'emissione di circolante di
Stato e con operazioni di indebitamento
sull'estero, non può superare nel 1988 la
somma complessiva di lire 109.500 miliardi.

2. Nel corso dell'esercizio 1988, se il Mini-
stro del tesoro valuta che l'evoluzione delle
occorrenze di cassa di cui al comma 1 sia tale
da far prevedere il superamento del limite di
109.500 miliardi, ne dà immediata comunica-
zione al Presidente del Consiglio e ai Presiden-
ti delle Commissioni bilancio dei due rami del
Parlamento, con una relazione che esamina le
cause di tale aumento del fabbisogno, in
particolare valutando se esso derivi da una
flessione del gettito prodotta da un peggiora-
mento della previsione delle entrate. Il Presi-
dente del Consiglio dispone l'immediata con-
vocazione del Consiglio dei ministri allo scopo
di conferire al Ministro del tesoro tutti i poteri
necessari a contenere i pagamenti per cassa a
carico del bilancio statale entro limiti coerenti
con il raggiungi mento dell'obiettivo indicato
nel comma 1.

3. Ove il Ministro del tesoro comunichi al
Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle
Commissioni bilancio dei due rami del Parla-
mento che il limite di copertura del fabbiso-
gno del settore statale, stabilito nel comma 1,
non può essere rispettato, nonostante l'attiva-
zione dei poteri di cui al comma 12, il
Presidente del Consiglio, di concerto con i
Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio,
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propone al Consiglio dei ministri tutte le
iniziative necessarie: a bloccare in sede parla~
mentare l'iter legislativo dei provvedimenti
governativi recanti nuove o maggiori spese
ovvero minori entrate; a non consentire l'uti~
lizza ulteriore degli accantonamenti preordi~
nati nei fondi speciali di cui all'articolo 10
della legge S agosto 1978, n. 468; a modificare
aliquote del vigente sistema fiscale, nonchè a
prendere ogni ulteriore provvedimento neces~
sario a limitare la spesa».

1.0.2 ANDREATTA

Essendone io il presentatore vorrei dire che
si tratta di un articolo aggiuntivo, riguardante
la materia del fabbisogno, che cerca di rispon~
dere ad un'esigenza proveniente da vari Grup~
pi, e sia dal Gruppo della Sinistra Indipenden~
te, che dal Gruppo federalista europeo ecologi~
sta. Mi rendo conto del carattere eccessiva~
mente prescrittivo della proposta di creare
una figura di «mini-Tesoro» con compiti quasi
da «mini~Protezione civile» del bilancio; per
cui, nel momento in cui il Governo avanza una
propria proposta di emendamento che fissa
un'indicazione delle misure da prendere nel
caso in cui il fabbisogno dovesse essere
superato, rinuncio a presentare un mio artico~
lo aggiuntivo e pertanto ritiro l'emendamento
1.0.2.

Passiamo quindi all'esame dell'emendamen~
to 1.0.3, di cui do lettura:

Dopo l'artLcolo 1 insenre il seguente:

Art....

«1. Qualora in corso di eserCIZIO risultino
elementi che inducono a ritenere non conse-
guibile l'obi~ttivo di fabbisogno del settore
statale individuato in sede di Relazione previ~
sionale e programmatica, il Ministro del tesoro
ne informa il Parlamento e contestualmente
propone le misure necessarie per ricondurre il
fabbisogno del settore statale entro i limiti
prefigurati nella Relazione previsionale e pro~
grammatica».

1.0.3 IL GOVERNO

AMATO, mmLstro del tesoro. Il problema in
effetti è reale, anche se forse può essere posto

in maniera diversa, pm mediata, tenendo
conto di un'esigenza alla quale bisogna dare
soddisfazione nella gestione delle norme esi~
stenti, che consentirebbero sin da ora alle
dichiarazioni di cassa che il Ministro del tesoro
presenta ogni trimestre di essere oggetto di
discussione ~ presumo ~ dinanzi alle Commis~

sioni bilancio della Camera e del Senato.

BOLLIN!. Si discutono già!

AMATO, mimstro del tesoro. Tenendo conto
di questa possibilità, possiamo sfruttarla me~
glio agganciandola ad una norma, che oggi
non c'è, che obblighi, in momenti a prwri non
definibili, il Ministro del tesoro a rispondere
alla domanda se l'obiettivo di fabbisogno che
si è dato sia raggiungibile o meno. È chiaro
che a questa domanda non si può porre una
data, cioè non si può dire che ad esempio il 30
giugno il Ministro del tesoro deve dare una
risposta, perchè egli potrebbe rispondere tran~
quillamente che, mentre per i mesi precedenti
si è andati al di sopra, è possibile prevedere di
rimanere al di sotto, e quindi poter risolvere il
problema, nei mesi successivi. Egli infatti non
è mai vincolato ad assumere in corso d'anno
una responsabilità rispetto alla misura even~
tualmente necessaria per correggere la rotta
allo scopo di rimanere nell'ambito del fabbiso~
gno previsto. Ora, io ritengo che si potrebbe,
approvando una norma di tipo programmati~
co, affidare al Ministro del tesoro una respon~
sabilità specifica di enunciare, ad una data
appunto non definita a priori, se ritiene non
conseguibile l'obiettivo del fabbisogno e, qua~
lora dovesse ritenere che questo accada, di
informarne subito il Parlamento; dopo di che,
il Ministro dovrebbe recarsi in Parlamento a
presentare ed a sottoporre a valutazione
misure idonee e rientrare nei binari delle
previsioni iniziali.

Credo che una norma del genere, nella sua
genericità, possa acquistare una propria con~
cretezza se collegata alle norme già esistenti
che prevedono lo svolgimento di discussioni
sulle relazioni di cassa. Queste diventerebbero
infatti le occasioni concrete in cui chiunque in
Parlamento potrebbe controllare l'applicazio-
ne della norma in relazione al rischio che
l'obiettivo del fabbisogno non dovesse essere
stato conseguito. È chiaro che in questo modo
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il Ministro del tesoro impegnerebbe la propria
responsabilità politica; in ogni modo, si forma~
lizzerebbe meglio una questione che al mo~
mento risulta essere molto magmatica, per cui
tutto rimane fluido ed alla fine dell'anno il
fabbisogno è spesso superiore a quello inizial~
mente previsto.

In conclusione, tenendo conto delle norme
esistenti, ed agganciandosi idealmente alle
relazioni trimestrali di cassa, si potrebbe
approvare il testo dell'emendamento presenta~
to dal Governo che, tra l'altro, appare formula~
to in maniera più semplice rispetto al testo
inizialmente suggerito dal presidente An~
dreatta.

ABIS, relatore generale sul dlsegno di legge
n. 470. Signor Presidente, esprimo parere
favorevole all'emendamento 1.0.3.

BOLLIN!. Signor Presidente, ho cercato di
capire il senso dell'emendamento da lei pre~
sentato ed adesso cerco di capire il senso
dell'emendamento del Governo; nel farlo vor-
rei far partire il mio ragionamento dal punto di
vista del Parlamento. Esiste una legge che
obbliga il Tesoro a presentare ogni tre mesi la
relazione di cassa. Nella legge è scritto che il
Governo deve aggiornare questa stima di cassa
non soltanto dal punto di vista trimestrale, ma
anche con dei vincoli per un aggiornamento
nella stima annuale. Il Governo precedente,
cioè l'allora Ministro del tesoro che adesso è
Presidente del Consiglio lo ha fatto una volta,
mentre le volte successive ha trascurato di
farlo sostenendo che mancavano i dati com~
plessivi circa il settore pubblico allargato per
cui quel dato, che era essenziale per capire
l'andamento, non è stato fornito dal Tesoro al
Parlamento.

Ora, se l'attuale Ministro del tesoro intende
fornirlo anche con una maggiore frequenza
rispetto alle previsioni della legge, credo che si
faccia una cosa utile per il Governo e per il
Parlamento. In questo senso, credo che il
Presidente della Commissione potrebbe assu~
mersi l'impegno di prevedere una discussione
imperniata sulla stima che il Governo presen~
terà, da cui potranno discendere le misure
necessarie per la correzione dell'andamento in
corso d'anno. Io sarei propenso, onorevole
Ministro, a dare questo carattere di continuità,

di regolarità, di norma nell'jnformazione del-
l'andamento del fabbisogno rispetto alle previ-
sioni, ma dico subito che sarei allarmato ~ o

meglio terrorizzato ~ dall'idea che ad un certo
momento, per un andamento sussultorio del
fabbisogno del settore pubblico allargato, il
Tesoro potrebbe venire in Parlamento a forni~
re informazioni riferite all'andamento di un
breve periodo con il rischio che ciò abbia
effetti non soltanto sulla Borsa, ma addinttura
sulla situazione economica generale del paese,
il che sarebbe estremamente preoccupante.

Non vorrei che il Ministro del tesoro fosse
costretto da un giorno all'altro a venire in
Commissione bilancio a dire: «Siamo fuori». A
mio avviso, invece, può effettuarsi un control-
lo della stima settimana per settimana e vi sarà
bisogno del concorso del Parlamento per
adottare opportune misure, si provvederà.

L'emendamento in esame pone per il Gover~
no obblighi che esso già ha. Le «misure
necessarie» che il Governo dovrebbe proporre
con testualmente poi sono difficili da formula-
re. Non che non vi sia bisogno di proposte, ma
esse sono di difficile formulazione, soorattutto
da parte del Governo.

L'obiettivo del controllo del fabbisogno deve
essere guidato inoltre in un contesto economi~
co nel quale la responsabilità del Ministro del
tesoro è solo parziale. L'andamento del fabbi~
sogno del settore statale ha un suo valore, ma
non è l'unico elemento da considerare e non
vorrei che fosse il solo indicatore della situa~
zione.

Ad esempio, maggiore attenzione andrebbe
riservata al dato della disoccupazione, un dato
molto più preoccupante che potrebbe richie-
dere misure specifiche. Non metto in dubbio
che anche quello suggerito nell'emendamento
possa essere un elemento importante, però
avendo già uno strumento a nostra disposizio~
ne, lo si potrebbbe semmai regolare per
renderlo più efficace.

VIGNOLA. Si può riflettere su questa propo~
sta. L'emendamento potrebbe essere modifica-
to e fare riferimento alla relazione trimestrale
di cassa.

AMATO, ministro del tesoro. Anch'io ho già
detto che l'emendamento è stato concepito in
base alla disciplina già esistente della relazione
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di cassa. La disposizione dovrebbe scattare nel
momento in cui il Ministro del tesoro viene
chiamato a discutere la relazione di cassa. In
sostanza l'emendamento si pone come integra~
zione degli adempimenti previsti in tema di
presentazione delle relazioni trimestrali di
cassa.

CORLEONE. È evidente che il problema
deve essere affrontato, perchè il sistema attual~
mente a nostra disposizione non soddisfa. Ora,
però, se non abbiamo nemmeno la forza di
iscrivere nella finanziaria le cifre a cui poi si
farà in qualche modo riferimento, mantenen~
dole solo nella relazione previsionale e pro~
grammatica in maniera surrettiza e non vinco~
lante, drammatizzare questo aspetto rappre~
senterebbe solo una scorciatoia che non ci
porterebbe molto lontano. Ove riuscissimo a
stabilire il vincolo del saldo netto di cassa
nella finanziaria, in modo che il fabbisogno
non sia un tetto mitico, allora questo emenda~
mento avrebbe senso; ma se non abbiamo la
forza politica di fissare quella cifra, l'emenda~
mento non ha senso. Il riferimento resta alla
relazione previsionale e programmatica.

La proposta del Governo costituisce senz'al-
tro un segnale positivo, ma sarebbe opportuna
una rielaborazione in qualche modo sdramma~
tizzante. L'attuale formulazione in cui si dice
che il Governo propone le «misure necessarie
per ricondurre...» rende l'immagine di una
doccia scozzese o di misure draconiane.
Ripeto, una rielaborazione dell'emendamento
rappresenterebbe la via migliore.

PRESIDENTE. Ritengo inopportuno intro~
durre in una legge di bilancio l'indicazione
puntuale di una cifra relativa al fabbisogno. Il
fabbisogno è un dato tendenziale. Sotto questo
profilo alcune osservazioni del senatore Bolli~
ni sono giuste; ci può essere un fabbisogno che
viene meno per un andamento congiunturale
particolare che porta a modificare la strategia
di politica economica.

Il nostro obiettivo è di conciliare un bilancio
che presenta deficit di competenza nell'ordine
di 150.000 miliardi e l'esigenza di porre in atto
un meccanismo di rientro del debito pubblico,
mirando a cifre intorno ai Il O~115 miliardi.

Nella discussione in Parlamento il riferimen~
to al saldo netto è quasi inesistente, mentre nel

fondo della mente di ognuno di noi vi è il
riferimento all'effettivo incremento del debito
pubblico nel corso dell'anno. Tale schizofrenia
deve essere riportata ad unità, non tanto con
indicazioni puntuali, quanto con una procedu~
ra; una procedura che talvolta è stata applicata
dal Ministro del tesoro (io ho le mie colpe
personali) mentre in altre occasioni non è
stata applicata. È nostra intenzione chiedere al
Governo di discutere in Parlamento le misure
necessarie da adottare, naturalmente tenendo
conto delle ragioni per cui il fabbisogno non è
più quello mirato. In quella sede si potrà
anche decidere che è bene non intervenire,
ma non è possibile che la politica di rientro
della finanza pubblica non preveda questo
momento di controllo.

Ecco la ragione per cui credo opportuno
approvare l'emendamento aggiuntivo al nostro
esame. Se poi, nel corso della discussione in
Aula, dovessero venire proposte migliorative,
vedremo.

Per parte mia ho rinunciato a presentare
emendamenti aggiuntivi più puntuali, proprio
perchè mi sono reso conto di alcune difficoltà.
Credo comunque che almeno questa procedu~
ra possa essere introdotta, sia pure con la
speranza di migliorare il testo dell'emenda-
mento nella discussione in Aula.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presenta~
to dal Governo, di cui do nuovamente let-
tura:

«1. Qualora in corso di eserCIZIO risultino
elementi che inducono a ritenere non conse-
guibile l'obiettivo di fabbisogno del settore
statale individuato in sede di Relazione previ
sionale e programmatica, il Ministro del tesoro
ne informa il Parlamento e con testualmente
propone le misure necessarie per ricondurre il
fabbisogno del settore statale entro i limiti
prefigurati nella Relazione previsione e pro-
grammatica».

1.0.3 IL GOVERNO

È accolto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.1,
da me presentato insieme ad altri senatori, di
cui do lettura:

«1. La copertura finanziaria delle leggi che
importino nuove o maggiori spese, ovvero
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minori entrate, deve essere reperita esclusiva~
mente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti
iscritti nei fondi speciali, determinati ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, restando precluso sia
l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale
per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di
accantonamenti per regolazioni contabili per
finalità difformi dalle predette regolazioni;

b) mediante riduzione di precedenti auto~
rizzazioni legislative di spesa; ove dette autoriz~
zazioni fossero affluite in conti correnti presso
la Tesoreria statale, dovrà procedersi alla
con testuale iscrizione all'entrata delle risorse
da utilizzare come copertura;

c) a carico o mediante riduzione di dispo~
nibilità formatesi nel corso dell'esercizio su
capitoli di natura non obbligatoria, con conse~
guente divieto, nel corso dello stesso esercizio,
di variazioni legislative volte ad incrementare i
predetti capitoli. Ove si tratti di oneri plurien~
nali, nei due esercizi successivi al primo, lo
stanziamento di competenza dei suddetti capi~
toli, detratta la somma utilizzata come coper~
tura, potrà essere incrementato in misura non
superiore al tasso di inflazione programmato
in sede di Relazione previsionale e program~
matica. In nessun caso possono essere utilizza~
te come copertura le economie che si dovesse~
ro realizzare nella categoria "Interessi" del
bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende
autonome.

2. Al di fuori dell'ipotesi considerata alla
lettera b) del comma 1, le risorse che affluisco~
no alla gestione di Tesoreria statale restano
tassativamente escluse dalla possibilità di esse~
re utilizzate per finalità di copertura.

3. Le nuove o maggiori entrate possono
essere utilizzate come fonte di copertura di
provvedimenti che comportano nuove o mag~
giori spese, ovvero minori entrate, nei limiti e
con le modalità disciplinate dall'articolo 1,
comma 4.

4. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non
possono essere esercitate per l'iscrizione di
somme a favore di capitoli le cui disponibilità
siano state in tutto o in parte utilizzate per la
copertura di nuove o maggiori spese disposte
con legge.

5. I disegni di legge e gli emendamenti di
imziativa governativa che comportano nuove o
maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate
devono essere corredati da una relazione
tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulle
modalità di copertura predisposta dalle Ammi~
nistraziom proponenti e sottoscritta dal Ragio~
niere generale dello Stato.

6. Per i disegni di legge e gli emendamenti
di iniziativa governativa che recano misure in
materia previdenziale, la relazione tecnica di
cUI al comma 5, deve contenere un quadro
analitico di proiezioni finanziarie almeno ven~
ticinquennali, riferite all'andamento delle va~
riabili collegate al personale in servizio e che
si prevede potrà fruire dei benefici pensio~
nistici.

7. Ogni tre mesi il Ministro del tesoro
trasmette alle Commissioni bilancio dei due
rami del Parlamento un rapporto valutativo a
cura della Ragioneria generale dello Stato,
sulla tipologia delle coperture adottate dal
legislatore nel periodo considerato e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri.

8. A partire dal 1989, il disegno di legge
finanziaria presentato dal Governo al Parla~
mento, per ciascun anno finanziario conside~
rato nel bilancio triennale, può disporre in
materia di nuove spese correnti, incluse le
finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte
corrente, esclusivamente entro i limiti delle
maggiori entrate tnbutarie, extra tributarie e
contributive contestualmente proposte o delle
riduzioni permanenti di autorizzazioni di
spesa.

9. Entro il 31 maggio di ciascun anno il
Governo presenta al Parlamento un documen~
to di programmazIOne economico~finanziaria
nel quale vengono indicati le regole, gli
obiettivi e gli strumenti della manovra di
bilancio per l'anno e per il triennio suc~
cessivo».

1.0.1 ANDREATTA, FORTE, ABIS, COVI

Onorevoli colleghi, desidero brevemente

sottolineare che nell'emendamento in esame ~

da me presentato insieme ai senatori Forte,
Abis e Covi ~ sono trattati non meno di quattro

argomenti.
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Il primo punto concerne la fissazione, al
comma 9, del termine del 31 maggio di
ciascun anno per la presentazione al Parla~
mento da parte del Governo della relazione di
programmazione economico~finanziaria che
per ben due anni non è stata presentata e che
dovrebbe dar luogo alla discussione sul qua~
dro macroeconomico e sul saldo netto da
finanziare. Visto che lo strumento è rimasto
disatteso nella pratica, credo che una norma di
questo genere risulti opportuna affinché le
varie amministrazioni statali possano prepa~
rarsi all'anno finanziario con la maggiore
chiarezza possibile.

Il secondo punto riguarda il comma 8, che
intende dare continuità all'esperienza compiu~
ta quest'anno con la discussione del disegno di
legge finanziaria. In particolare per quanto
concerne le nuove spese correnti, incluse le
finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte
corrente, devono trovare il loro equilibrio
contabile in riduzioni di spese o in aumenti di
entrate approvati con il medesimo disegno di
legge finanziaria: è quello che è avvenuto
quest'anno e pare opportuno fissare tale
principio che valga per gli anni futuri per il
Governo e per lo stesso Parlamento come
interpretazione autentica su tale delicata
materia.

Il terzo aspetto considerato dall' emenda~
mento in esame (al comma 7) riguarda il
problema della quantificazione delle copertu~
re. Si stabilisce che ciascuna amministrazione
deve predisporre la quantificazione delle spese
e che il Ministro del tesoro ogni tre mesi deve
trasmettere alle Commissioni bilancio dei due
rami del Parlamento un rapporto valutativo a
cura della Ragioneria generale dello Stato
«sulla tipologia delle coperture adottate dal
legislatore nel periodo considerato e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri». Per
alcune particolari spese (quelle relative alla
materia previdenziale) il controllo sulla quan~
tificazione deve avvenire su proiezioni finan~
ziarie particolarmente lunghe ~ almeno venti~

cinquennali ~ perché non si cerchino copertu~
re che nell'ambito di due o tre anni, in
relazione all'andamento demografico, possano
determinare un certo squilibrio.

Infine vengono fissate alcune norme che
apparentemente possono sembrare ovvie, ma

che non sono tali se consideriamo il grave
imbarazzo in cui si è trovata la nostra Commis~
sione con'la recente vicenda dei decreti~legge.
I primi quattro commi dell'emendamento in
esame allora tendono ad evidenziare che il
controllo della copertura non è soltanto un
esercizio contabile, ma che dietro di esso vi è il
problema delle scelte politiche condizionate
dalla limitatezza delle risorse. Naturalmente
tutti sappiamo che se intendiamo perseguire
un nuovo scopo, le risorse finanziarie devono
essere effettivamente distolte da altri scopi o
non essere destinate ad altri e diversi scopi:
pertanto sono necessarie determinate cautele.
In particolare poi rispetto alle spese che
devono avvenire nel triennia considerato dalla
legge finanziaria è necessario spostare effetti-
vamente le risorse da un capitolo all'altro di
spesa.

Si introducono inoltre alcune norme di
cautela suggerite dall'esperienza. Alcuni anni
fa il Governo ha approvato come copertura
'della fiscalizzazione uno stanziamento per la
regolazione contabile dell'andamento del-
l'INPS. L'obiezione che può incontrare in
un'altra sede questo tipo di operazione non
vale certamente per quanto concerne la neces-
sità di stabilire il principio che fin dal
prossimo disegno di legge finanziaria il Gover-
no sia obbligato a presentare le proposte di
spese correnti con le opportune coperture,
soprattuto dopo le ripetute critiche e i nume-
rosi rilievi della Corte dei conti.

Come ho già detto, questa esigenza è
scaturita dall'esperienza anche della nostra
Commissione che nei suoi primi mesi di vita
dell'attuale legislatura ~ soprattutto per coloro

che non avevano mai avuto esperienza di una
discussione sul disegno di legge finanziaria ~ si

è trovata di fronte alla necessità di chiarire le
regole del gioco della copertura. Ritengo
pertanto che, proprio per le responsabilità
istituzionali della nostra Commissione, l'emen-
damento 1.0.1 debba essere approvato.

BOLLIN!. Signor Presidente, onorevole Mi-
nistro, colleghi, ho ripetuto e ripeto quanto ho
già detto. Mi meraviglia, mi addolora e mi
preoccupa che con tanta insistenza si voglia
approvare un provvedimento di contabilità
generale dello Stato nell'ambito del disegno di
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legge finanziaria. La mia parte politica sosterrà
in Aula lo stralcio di tutta la materia; non
credo che le intenzioni del Presidente e degli
altri presentatori dell'emendamento in esame
siano malvagie, ma anche l'Inferno ~ come

suoI dirsi ~ è lastricato di buone intenzioni.

Stiamo valutando proposte che non hanno
alcuna ragione di essere avanzate in questo
testo, che vengono presentate con motivazioni
di natura tecnica e di esperienza, ma che a mio
avviso non dovremmo neanche prendere in
considerazione.

Facciamo l'esempio del comma 5. Esso
dispone che «i disegni di legge e gli emenda-
menti di iniziativa governativa che comporta-
no nuove e maggiori spese ovvero diminuzioni
di entrate devono essere corredati da una
relazione tecnica sulla quantificazione degli
oneri e sulle modalità di copertura predisposta
dalle Amministrazioni proponenti e sottoscrit-
ta dal Ragioniere generale dello Stato»: mi
sembra giusto.

Non so cosa accade quando il Governo
questo non lo fa, ma non ha importanza: lo fa e
va bene. Si dice, però, che non ci si fida del
Governo, ma soltanto di un funzionario di
grado elevato come il Ragioniere dello Stato.
Quindi d'ora in avanti si stabilirà un rapporto
fiduciario tra la Commissione bilancio e il
Ragioniere generale dello Stato ~ non tra il

Parlamento ed il Governo ~ il quale inoltre

dovrà darci conto ogni tre mesi di come
questo impegno sarà rispettato per quanto
riguarda in questo caso non più le leggi
proposte dal Governo, ma quelle votate dal
Parlamento. Sicché il Ragioniere dello Stato
assumerà un ruolo particolarmente impor-
tante.

Credo si tratti di una anomalia assolutamen-
te inaccettabile, di una intromissione assoluta-
mente incongrua. Ritengo che la cosa non
possa neppure essere prospettata. Se c'è un
problema di verifica dei costi di una legge mi
sembra che abbiamo possibilità notevolissime.
La prima è quella di dire al Governo di
presentare la sua relazione. Dobbiamo fare
questo però in modo che il Parlamento abbia
anche la possibilità di sanzionare un'eventuale
manchevolezza del Governo in questo senso.
Da tale. punto di vista ora non vi è alcuna
sanzione. Se invece introduciamo una siffatta

norma nei Regolamenti della Camera e del
Senato avremo la possibilità di disporre un
effetto sanzionatorio.

Vogliamo poi controllare l'onere di una
legge? Benissimo, creiamo una struttura ad
hoc, come è stato più volte proposto, giacché
la soluzione prospettata non è né adeguata né
sufficiente e rischia di aggravare la situazione.

Prendiamo poi ad esempio il comma 6, che
dice che per quanto riguarda le misure di
carattere previdenziale è necessaria una rela-
zione tecnica che fornisca un quadro analitico
delle proiezioni finanziarie di almeno venticin-
que anni, cosa certo interessantissima. Tutta-
via il vero punto della questione è un altro.
Non si risolve il problema relativo agli oneri di
cui il settore pubblico allargato viene ad essere
caricato per deliberazione del Parlamento. La
vera questione è che non possiamo obbligare
un Istituto di carattere statale, come ad
esempio l'Inps, o di carattere parastatale, con
una legge ad incrementare le pensioni senza
dargli la possibilità di aumentare i contributi e
senza valutare esattamente l'ammontare del
disavanzo che andremmo a creare. La conclu-
sione è che, avendo procurato un onere di
centinaia di miliardi, l'Inps o prende in
qualche modo questi miliardi o glieli dobbia-
mo dare. Non c'è altra soluzione.

Esiste già l'articolo 27 della legge n. 468, che
è rimasto tuttavia inapplicato. Vogliamo lavo-
rare su quello? La Corte costituzionale nel-
l'esaminare alcuni ricorsi ha ritenuto che
l'articolo 27 è una norma attuati va, importan-
te, anche se ha bisogno di essere discriminata
nella sua attuazione tra gli enti del settore
pubblico allargato, protetti da un punto di
vista costituzionale, e gli altri enti che non
hanno tale protezione, tra gli enti che hanno la
possibilità di avere risorse in finanze proprie e
gli enti che tale possibilità non hanno. È un
elemento importante. Non si può dire che la
soluzione del comma 6 sia soddisfacente.

PRESIDENTE. Riguarda le quantificazioni.
Rimane, è chiaro, la legge n. 468 integrata.

BOLLIN!. Non è affatto chiaro, perché
l'articolo 27 non è stato applicato. L'unica
volta che abbiamo avuto a che fare con esso è
stato quando il Presidente della Repubblica
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Pertini ci ha rinviato una legge che riguardava
il trattamento dei braccianti del Mezzogiorno.
Si scoprì che la copertura non esisteva.

La quantificazione, che è un elemento da cui
discende poi l'onere relativo, perché anche le
altre norme sono fatte al fine di ottenere la
copertura finanziaria di certe leggi di spesa.
Ribadisco che non mi sembra che l'insieme
delle proposte possa essere così finemente
elaborato da dover essere inserito oggi nel
disegno di legge finanziaria. Mi sembra che
una meditazione sia assolutamente necessaria.

, Da un punto di vista pratico vorrei far notare
che vi sono anche altre norme che non
possono trovare il nostro consenso, ad esem~
pio circa la vicenda della programmazione
economico~finanziaria. Si vorrebbe reintro-
durre questo concetto della programmazione
economico-finanziaria entro il 31 maggio. Ma
vogliamo vedere a che cosa è servita? Siamo
sicuri che sia coerente con le norme della
legge di contabilità e con la struttura che
vogliamo dare al bilancio dello Stato? Infatti,
se torniamo al comma 8 e vogliamo fare un
confronto per quanto riguarda le spese, quelle
ricorrenti o quelle pluriennali, che devono
essere considerate sotto il profilo della coper~
tura, nonché quelle correnti, si dimentica di
dire che ci sono anche quelle in parte capitale
e si rinvia al comma 8 dell'articolo 4 della
legge n. 468, ripetendo una norma che non è
mai stata applicata, in assenza di uno strumen~
to di riferimento.

PRESIDENTE. Come mai quest'anno l'ab~
biamo applicata?

BOLLIN!. No, non avete applicato assoluta~
mente niente. Lei ha l'autorità, il prestigio ed il
decoro professionale per affermare molte
cose, ma non per dimostrare che sono state
fatte in questo disegno di legge finanziaria.

È evidente quindi che ripetiamo una norma
che è stata totalmente inapplicata e la ripetia-
mo negli stessi termini, senza renderci conto
che oltretutto si crea una questione di enorme
rilevanza, che non è stata risolta. Voi fate un
programma pluriennale, stabilite che le leggi
di parte corrente non possono crescere se non
per una quota dovuta al miglioramente del
risparmio pubblico. Benissimo, allora, ad un

certo momento, in un bilancio che devo fare
per l'anno successivo proverò una protezione
fatta nell'anno precedente e non avrò più il
diritto di intervenire a modificare la struttura
del bilancio. Può darsi; ma qui si vuole,
attraverso una norma che entra nella «legge
finanziaria», stabilire un vincolo di natura
costituzionale, perché si ritiene che questa sia
l'interpretazione autentica dell'articolo 81 del~
la Costituzione. Capisco che il presidente
Andreatta ha una vocazione a tradurre in
Costituzione norme che riguardano il bilancio.
Cosa lodevolissima, tuttavia non mi pare che si
possa fare in questo modo, o almeno ciò deve
essere ragionevolmente proposto e non in
questa sede.

Quindi riterrei molto saggio che il Presiden~
te della Commissione ed il Governo si fermas-
sero un momento a valutare se siamo qui solo
per fare invenzioni temporanee o non sarebbe
meglio trattare di argomenti e materie così
delicate in altra sede.

Comunque, signor Presidente, faccia quello
che crede, trascini la sua maggioranza dove
vuole, il Governo faccia ciò che ritiene
opportuno. Su questo punto la nostra posizio~
ne è ferma e decisa e quindi lei affronterà le
difficoltà di uno scontro parlamentare in Aula
e di uno scontro molto più importante, quello
dell'esperienza. Già altre volte avete imposto
nella legge finanziaria norme di contabilità;
non sono durate neppure tre mesi; le avete
abbandonate, le avete sepolte perché si tratta-
va di provvedimenti che miravano soltanto a
mandare segnali.

Non ritengo però che la politica di bilancio
si faccia attraverso segnali. Quindi sarebbe
forse utile un momento di riflessione. Siamo
disponibili, per parte nostra, a mettere mano
alla materia e trovare una soluzione. Volete
imporre queste cose? Avete la maggioranza,
fatelo senza il nostro consenso, ma riteniamo
che forzando la mano su questa strada darete
un cattivo segnale.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Lei già sa ciò che penso di questo
emendamento. Si tratta di un tentativo lodevo-
le di riordinare tutta una materia, recependo
anche qualche norma che già esiste, ma è del
tutto ordinatoria. Lei sa che avevo qualche
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perplessità su alcuni punti, sulla sovrapposi~
zione del Ragioniere generale dello Stato al
potere politico del Ministro e su altri punti. Si
tratta di un discorso in termini formali, non
credo vi sia bisogno dell'avallo di nessun
funzionario per quanto elevato possa essere il
suo grado e non credo vi sia necessità di
responsabilizzarlo al di là di quelli che sono i
compiti che sino a questo momento ha dovuto
assolvere.

Vi sono due aspetti fondamentali: innanzitut~
to, nella misura in cui devo sottoscrivere una
relazione, vi è una responsabilità che acquisi~
sco e non è solo quella di essere quasi un
controllore o, comunque, un garante delle
azioni del Governo, ma diventa anche respon-
sabile direttamente. Può darsi che ciò sia utile,
ma secondo me è necessario riesaminare la
questione.

C'è poi una difficoltà che avevo posto:
mentre è utilissimo il principio che per
qualunque leggè si debba fare un conto
attuariale dei costi, per non trovarci con
carichi finanziari non calcolati nel momento
in cui una legge si propone, è necessario tener
conto anche delle difficoltà che questo certa-
mente comporterà nel proporre un provvedi~
mento.

Le altre norme ordinatorie tentavano di
porre ciò che si è tentato di fare quest'anno,
rendendo permanente il discorso del 25 per
cento sulle nuove entrate. Mi pare che questo
sia il significato del comma 3, in quanto si
riferisce al comma 4 dell'articolo 1 e quindi si
rende permanente il fatto che ogni anno
possiamo solo utilizzare per le coperture
quella cifra, che è un vincolo che il Governo
quest'anno si è dato nella situazione economi-
ca attuale. Può darsi che il prossimo anno vi
sia un'esigenza di maggior rigore per cui non
si possa lasciare niente di ciò che si introduce,
oppure può darsi che vi sia un'esigenza di
provvedere in modo diverso e che quindi quel
dato possa avere un'ampiezza maggiore di
quanto non rappresenti il 25 per cento. Però,
l'impianto normativa che si tenta di porre in
legge è cosa diversa. Il fatto che non abbia
rispettato le risoluzioni deliberate non esauri-
sce il problema, visto che erano state ritenute
valide nel momento in cui le due Commissioni
le hanno deliberate. Il fatto di parle come

articolo di legge costituisce in qualche modo
un obbligo per il Governo: si tenta di castri n-
gerlo a fare questa cosa anche quando si trova
in una situazione come quella che si è
verificata quest'anno e per questo non gli è
stata attribuita una responsabilità. Il Governo
ha infatti ricevuto la fiducia oltre la metà
dell'anno e, dovendo presentare a settembre i
documenti di bilancio, non è stato in condizio-
ne di preparare in tempo tutto il programma,
ma con i documenti di bilancio ha inteso
eseguirlo e non credo volesse aggirare l'osta-
colo delle risoluzioni parlamentari. Se aveva~
no valore, il fatto di averle inserite in legge
rinforza tale valore e costituisce un obbligo
per il Governo più forte delle risoluzioni votate
dal Parlamento.

<

Comunque, vorrei soprattutto sentire il
parere del Governo. La certificazione del
Ragioniere generale dello stato ad esempio,
che valore ha? La Ragioneria generale dello
Stato acquisisce delle responsabilità che ades-
so non gli sono dovute? Su questi punti
bisognerebbe avere delle risposte e il parere
del Governo sarebbe senz'altro molto chiarifi~
catore.

AMATO, l1nnistro del tesoro. L'emendamento
è scritto con grande accortezza, perchè pattina
in una materia che sta tra la legge e il
Regolamento parlamentare, riuscendo sempre
a muoversi sul crinale senza cadere. Parla di
disegno di legge e di emendamento governati-
vo nella seconda parte, ma nella prima parte si
riferisce alla c,apertura dei provvedimenti
legislativi e quindi non si pone il problema
della copertura, da ritenere idonea perchè si
tratta di una proposta di legge parlamentare
che può poi essere trasformata in una legge
coerente con queste disposizioni. Dunque,
indubbiamente regge e d'altra parte si tratta di
un problema che, a chiunque lo tratti dal
versante del Regolamento parlamentare, non
può che presentarsi in un certo modo; si tratta
infatti di discipline di frontiera e quindi da una
parte o dall'altra ci si trova sempre a dover
regolare una metà del cielo, perchè l'altra
metà sta in una fonte diversa.

Si tratta di norme utili anche se rischiano in
qualche circostanza di essere violate, ma guai
al giorno che pensassimo che una norma è
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meritevole di essere approvata solo di fronte
alla certezza che nessuno la violerà, potremmo
allora rinunciare a far il codice penale, con
grande gioia di chi considera repressive ~

giustamente ~ tutte le n.orme penali.

Per quanto riguarda la questione del Ragio~
niere generale, non sono tra chi si scandalizza.
Lessi con qualche fastidio, se posso usare
questo termine, un articolo di Massimo Riva
che fece una tempesta circa il Ragioniere
generale dello Stato.

Devo dire che, secondo me, riflette una
visione della realtà tipica di un decadentismo
politico chiuso in se stesso ad immaginare i
politici come coloro rispetto ai quali tutti gli
altri sono degli esecutori. Questo è assoluta~
mente falso, non riflette nè la realtà sociologi~
ca dell'Amministrazione, di qualunque Ammi~
nistrazione, e neanche la realtà giuridica. Dal
tempo del decreto del Presidente della Repub~
blica n. 748 in avanti vi sono delle responsabi~
lità tecniche che sono dei funzionari e che
soltanto correttamente imputate ai funzionari
permettono allo Stato di lavorare. È inimmagi~
nabile che la politica fatta da questo o quel
Ministro debba ricadere su di esso, in quanto
politico, con tutta la responsabilità di scelte
tecniche delle quali è portatore, ma delle quali
non può essere in realtà il formulatore, a
meno di non immaginare la volontà politica
come variabile indipendente, come era una
volta il salario, come qualcuno vorrebbe che
fosse il tasso d'interesse: la volontà politica è
un segmento di un insieme di volontà ed è la
volontà di coloro che hanno certi incarichi. Io
sono favorevole, l'avevo posto come problema
proprio in questa Commissione all'inizio della
discussione, ad una soluzione del genere.
Quando vengo in quest'aula e vi dico che, ad
esempio, il contratto della pubblica istruzione
costerà una certa somma, non voglio essere
impiccato per una somma della cui definizione
non ho alcuna possibilità di diretto accerta~
mento; vorrei arrivare qui con un foglio di
carta firmato dal direttore generale della
Pubblica istruzione con scritta la cifra ed io
assumo la responsabilità politica di condivi~
derla oppure di cambiare tale cifra, ma certo
vorrei avere questo foglio, perchè se poi il
contratto dovesse costare di più e se io avessi
scelto la cifra indicata dal direttore generale,

alla Corte dei conti a restituire i soldi dei
contribuenti andrebbe il direttore generale e
non io. Penso che ciascuno debba avere le
proprie responsabilità; le coperture non le fa il
Ministro, le fa la Ragioneria generale dello
Stato, ne ha la responsabilità tecnica, personal~
mente sarò forse un Ministro del tesoro
calimero piccolo e nero di un Governo
calimero e non avrò una sufficiente sensibilità
alla grandezza della politica, ma non mi sento
in alcun modo diminuito dal fatto che, anzichè
il Ministro del tesoro, intervenga il Ragioniere.
Ritengo questo fatto proprio di una divisione
organizzativa del lavoro.

AZZARÀ. Deve risponderne al Ministro.

AMATO, ministro del tesoro. Questo non ha
alcuna importanza. Se porto l'atto in Parla~
mento ne assumo la responsabilità della scelta
tecnica; se non condivido tale scelta non lo
porterò in Parlamento.

Se a quel punto il Ministro non dovesse
condividere la sua scelta tecnica, non porterà
quella relazione all'esame del Parlamento;
però la responsabilità tecnica sarà comunque
del Ragioniere generale. Non è assolutamente
impossibile un obbligo del genere con norma
legislativa: quindi, se il Ministro non condivide
quel rapporto valutativo, non lo porta in
Parlamento, ma ne porterà piuttosto un altro.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Siccome ne dovrà portare uno, ne
porterà comunque uno firmato dal Direttore
della Ragioneria dello Stato. Infatti, se il
Ragioniere dello Stato prepara questa relazio~
ne e lei come Ministro non la condivide, e
quindi non la porta in Parlamento, cosa fa?

AMATO, ministro del tesoro. Vengo sempli~
cemente a riferire tale situazione in Parlamen~
to, avvertendo che trasmetterò tale relazione
con, ad esempio, quindici giorni di ritardo
perchè il Direttore generale della Ragioneria
lo sta riscrivendo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470. Ma se il Ministro non la presenta al
Parlamento non è valido il contenuto del
comma che discutiamo!
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AMATO, ministro del tesoro. Il Ministro ne
porterà comunque uno, ma lo farà quando
sarà convinto del rapporto che è stato scritto.

ABIS, re latore generale slll disegno di legge
n. 470. Pertanto, il Direttore generale della
Ragioneria è costretto a scriverlo come vuole
il Ministro! Se il Ministro non condivide il
primo testo del rapporto, e si prevede che
presenterà il documento al Parlamento solo
quando il Ragioniere generale si sarà convinto
di avere torto rIspetto alle ragioni del Ministro,
e quindi dopo che il Ministro lo ha sottoscritto,
questa norma comunque non si applica!

AZZARÀ. Ma la valutazione è del Ministro!

AMATO, mll1lstro de! tesoro. Cerchiamo dI
giocare a convincerci e non a «prenderci in
castagna», perchè si tratta di giochi diversi!

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. È una cosa seria, non un gioco!

AMATO, ministro del tesoro. Proviamo a fare
un altro esempio. La responsabilità dei decreti~
legge è del Governo. Se il Capo dello Stato non
condivide un decreto~legge, non Io firma: non
sta scritto da nessuna parte nella CostituzlOne
che egli possa mettere bocca nei decreti~legge,
ma se non li condivide non li firma. È un
procedimento del tutto diverso da quello della
promulgazione o del rinvio della legge. Negli
atti del Governo che prendono forma soltanto
con la firma del Capo dello Stato, se quest'ulti~
IDa non condivide un atto ~ ripeto ~ non lo

firma. Successivamente, il Governo non for~
mulerà il decreto~legge impostogli dal Capo
dello Stato. Semplicemente, avverrà che, se il
Presidente della Repubblica non avrà firmato
il primo testo, il Governo ne dovrà nredisporre
un altro. Il caso, mutatIs mutandis, è analogo.

VIGNOLA. Ma la norma assicura la respon~
sabilità del Ragioniere dello Stato e non del
Governo!

AMATO, ministro del tesoro. Sono due sche~
mi fondamentalmente simIli.

BOLLINI. Il fatto però è che il Ragioniere
generale dello Stato o fa quello che dice il
Ministro oppure cambia mestiere!

AMATO, ministro del tesoro. Non ho questa
impressione. Io credo che ci debba essere un
incontro tra le due volontà che non esclude
affatto la responsabilità del Ragioniere genera~
le dello Stato. Nell'ipotesi che facevo prima,
che vorrei vedere codificata, il Ministro per la
funzione pubblica dovrebbe presentarsi in
Parlamento con una proposta di stanziamenti
che rechi la firma dei dirigenti; un incontro di
volontà fra i due ci deve essere altrimenti la
procedura si paralizza. Ciascuno assume la
propria responsabilità.

Per quanto riguarda il comma finale, credo
che il senatore Bollini non abbia ragione.
Infatti, anche in questo caso non vorrei che si
offendesse il Parlamento. Una risoluzione
votata in una legislatura cessa di impegnare il
Governo allo scadere della legislatura stessa.
Pertanto, se il Governo si è disinteressato
formalmente della risoluzione votata Io scorso
anno ha avuto un comportamento giuridica~
mente corretto perchè politicamente quella
risoluzione era morta con la fine della legisla~
tura precedente. Si può anche sostenere che la
volontà del Parlamento, essendo formato dagli
stessi Gruppi politici ed in gran parte dalle
stesse persone, sia rimasta invariata, ma una
risoluzione è un atto parlamentare che non ha
forza al di là della legislatura in cui è stata
votata.

BOLLINI. Il contenuto della risoluzione è
un contenuto politico. Lei, signor Ministro,
questa dichiarazione di considerare nulla quel~
la risoluzione l'ha già fatta non appena nomi~
nato Ministro! Il fatto è che si trattava di un
accordo politico che è stato rivisto unilateral~
mente dal Governo. Adesso lei non può farlo
rivivere: può soltanto eventualmente predi~
sporre un disegno di legge, ma non può
riferirsi a quella risoluzione per la redazione
del comma aggiuntivo.

AMATO, mil1lstro del tesoro. Allora ha ragio~
ne il presidente Andreatta quanto sostiene che
si vuole vivere di tradizioni anzichè di norme
scritte!

COVI. Signor Presidente, a me pare che la
norma contenuta nel comma 5 faccia riferi~
mento ad un iter che già sussiste ma che non
appare sufficientemente documentato. Infatti,
se è vero che si prevede che le norme di
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copertura vengano predisposte dal Ragioniere
generale dello Stato, non si ha alcuna docu-
mentazione sul modo in cui queste coperture
debbano essere previste. La mia personale
esperienza di quattro anni di lavoro in Com-
missione bilancio nella passata legislatura mi
porta a dire che quella Commissione si trovava
quasi sempre a compiere degli atti di fede in
ordine alle cifre indicate nei vari provvedi-
menti. Un unico provvedimento portava un
conto analitico, cioè il decreto sull'ammini-
strazione carceraria che abbiamo votato poco
tempo fa. In esso diligentemente era indicato
il quantitativa degli agenti di custodia, lo
stipendio annuo, il costo del provvedimento,
eccetera; ma in genere tali precisazioni non
figurano nei disegni di legge che il Parlamento
si trova ad esaminare.

Questa relazione tecnica sulla quantificazio-
ni degli organi, e sulle modalità di copertura
per i provvedimenti riguardanti le singole
amministrazioni, a me pare assolutamente
necessaria per uscire dalla prassi di quegli atti
di fede; e che questa sia certificata dalla
Ragioneria generale dello Stato non può che
rappresentare un fatto positivo.

Quindi, dichiaro sin d'ora di approvare tutti i
commi dell'articolo aggiuntivo che si propone,
che ho sottoscritto come emendamento, per-
chè mi sembra che il contenuto di fondo sia
quello di introdurre un certo rigore nella
finanza pubblica anche sulla base dei princìpi
che erano stato accolti precedentemente dalle
Commissioni bilancio con la predisposizione
della risoluzione cui si è fatto riferimento. Non
vedo infatti alcuno scandalo nel fatto che il
contenuto di quella risoluzione venga tradotto
in norme di legge.

AMATO, ministro del tesoro. Vorrei però
suggerire una modifica del testo relativa alla
previsione di «proiezioni finanziarie almeno
venticinquennali» di cui al comma 6 del-
l'emendamento proposto. Devo dire che in
merito si rischia davvero di chiedere una cosa
che le Amministrazioni potrebbero non essere
in grado di fare.

PRESIDENTE. Qualunque Amministrazione
è in grado di fare queste proiezioni: mi rendo
conto però che chi non le fa abitualmente

potrebbe trovare della difficoltà. Comunque,
se c'è una proposta del Governo di ridurre il
termine cui fare riferimento, come presentato-
re dell'emendamento sono disposto ad acco-
glierla.

AMATO, ministro del tesoro. Ritengo allora,
signor Presidente che sarebbe giusto far riferi-
mento semplicemente ai soggetti che potranno
usufruire dei privilegi pensionistici in genere,
nonchè ridurre il termine delle proiezioni
finanziarie da venticinque a dieci anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemenda-
mento 1.0.1/1, testè illustrato dal Governo, di
cui do lettura:

All'emendamento 1.0.1, al comma 6, sostll111-
re le parole: «almeno venticlOquennali, riferite
all'andamento delle variabili collegate al per-
sonale m servizio e che si prevede potrà fruire
dei benefici pensiomstici», con le altre: «alme-
no decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti che si prevede
potranno fruire dei benefici pensionistici».

1.0.1/1

È accolto.

IL GOVERNO

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presenta-
to da me e da altri senatori, nel testo subemen-
dato.

È accolto.

È pertanto da considerarsi assorbito in tale
votazione l'emendamento 1.6, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori e in
precedenza accantonato, riguardante la stessa
materia.

PRESIDENTE. Dedico realmente il risultato
dello sforzo che abbiamo compiuto alla punti-
gliosità con cui l'amico Bollini ci ha costretto
a trattare questa materia. Ho solo un rimpian-
to: che il Gruppo comunista non ha voluto
essere di questa partita. È un rimpianto,
perchè senza la ossessione del senatore Bollini
di conquistare il «palazzo d'inverno» eviden-
ziando le contraddizioni della contabilità pub-
blica e la denuncia dei comportamenti devian-
ti del Governo rispetto alla contabilità pubbli-
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ca stessa, nessuno di noi sarebbe arrivato alla
convinzione di intervenire in questo campo.
Purtroppo il Partito comunista non c'è mai
nelle occasione importanti.

Ritengo opportuno a questo punto incarica~
re il senatore Abis di effettuare il necessa.rio
coordinamento del testo, per quanto riguarda
in particolare eve~tuali sovrapposizioni nor~
mative fra l'articolo 1 e il nuovo articolo 2; in
materia di regole di copertura.

Propongo altresì di dare mandato al. senato~
re Abis di predisporre in senso favorevole la
parte di propria competenza nell'ambito della
relazione generale da redigere ai sensi dell'ar~
ticolo 126, comma 5, del Regolamento del Se~
nato.

Metto ai voti questa proposta.

È accolta.

Avverto infine che sono state preannunciate
relazioni di minoranza da parte del senatore
Pollice, dei senatori Andriani, Barca e Bollini
per il Gruppo comunista e del senatore
Spadaccia per il Gruppo f~deralista europeo
ecologista.

Rinvio il seguito dell'esame dei restanti
punti all'ordine del giorno.

I lavori terminano alle ore 21,45.

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1987

Presidenza
del Vice Presidente PIZZO

I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno fman-
ziario 1988 (Tab. 1)

(SegUito dell'esame congiunto e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di

legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triénnio 1988.1990

. ~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1)>>.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno
di legge di bilancio e delle tabelle degli stati di
previsione dei singoli Ministeri, nonchè dei
quadri generali e delle altre tabelle in essi
richiamati.

Ricordo che con la votazione di tali articoli
si intenderanno approvate le relative tabelle,
nel testo risultante dagli eventuali emenda-
menti ad esse presentate.

Comunico che nella seduta odierna il sena~
tore Abis, relatore sul disegno di legge finan~
ziaria, sostituisce il senatore Forte, relatore sul

,bilancio e sulla tabella n. 1 (Entrata).

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di
legge n. 471:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la ri.
scossione, secondo le leggi in vigore, delle
imposte e delle tasse di ogni specie e il
versamento nelle casse dello Stato delle som~
me e dei proventi dovuti per l'anno finanziario
1988, giusta l'annesso stato di previsione per
l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei
provvedimenti necessari per rendere esecutivi
i ruoli delle imposte dirette pertinenti il
medesimo anno.

Passiamo all'esame degli emendamenti rela~
tivi allo stato di previsione dell'entrata (tabella
1): I.Tab. l. l , presentato dal senatore Brina,

~1.Tab.1.3, presentato dal senatore Favilla e da
altri senatori, e dell'emendamento I.Tab.1.2,
presentato dal senatore Zuffa e da altri senato~
ri, di cui do lettura:
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Nei seguenti capitoli, alle prevlswni lVl

riportate, sostituire le altre di seguito indicate:

CAPITOLO

PREVISIONI

Competenza
I

Cassa Cassa

1023
1024
1025
1200

86 310.000.000 000
16250.000.000000
17.680.000000000
15700000.000000

83 370 000.000.000
15.800.000.000000
17.000000000000
15 700.000.000.000

86.760.000.000.000
16.550.000.000.000
18270000.000.000
16.920.000000000

DA SOSTITUIRE CON

Competenza
I

89 700 000.000.000
17.000.000.000.000
18.950000000.000
16.920.000.000.000

l.Tab.1.1 BRINA

Al capitolo 1203 «Imposta sul valore aggiun-
to», ridurre le previsioni di competenza da
«48.650 miliardi» a «48.410 miliardÌ»;

al capitolo 1026 «Ritenute sugli interessi e
redditi di capitale», aumentare le previsioni di
competenza da <<15.700 miliardi» a <<15.940 mi-
liardi».

l.Tab.1.3 FAVILLA, CORTESE, CANDIOTO, GIACO-

VAllO, MANTICA, BRINA, PIllOL, CA-

VAllUTI

Al capitolo 2224 «Contributo... del fondo per
gli asili nido», incrementare le previsioni di
competenza e di cassa di lire 15(J miliardi.

l.Tab.1.2 ZUFFA, SALVATO, MERIGGI, ALBERICI,

CALLARI GALLI

BOLLIN!. Sottoscrivo l'emendamento
l.Tab.1.1 e lo illustro. Si tratta di una correzio-
ne delle previsioni di entrata, sia di competen-
za che di cassa. Tali previsioni di entrata
appaiono errate, secondo le nostre valutazioni,
che forse non è nè tempo nè luogo di
documentare, ma che sono tuttavia sorrette da
una esperienza di tre o quattro anni. Questa
esperienza ci dimostra come una forza di
opposizione, anche senza i documenti gover-
nativi, con i soli calcoli degli uffici, possa
arrivare a presentare previsioni di entrata più
vicine alla realtà di quelle dell'Esecutivo.

Naturalmente, il Governo nel passato aveva
giustificato la scarsezza delle previsioni di
entrata con un calcolo di natura politica:

tenere basse le previsioni di entrata allo scopo
di comprimere la spesa. Tale ragionamento
portava ad un bilancio non veritiero e quindi,
sotto questo profilo, criticabile, anche se
poteva contenere elementi positivi, nel senso
che la scarsa previsione di entrata poteva
indurre ad un contenimento della spesa.

In realtà, questo poi non si è verificato, in
quanto la previsione era scarsa soltanto uffi-
cialmente nei confronti del Parlamento, men-
tre il Governo conosceva la verità: sapeva che
le possibilità di spesa esistevano, tanto è vero
che quest'ultima è stata gonfiata.

Credo sia nell'interesse di tutti che la
previsione delle entrate sia veritiera. Il relato-
re di maggioranza, senatore Forte, per quanto
riguarda tale problema ha messo in luce come
alcune voci delle previsioni di entrata siano
quanto meno discutibili e di dubbia fedeltà. Il
calcolo della elasticità, le norme di trascina-
mento, l'andamento dei prezzi e dei valori
inducono a ritenere che una serie di previsioni
non siano del tutto affidabili. Naturalmente, il
relatore di maggioranza ha concluso deciden-
do che così va bene. La nostra conclusione è
invece che così non va affatto bene e quindi
prevediamo una maggiore entrata' che quanti-
fichiamo con l'emendamento in esame.

Questa maggiore entrata avrebbe dovuto
servire da appoggio alla possibilità di offrire
copertura ai nostri emendamenti di spesa. Mi
spiace che non sia presente il presidente
Andreatta: gli si potrà riferire, comunque, che
come ieri un provvedimento di economia è
stato bocciato anche con il suo voto, così oggi
una corretta previsione di entrata verrà proba-
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bilmente bocciata dalla sua maggioranza. Noi
avevamo offerto una concreta copertura ai
nostri emendamenti, ma naturalmente tutto
ciò non ha valore visto che non è stata
approvata alcuna nostra proposta.

I colleghi che ci hanno rimproverato perchè
i nostri emendamenti non erano puntualmente
sorretti da previsioni di copertura, facevano
soltanto una manovra propagandistica, priva
di alcun fondamento e quindi di correttezza.
Spero che questo valga per il futuro, per i
comportamenti che verranno assunti nei con~
fronti di una forza politica come la nostra, che
attua forme di opposizione serie e docu~
mentate.

Ad ogni modo, il punto che mi interessa
mettere in rilievo è che le previsioni da noi
presentate verranno discusse in modo più
preciso in Aula, ma vi prego di credere che
l'esperienza degli anni passati ci è di conforto
in tali previsioni.

CORTESE. L'emendamento 1.Tab.1.3 si illu~
stra da sè.

CALLARI GALLI. L'emendamento I.Tab.l.2
riguarda il fondo integrativo per gli asili nido a
favore delle regioni per un completamento del
piano per gli asili nido stessi, previsto dalla
legge n. 1044 del 1971. L'emendamento si
riferisce alla legge n. 891 del 1977 con la quale
veniva stabilito che il contributo sarebbe stato
diviso tra l'INPS e lo Stato, il quale avrebbe
erogato, per il 1978, 20 miliardi.

Questa norma non è stata applicata ed il
fondo si è sempre basato unicamente sul
contributo dell'INPS e quindi sul prelievo dai
salari dei lavoratori. In considerazione dello
stato di necessità in cui si trovano le istituzioni
che si occupano dell'infanzia, soprattutto della
prima infanzia, chiediamo un incremento
delle previsioni, sia di competenza che di
cassa, del capitolo 2224.

ABIS, re lato re generale sul disegno di legge
n.470 e f.f. relatore generale sul disegno di
legge n.471 e sulla tabella 1. Sono contrario
all'emendamento illustrato dal senatore Bolli~

ni, anche se debbo riconoscere che il suo

ragionamento è veritiero: l'esperienza ci ha
dimo!\trato che le precedenti previsioni sono
sempre state basse. Tuttavia occorre ricordare
che il nuovo Ministro delle finanze ha dichiara~
to (e di ciò gli è stato dato atto da più parti) che
quest'anno le previsioni sono state formulate
con maggiore attenzione alla realtà. Pertanto,
penso che quest'anno si possa essere più
fiduciosi verso le previsioni del Ministero delle
finanze. Sono quindi contrario all'emenda~
mento illustrato dal senatore Bollini.

L'emendamento 1.Tab.1.3 si riferisce al~
l'emendamento 2.13, già respinto il27 ottobre,
e quindi non mi sembra possa essere accolto.
Per quanto riguarda l'emendamento 1.Tab.1.2
mi rimetto al Governo vista la scarsa entità
dell'aumento richiesto per i fondi di cui al
capitolo 2224.

AMATO, ministro del tesoro. Devo dare atto
. al senatore Bollini della giustezza delle sue

osservazioni. In effetti però questa volta, nei
limiti imposti sempre dai dati previsionali, il
Governo dovrebbe aver fatto delle stime più
realistiche, meno prudenziali di quelle recenti.
Non posso certo scommettere sulla assoluta
esattezza delle cifre, dato che non è mai
possibile farlo su previsioni che riguardano
migliaia di miliardi; però, proprio avvalendo~
mi delle motivazioni del collega Bollini, mi
sento tranquillo sul fatto che le previsioni di
quest'anno sono intenzionalmente diverse da
quelle degli ultimi anni.

Per quanto riguarda l'emendamento
l.Tab.1.3 mi dichiaro contrario, come pure
esprimo parere contrario sugli emendamenti
l.Tab.1.2 e LTab. L L

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendameQto
1.Tab. L l, presentato dal senatore Brina.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.1.3, pre~
sentato dal senatore Favilla e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.1.2, pre~
sentato dal senatore Zuffa e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 1 con la tabella 1 in
esso richiamata.

È accolto.

Se non vi sono osservazioni, l'articolo 2,
recante totale generale della spesa è accanto~
nato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 3, di cui
do lettura:

Art.3.

(Stato di previsione della Presidenza del Consi~
glio dei ministri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese della Presidenza del Consiglio dei
ministri e degli organi dipendenti, per l'anno
finanziario 1988, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. l/A).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del
Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno
finanziario 1988, è comprensiva della somma
di lire 340.000 milioni da riferire al finanzia~
mento degli oneri destinati alla realizzazione
dei «programmi finalizzati», approvati dal
Comitato interministeriale per la programma~
zione economica (CIPE).

3. Il Ministro incaricato del coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica cura che la realizzazione dei
programmi finalizzati sia conforme alle indica~
zioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31
luglio di ogni anno allo stesso Comitato sullo
stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali
attribuzioni si avvale dell'opera di apposita
Commissione interministeriale i cui membri
sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite
le Amministrazioni interessate alla realizzazio~
ne dei programmi.

A questo articolo sono riferiti gli emenda~
menti 3.Tab.ljA.l, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, e 3.Tab.ljA.2,
presentato dal senatore Boato e da altri
senatori, di cui do lettura:

Nei seguenti capitoli, alle previsioni di com~
petenza ivi riportate, sostituire le altre di seguito
indicate:

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1108
1109
1111
1503
1505
1510
1631
1636
1715
1792
1797
1798
1799
2011
2954
2965
2968
3586
3597
3599
3683
3813
3844
3845
3846
3848
3849
3983
4024
4025
4029
4030
6526
6532
6533
6538

50.000.000
236.000.000

60.000.000
25.000.000
48.000.000

8.320.000
240.000.000
120.000.000
70.000.000
90.000.000
50.000.000
50.000.000

270 000.000
134.000.000

2.436.400.000
17.232.890.000

1.300 000.000
400.000.000

3.000.000.000
550.000.000

10 000.000
2.400.000.000

150.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000

120.000.000
1.400.000.000

118 500.000
663.000.000

1.000.000.000
93.450.000

271.000.000
300.000.000

60.000.000
68.000.000
80.000.000

1.Tab.ljA.l

9.526.000
103.800.000
52.500.000
19.950.000
36.750.000

5.250.000
199.500.000
63.000.000
68.250.000
52.500.000
47.250.000
21.000.000

136.500.000
88.200.000

1.520.400.000
13.965.000.000

987.000.000
346.500.000

2.835.000.000
483.000.000

6.300.000
1.995.000.000

126.000.000
661.500.000

1.050.000.000
115.500.000
945.000.000

40.425.000
609.000.000
695.000.000

88.515.000
246.750.000
210.000.000

42.000.000
50.400.000
73.500.000

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS
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Al titolo I, Rubrica n. 34 (Ufficio per gli affari speciali), introdurre le seguenti
variazioni per i capitoli indicati:

COMPETENZA CASSA

Cap. 6366 «Compensi per speciali m~
carichi» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap. 6367 «Spese per Il funzIOnamento
~ compresI i gettoni dI presenza; l
compensI al componenti e le mden-
nità dI mISSIOne ed il nmborso-
spese di trasporto ai membri estra~

nei all'ufficIo ~ dI consigli, comitati

e commissIOni» ...................

Cap. 6369 «Spese per StudI, mdagmi e
nlevazioni» .......................

100.000.000 100.000.000

80.000.000 80.000.000

50.000.000 50.000.000

3.Tab.ljA.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

CORLEONE. L'emendamento 3.Tab.ljA.l è
a copertura degli emendamenti relativi alla
tabella C ed è inteso a modificare alcuni
stanziamenti dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio.

L'emendamento 3.Tab.ljA.2 comporta una
variazione' relativa all'Ufficio per gli affari
speciali e si illustra da sè.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
3.1 e 3.2, presentati dal Governo, di cui do
lettura:

Al comma 2, sostituire le parole: «340.000
milioni», con le altre: «200.000 milioni».

3.1 IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «Comitato
interministeriale per la programmazione eco~
nomica (CIPE»>, aggiungere le altre: «nonchè
della somma di lire 21.000 milioni da riferire
alle iniziative di ricerca scientifica nel settore
della luce sincrotrone approvate dallo stesso
CIPE».

3.2 IL GOVERNO

AMATO, minlstro del tesoro. L'emendamento
3.1 prevede una correzione (da 340.000 a
200.000 milioni) da apportare al comma 2.

L'emendamento 3.2 prevede una copertura
per le iniziative di ricerca scientifica nel
settore della luce sincrotrone che non risulta-
no coperte e si rendeva quindi necessaria una
specifica copertura finanziaria.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470. Sono contrario agli emendamenti illu-
strati dal senatore Corleone e favorevole agli
emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
3.Tab.ljA.l, presentato dal senatore Spadaccia
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 3.Tab.1.jA.2,
presentato dal senatore Boato e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato
dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato
dal Governo.

È accolto.
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Metto ai voti l'articolo 3 con la tabella l/A in
esso richiamata, nel testo emendato.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, di cui do
lettura:

Art.4.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero del tesoro, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
concedere, anche in quote mensili, all'Ammi~
nistrazione delle poste e delle telecomunica~
zioni anticipazioni, a copertura del disavanzo
di gestione per l'anno 1988, fino all'importo
massimo di lire 2.390.560.939.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2
saranno corrisposte nelle forme, alle condizio~
ni e con le modalità che verranno stabilite con
apposita convenzione da approvarsi con decre~
to del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
corrispondere, per il periodo P gennaio
1988~31 agosto 1988, mensilmente, un dodice~
simo dell'importo complessivo di cui al com~
ma 2, anche nelle more del perfezionamento
della convenzione di cui al precedente com~
ma3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di
previsione delle varie amministrazioni statali i
fondi iscritti, per competenza e cassa, ai
capitoli nn. 6682, 6683, 6741, 6771, 6857,
6858, 6862, 6864, 6869, 6871, 8908 e 9008
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1988. Il Ministro
del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare,
con propri decreti, ai bilanci delle aziende
autonome le variazioni connesse con le riparti~
zioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro degli affari esteri, è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimen~
to, ad appositi capitoli, anche di nuova istitu~

zione, degli -stati di preVISIOne dei Ministeri
interessati, per l'anno finanziario 1988, degli
stanziamenti iscritti, per competenza e cassa,
al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei
trasporti e della difesa, è autorizzato a provve~
dere, con propri decreti, al trasferimento ad
appositi capitoli, anche di nuova istituzione,
dello stato di previsione del Ministero della
difesa, per l'anno finanziario 1988, dello
stanziamento iscritto, per competenza e cassa,
al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo
fabbisogno dipendente dal trasferimento dal
predetto Ministero della difesa all'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale delle funzioni previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30
marzo 1981, n. 119, perl'anno finanziario 1988
è stabilito in lire 30.000 miliardi l'importo
massimo di emissione dei buoni ordinari del
tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in
lire 240.000 miliardi il limite massimo di
circolazione dei buoni medesimi.

9. Il limite degli impegni assumibili dalla
Sezione speciale per l'assicurazione del credi~
to all'esportazione (SACE) per la garanzia di
durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'arti~
colo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977,
n.227, e successive modificazioni, è fissato,
per l'anno finanziario 1988, in lire 12.000 mi~
liardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla
predetta SACE per la garanzia di durata
superiore ai ventiquattro mesi di cui all'artico~
lo 17, lettera b), della richiamata legge 24
maggio 1977, n. 227, e successive modificazio~
ni, è fissato, per l'anno finanziario 1988, in lire
10.000 miliardi.

'11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate
spese obbligatorie e d'ordine queUe descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsio~
ne del Ministero del tesoro.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimen~
to delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative, del
Parlamento europeo e per l'attuazione di
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referendum dai fondi iscritti, rispettivamente
per competenza e cassa, al capitolo n.6853
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1988 a capitoli,
anche di nuova istituzione, degli stati di
previsione del medesimo Ministero del tesoro
e dei Ministeri delle finanze, di grazia e
giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo
stesso anno finanziario, concernenti compe~
tenze ai componenti i seggi elettorali, nomine
e notifiche dei presidenti di seggio, compensi
per lavoro straordinario, compensi agli estra~
nei all' Amministrazione, missioni, premi, in~
dennità e competenze varie alle forze di
polizia, trasferte e trasporto delle forze di
polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio
agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche
e telefoniche, fornitura di carta e stampa di
schede, manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, servizio automobilistico ed altre
esigenze derivanti dall'effettuazione delle pre~
dette consultazioni elettorali.

13. Il Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire
16.335.482.000 iscritto al capitolo n.5728
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1988 in applica~
zione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre
1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e
contributi per danni di guerra, modificato
dalla legge 311uglio 1954, n. 607, fra le diverse
categorie di interventi, distintamente per in~
dennizzi e contributi, in relazione anche alle
forme di pagamento stabilite dall'articolo 31
della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo even~
tualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per
l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo
73 della citata legge 27 dicembre 1953,
n.968.

14. In corrispondenza dei provvedimenti di
cui al precedente comma 13 è data facoltà al
Ministro del tesoro di introdurre in bilancio,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
alle dotazioni di competenza e cassa dei
capitoli interessati.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimen~
to, agli appositi capitoli dello stato di previsio~
ne del Ministero del tesoro per l'anno finanzia~

ria 1988, dei fondi iscritti, per compentenza e
cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesi~
mo stato di previsione per gli oneri relativi alle
operazioni di ricorso al mercato.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
traferire, con propri decreti, i fondi iscritti al
predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concer~
nenti interessi sui certificati speciali di credito
del tesoro, in relazione al maggior onere
derivante dalla determinazione del tasso di
interesse dei predetti certificati speciali di
credito del tesoro, nonchè ai pertinenti capito~
li di bilancio in relazione al maggior onere
risultante dalla determinazione degli interessi
da pagare sui certificati di credito del tesoro
denominati in ECU.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
prelevare, con propri decreti, dal conto cor~
rente di tesoreria di cui al primo comma
dell'articolo 5 del decreto~legge 8 luglio 1974,
n. 264, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 1974, n.386, le eventuali
eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi
alle operazioni di finanziamento di cui an'arti~
colo 1 dello stesso decreto~legge 8 luglio 1974,
n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo
1976, n.72, per farIe affluire all'entrata del
bilancio statale con imputazione al capitolo
n. 3342: «Somme da introitare per il finanzia~
mento dell'assistenza sanitaria».

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme conser~
vate nel conto dei residui passivi sui capitoli
nn.5926 e 6771 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro.

19. I capitoli riguardanti spese di riscossio~
ne delle entrate per le quali, ai termini
dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello
Stato, possono essere autorizzate aperture di
credito a favore dei funzionari delegati, sono
quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo
stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli della parte passiva del bilancio
a favore dei quali è data facoltà al Governo di
iscrivere somme con decreti da emanare in
applicazione del disposto dell'articolo 12,
primo e secondo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettiva~
mente, negli elenchi nn.3 e 4, annessi allo
stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Le spese per le quali può esercitarsi la
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facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5
agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco
n. 5, annesso allo stato di previsione del
Ministero del tesoro.

22. Gli importi di compensazione monetaria
riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed
accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono
correlativamente versati, in applicazione del
regolamento CEE n. 380/78 della Commissio-
ne, sul conto di tesoreria denominato: «Mini~
stero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
La spesa relativa trova imputazione a carico
del capitolo n. 5924 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1988.

23. Gli importi di compensazione monetaria
accertati nei mesi di novembre e dicembre
1987 sono riferiti alla competenza dell'anno
1988 ai fini della correlativa spesa, da imputa~
re al citato capitolo n. 5924.

24. Per le operazioni di spesa di cui ai
precedenti commi 22 e 23, si applicano le
procedure previste dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973,
n.532.

25. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni
contenute nella legge 10 marzo 1986, n. 64,
concernente disciplina organica dell'interven~
to straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro
del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad
apportare le occorrenti variazioni compensati-
ve di bilancio, nonchè a riassegnare agli stati
di previsione interessati i versamenti all'entra-
ta del bilancio effettuati mediante prelevamen-
ti dal conto corrente presso la tesoreria
centrale dello Stato di cui al comma 2
dell'articolo 18 della citata legge 10 marzo
1986, n. 64.

26. Il Ministro del tesoro è altresì autorizza~
to a riassegnare, con propri decreti, allo stato
di previsione del Ministero del tesoro, le
somme versate all'entrata del bilancio statale
dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'auto-
rizzazione di spesa di cui al decreto~legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per
il finanziamento delle spese per l'acquisizione,
tramite il Provveditorato Generale dello Stato,
di mobili, attrezzature e forniture occorrenti
agli uffici preposti all'attuazione delle misure
straordinarie per la promozione e lo sviluppo

della imprenditorialità giovanile nel Mezzo-
giorno previste dalle citate disposizioni legi-
slative.

A questo articolo è riferito l'emendamento
4.Tab.2.14, presentato dal senatore Andriani e
da altri senatori, di cui do lettura:

Al capitolo 4634 «Somma da corrispondere
all'Ente ferrovie dello Stato a titolo di compen~
sazioni concernenti gli obblighi di servizio
pubblico e la normalizzazione dei conti, ecce-
tera», aumentare di lire 687 miliardi (da
miliardi 3.708 a miliardi 4.395) gli stanziamenti
per competenza e per cassa.

4.Tab.2.14 ANDRIANI, LOTTI, LIBERTINI, SENESI

VISCONTI. Aggiungo la mia firma, signor
Presidente, all'emendamento in esame, che
ripropone ancora una volta il contributo da
corrispondere da parte dello Stato all'Ente
ferrovie dello Stato a titolo di compensazione
per gli obblighi di servizio pubblico.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
4.Tab.2.13, 4.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
4.10, 4.9, 4.11 e 4.12, presentati dal senatore
Pollice, di cui do lettura:

Al capitolo 4634, apportare alle previsioni di
spesa le seguenti variazioni: competenza da
«3.708.000.000.000» a «4.395.000.000.000»;
cassa da «3.708.000.000.000» a
«4.395.000.000.000».

4.Tab.2.13 POLLICE

Al comma 5, dopo le parole: «a ripartire, con
propri decreti», inserire le altre: «di concerto
con i ministri competenti».

4.2 POLLICE

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Il
Ministro del tesoro è, altresì...» fino alla fine
del comma.

4.1 POLLICE

Sopprimere il comma 6.

4.3 POLLICE



Senato della Repubblica ~ 1165 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. l, 4 e 18

Al comma 6, dopo le parole: «con propri
decreti», inserire le altre: «sentito il Consiglio
dei Ministri».

4.4 POLLICE

Al capitolo 6805: «Fondo occorrente per far
fronte agli oneri per interessi ed altre spese
connessi alle operazioni di ricorso al merca~
to», ridurre le previsioni di competenza e di
cassa di lire 500 miliardi.

Al comma 15, dopo le parole: « , con propri 4.Tab.2.18
decreti», inserire le altre: «sentiti i ministri eco-
nomici» .

4.5 POLLICE

Sopprimere il comma 16.

4.6 POLLICE

Al comma 16, dopo le parole: «credito del
tesoro denominati in ECU» aggiungere le altre:
«,comunque non oltre una percentuale prede-
terminata dal Consiglio dei Ministri».

4.7 POLLICE

Sopprimere il comma 25.

4.8 POLLICE

Al comma 25, dopo le parole: <mel Mezzo-
giorno, il Ministro del tesoro», inserire le altre:
«di concerto con il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno».

4.10 POLLICE

Al comma 25, sostituire le parole: <monchè a
riassegnare agli stati di previsione interessati»
con le altre: <monchè a riassegnare agli stati di
previsione interessati per un terzo e per due
terzi a nuovi stati di previsione concernenti
l'occupazione» .

4.9 POLLICE

Sopprimere il comma 26.

4.11 POLLICE

Al comma 26, dopo le parole: «allo stato di
previsione del Ministero del tesoro», inserire le
altre: « , comunque in favore dell'occupazione
e del Mezzogiorno».

4.12 POLLICE

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
4.Tab.2.18, 4.Tab.2.17 e 4.Tab.2.16, presentati
dal Governo, di cui do lettura:

IL GOVERNO

Nell'«Elenco n. 1», allegato allo stato di
previsione del Ministero del tesoro, concernente
spese obbligatorie e d'ordine iscritte negli stati
di previsione della spesa dei diversi Ministeri
(articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468),
aggiungere sotto «Ministero degli affari esteri»
il seguente capitolo: «Capitolo n. 3146 - Contri-
buto per la partecipazione al Fondo europeo
per la gioventù».

4.Tab.2.17 IL GOVERNO

Nell'«Elenco n. 1», allegato allo stato di
previsione del Ministero del tesoro, concernente
spese obbligatorie e d'ordine iscritte negli stati
di previsione della spesa dei diversi Ministeri
(articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468),
aggiungere sotto «Ministero degli affari esteri»
il seguente capitolo: «Capitolo n. 4621 ~ Contri-

buto all'organizzazione delle Nazioni Unite per

lo sviluppo industriale (U.N.I.D.O.)>>.

4.Tab.2.16 IL GOVERNO

AMATO, ministro del tesoro. Il 4.Tab.2.18 è
un emendamento che, conseguentemente alla
riduzione di fabbisogno e anche di saldo netto
introdotti nella seconda versione dei docu-
menti di bilancio, riduce conseguentemente
gli interessi di 500 miliardi.

L'emendamento 4.Tab.2.17 si rende necessa-
rio per poter intervenire con un prelievo dal
fondo di riserva in occasione di oscillazioni nel
cambio della moneta, in quanto il contributo
viene corrisposto in valuta. La stessa mo-
tivazione è alla base dell'emendamento
4.Tab.2.16.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 4.13,
presentato dal senatore Andriani, di cui do
lettura:

Al comma 8, sostituire le cifre: «30.000
miliardi» e «240.000 miliardi», rispettivamente
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con le altre: «20.000 miliardi» e «230.000 mi~
liardi».

4.13 ANDRIANI

BOLLIN!. Aggiungo la mia firma all'emen~
damento 4.13. Si tratta di una proposta a
coronamento di un ragionamento sulla gestio~
ne del debito pubblico e sugli strumenti per la
sua copertura. Negli ultimi anni il Governo ha
messo in atto una politica di ampliamento del
debito pubblico, operazione che ha comporta~
to un alleggerimento degli oneri per interessi
sul bilancio dello Stato, almeno in termini di
esercizio. Questa tendenza si è però invertita
alla metà dell'anno in corso per ragioni varie e
tuttavia mi pare che il proposito dello stesso
Governo di tentare un'operazione di allun~
gamento del debito pubblico sia una cosa
logica.

La mia parte politica propone una riduzione
della quantità dei BOT da rinnovare per
tentare di rinnovare i titoli pubblici in scaden~
za con titoli di più lungo termine. Si tratta di
un ragionamento di politica economica che
prende le mosse dalle intenzioni del Governo
di alleggerire l'onere per interessi gravante sul
bilancio dello Stato ed è quindi indicativa di
una manovra da compiersi. Credo che, con un
certo grado di elasticità, una simile manovra ci
consenta di indicare un obiettivo positivo
verso cui il Governo debba muoversi per
allungare i termini temporali del debito pub~
blico.

POLLICE. Per quanto riguarda gli emenda~
menti da me presentati, quanto al 4.1 e aI4.S,
si tratta della questione della concertazione.

Per quanto concerne l'emendamento 4.6,
propone la soppressione del comma 16. Vorrei
sapere qual è il significato del comma 16, in
base a quale criterio è autorizzato il Ministro
del tesoro a trasferire con propri decreti gli
interessi sui certificati speciali; qual è la ratio
della manovra, che non mi è chiara?

Per quanto concerne invece l'emendamento
4.7, esso è sostitutivo nell'ipotesi in cui non
fosse abolito il comma 16. Si tratta infatti di
scelte così delicate che comportano comun~
que una verifica con gli altri Ministri.

L'emendamento 4.8 propone la soppressio~
ne del comma 25; l'emendamento 4.10 si

riferisce alla questione del Mezzogiorno, del~
l'attuazione delle disposizioni della legge n. 64
che riguarda la disciplina organica dell'inter~
vento straordinario nel Mezzogiorno. Fino a
che la figura del Ministro per il Mezzogiorno
non viene abolita, ha una sua funzione e
quindi sarebbe meglio prevedere che il Mini~
stro del tesoro operasse di concerto con il
Ministro del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.9, è
riferito sempre al comma 25 e propone di
sostituire le parole: «nonchè a riassegnare agli
stati di previsione interessati», con le altre:
«nonchè a riassegnare agli stati di previsione
interessati per un terzo e per due terzi a nuovi
stati di previsione concernenti l'occupazione».
Questo ha un significato legato alla questione
dell'occupazione e quindi di aumentare le
possibilità di occupazione.

L'emendamento 4.11 propone di sopprimere
il comma 26 e qualora non si accogliesse tale
proposta di soppressione, in via subordinata
propongo di aggiungere dopo le parole: «allo
stato di previsione del Ministero del tesoro», le
altre: «comunque in favore dell'occupazione e
del Mezzogiorno», che è il testo dell'emenda-
mento 4.12.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470 e f.f. relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Esprimo parere
contrario agli emendamenti presentati dal
senatore Pollice; parere favorevole ai tre
emendamenti del Governo...

BOLLIN!. Mi scusi onorevole relatore, vor~
rei avere una spegazione circa la riduzione del
fabbisogno di questi 500 miliardi dell'onere
per interessi, vorrei sapere a quale riduzione si
riferisce.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n.470 e f.f. relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Si riferisce ai dati
risultanti in base a quanto abbiamo deciso
nella «finanziaria» e quindi ad una minore
occorrenza di spese per interessi nelle cifre
che si sono verificate; in pratica si vuole sapere
come si arriva ad ipotizzare un obiettivo di
109.500 miliardi come tetto reale in termini di
cassa di ricorso al mercato anzichè la cifra
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impostata e votata nella legge finanziaria che è
di molto superiore.

Per quanto riguarda il parere sugli emenda~
menti, ho detto di essere contrario agli
emendamenti presentati dal senatore Pollice,
anche a quello riguardante il concerto fra i
Ministri, in quanto sono dell'opinione che
alcuni di questi concerti vanno eliminati.
Infatti ci sono concerti nella fase decisionale
che sono importanti ma nella fase esecutiva ne
toglierei alcuni in modo da rendere più rapida
la possibilità di spesa.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.13 del
senatore Andriani, mi rimetto al Governo
anche se come logica apparirebbe abbastanza
valido sulla linea politica che si è proposta di
ridurre i BOT ed aumentare i CCT, però io
penso che se il mercato non assorbe i CCT e
richiede invece maggiori BOT, se diminuiamo
il tetto probabilmente non si lascia lo spazio
per coprire il fabbisogno. Lascio pertanto la
questione alla valutazione del Governo ma
intuitivamente vorrei osservare che, a mio
avviso, il Governo deve tendere a spostare il
debito su tempi più lunghi, anche se non
sempre il mercato ~ come ha dimostato anche

recentemente ~ gradisce di più e sottoscrive i

BOT a tre mesi anzichè quelli a più lunga
scadenza. Ci sono momenti nei quali la cosa
non è valutabile e bisogna lasciare la possibili~
tà al Governo di forzare il mercato in una certa
direzione, tuttavia stabilirlo per legge mi
sembra abbastanza rischioso. Comunque, ripe~
to, non sono in grado di fare una valutazione
sulle cifre e mi rimetto pertanto al Governo.

VIGNOLA. Il problema a mio avviso è di
sapere se c'è un'inversione di tendenza (e si è
verificata negli ultimi tempi nel senso di un
accorciamento dei tempi) e a cosa è dovuta.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470 e f.f. re lato re generale sul disegno di
legge 471 e sulla tabella 1. C'è una forzatura del
Governo in tal senso per arrivare a questo ma
mi sembra che il mercato (e io stesso farei
così) in base alla fiducia nella politica del
Governo preferisce fare investimenti a termini
più brevi, tanto che il mercato migliore ce
l'hanno i BOT a tre mesi. Ma si tratta di un
rischio e la valutazione la deve fare il Go~
verno.

AMATO, mmlstro del tesoro. Per quanto
riguarda l'emendamento 4.Tab.2.14, presenta~
to dal senatore Andriani e da altri senatori, noi
riteniamo che l'assegnazione al capitolo sia
congrua tenendo conto di quello che era nel
1986, delle disponibilità esistenti alla fine
dell'esercizio precedente e dei vincoli che ci
provengono per regolamento CEE alle Ferro~
vie dello Stato.

Per quanto riguarda l'emendamento
4.Tab.2.13, valgono le considerazioni prece~
denti.

L'emendamento 4.Tab.2.18, del Governo,
l'ho già illustrato.

BOLLIN!. Avevo chiesto al relatore, che si
era poi rimesso al Governo, di spiegare le
ragioni non soltanto della riduzione di 500
miliardi, perchè da 109.500 scesi a 109.000 mi~
liardi. ..

AMATO, ministro del tesoro. Si tratta non di
500 ma di 5.000 miliardi. Le cifre vanno lette
così.

BOLLIN!. Ma il problema è di capire come
veniva costruita questa cifra.

AMATO, ministro del tesoro. Se si assume
come dato valido quello dei 109.500 miliardi
iniziali è abbastanza chiaro come viene fuori
questa cifra. Ogni volta che si fa un calcolo di
interessi si assume un dato di fabbisogno. È
naturale che io assuma come dato quello
indicato dal Governo, mentre altri possono
assumerne uno diverso.

BOLLIN!. Ma il Governo non ha dimostrato
da cosa deriva la cifra di 109.500 miliardi.

AMATO, ministro del tesoro. Mi richiamo
all' esposizione iniziale fatta prima in Commis~
sione, poi in Aula a proposito del fabbisogno.
Mi riservo comunque di tornare nuovamente
su questo punto in Aula, ma sono convinto
della plausibilità di quei numeri anche se non,
naturalmente, della loro veridicità perchè
nessun numero in previsione può essere
veridico ma solo probabile; la plausibilità di
quei numeri, invece, mi sembra sia già stata di~
mostrata.

A proposito dell'emendamento 4.10 del
senatore Pollice, che propone il concerto del
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Ministro degli interventi straordinari ai fini
dell'attuazione delle disposizioni contenute
nella legge n.64 del 1986, devo notare che
ogni qual volta mi trovo a gestire un determina~
to settore mi vengono avanzate richieste di
concerti che prima non esistevano. Probabil~'
mente si tratta di una vocazione musicale che
io riesco ad evocare. Una richiesta del genere
era stata avanzata quando stavo alla Presidenza
del Consiglio e ora la stessa mi si ripresenta in
qualità di Ministro del tesoro. Rispondo agli
emendamenti del senatore Pollice rivendican~
do al Tesoro le usuali attribuzioni che gli
competono. Sono contrario anche all'emenda~
mento 4.3, che riparte la spesa autorizzata per
aiuti pubblici. Questa già viene ripartita rego~
larmente in corso d'anno, tenendo conto dei
bisogni delle due branche del Dipartimento fra
crediti e aiuti. Si tratta, quindi, anche in questo
caso di una pura esigenza funzionaI e: sono
soldi della cooperazione che il Tesoro non
tocca e che poi saranno ripartiti nel miglior
modo possibile nel corso dell'anno.

A proposito dell' emendamento 4.13, devo
chiarire che l'intendimento ovvio è quello di
allungare le scadenze. Queste non si accorcia~
no per cattiva volontà del Governo, ma perchè
si determinano sul mercato oggettive situazio~
ni di incertezza che portano i risparmiatori a
preferire il risparmio a breve a quello a lungo
termine, con il risultato di aggravare lo Stato
di oneri maggiori. Stiamo cercando di muover~
ci in questa direzione e abbiamo già avuto
qualche primo segnale positivo, generalmente
legato, come è ovvio, alle aspettative di
inflazione che influenzano il comportamento
del risparmiatore. Nel corso dell'estate è
emerso chiaramente che le aspettative di
inflazione a medio termine si erano riaccese;
infatti, la preferenza del risparmiatore si era
concentrata addirittura solo sui titoli a scaden~
za trimestrale, quindi sul brevissimo termine.
A partire dal mese di novembre, però, si è
avuto qualche pallido segnale di ripresa ed una
rinascita di attenzione del risparmiatore per i
titoli a medio e lungo termine, tant'è vero che
le emissioni di CCT del mese di novembre
sono state piazzate molto bene, superando
ogni aspettativa. Si tratta di una segnale
incoraggiante, che nasce evidentemente da
fiducia nelle condizioni economiche. Ritengo
però che sarebbe assolutamente un'impruden~

za ridurre in questo modo l'importo di emis~
sione dei buoni in un momento in cui questi
nuovi segnali si stanno appena consolidando.
Ritengo superfluo che il Governo venga vinco~
lato ad utilizzare meno BOT e più CCT in
quanto è chiaro che questo è interesse dello
stesso Governo. In base alle condizioni di
mercato, il Governo cercherà di rispettare le
cifre fissate, ma in considerazione della situa~
zione che si è determinata nel corso dell'estate
un cambiamento di linea sarebbe imprudente.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.6, nel
quale si chiede la soppressione del comma 16,
devo dire che quanto previsto nel comma in
questione lascia il margine necessario per
coprire le variazioni di tasso variabile rispetto
alle iniziali previsioni di spesa. È necessario
che il Governo abbia un margine di elasticità e
che gli sia lasciato uno spazio di discrezionali~
tà tecnica. Il parere del Governo è altresì
negativo sugli emendamenti 4.7 e 4.8. A tale
proposito il senatore De Vita potrebbe reagire
richiamando la formula del blocco dell'inter~
vento straordinario, e avrebbe ragione. Sul~
l'emendamento 4.10 devo notare che il con-
certo proposto non è necessario. La formula~
zione contenuta nel testo del progetto di
bilancio è perfettamente coordinata con quan~
to previsto al riguardo nella legge n. 64 del
1986. L'emendamento 4.9 non può essere
accolto perchè non si possono istituire nuovi
stati di previsione. Ugualmente non può essere
accolto 1'emendamento 4.11 perchè per queste
spese occorre l'intervento del Provveditorato
generale dello Stato, mentre l'emendamento
4.12 mi sembra superfluo.

DE vITa. Intervengo a difesa dell'emenda~
mento 4.10, in quanto il concerto in esso
proposto è espressamente previsto dal comma
2 dell'articolo 18 della legge n. 64.

AMATO, ministro del tesoro. Non in questa
fase, però, ma in quella di emissione dei
mandati, che è successiva.

DE VITO. Proprio per questa fase il comma
25 fa riferimento al comma 2 dell'articolo 18
della legge n. 64.

AMATO, ministro del tesoro. Ho sempre
considerato irri1evante la materia di questo
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tipo di concerti ma non intendo comunque
fare una battaglia su questo punto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 4.Tab.2.14,

presentato dal senatore Andriani e da altri
senatori, al quale il senatore Visconti ha
aggiunto la propria firma.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.Tab.2.13,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.Tab.2.18,
presentato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.Tab.2.17,
presentato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.Tab.2.16,
presentato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presenta~
to dal senatore Andriani, al quale il senatore
Bollini ha aggiunto la propria firma.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.'9, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presenta~
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 4 con la tabella 2 in
esso richiamata, come risulta modificata dagli
emendamenti testè accolti.

È accolto.
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Passiamo all'esame dell'articolo 5 e della
relativa tabella 3. Ne do lettura:

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero
delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero delle finanze, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei mono~
poli di Stato è autorizzata ad accertare e
riscuotere le entrate e a provvedere allo
smaltimento dei generi dei monopoli medesi~
mi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impe~
gnare e pagare le spese per l'anno finanziario
1988 ai termini del regio decreto-legge 8
dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge
6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli
stati di previsione annessi a quello del Ministe~
ro delle finanze (Appendice n. 1).

3. Ai sensi dell'articolo Il della legge 23
aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di
complemento del Corpo della guardia di
finanza da mantenere in servizio di prima
nomina, per l'anno finanziario 1988, è stabilito
in 200.

4. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135
dello stato di previsione del Ministero delle
finanze non impegnate alla chiusura dell'eser-
cizio possono esserlo in quello successivo. Ai
predetti capitoli si applicano, per l'anno finan~
ziario 1988, le disposizioni contenute nell'arti-
colo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello
Stato, aggiunto dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n.627.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamen-
to iscritto al capitolo n.4797 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per
l'anno finanziario 1988, il Ministro del tesoro è
autorizzato a provvedere, con propri decreti,
in termini di competenza e di cassa, al
trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad
altri capitoli, anche di nuova istituzione, del
medesimo stato di previsione.

6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai
movimenti finanziari ed economici delle attivi~

tà istituite nell'ambito della Guardia di finanza
e sprovviste di personalità giuridica, relativa~
mente ai circoli, alle sale di convegno, alle
mense non obbligatorie di servizio, nonchè
agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle
foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle
sale cinematografiche, si applica la q.isciplina
prevista dall'articolo 9, secondo e quarto
comma, della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge
5 agosto 1978, n.468, ancorchè le gestioni
medesime risultino alimentate in tutto o in
parte con fondi non statali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimen-
to ad appositi capitoli, anche di nuova istituzio~
ne, dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per l'anno finanziario 1988 degli
stanziamenti iscritti, per competenza e cassa,
al capitolo n. 1383 del predetto stato di
previsione per le finalità di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

8. Il Ministro delle finanze è autorizzato a
disporre, con propri decreti, nei limiti dello
stanziamento del competente capitolo, la co~
stituzione di mense obbligatorie di servizio
presso comandi, enti o reparti che si trovino in
particolari situazioni di impiego ed ambientali.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell'anno finan-
ziario 1988, le variazioni connesse con l'attua-
zione delle norme di cui all'articolo 14 della
legge 2 agosto 1982, n. 528.

10. Le disponibilità finanziarie esistenti in
conto residui sul capitolo n. 3467 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per
l'anno 1987, non impegnate al termine del
predetto anno, possono essere cohservate per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il. I capitoli a favore dei quali possono
effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizio-
ne di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1°
dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finan-
ziario 1988, quelli descritti nell' elenco n. 1,
annesso allo stato di previsione del Ministero
delle finanze.

Alla tabella 3 è stato presentato un emenda~
mento da parte del Governo. Ne do lettura:
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Negli stati di previsione dell'entrata e della
spesa dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato annessi alla Tabella 3,
introdurre le seguenti variazioni:

ENTRATE

I

COMPETENZA
I

CASSA

Capitolo n. 164 ~ Versamento da parte di terzI

contraentI con l'AmmlmstrazlOne delle somme
rIscosse per spese dI copIe, eccetera. . . . . ..

'"

SPESA

+ 400.000.000 + 400.000.000

CapItolo n. 141 ~ Spese dI copie, stampa, carta

bollata, eccetera ......... + 400.000.000 + 400.000.000.

S.Tab.3.1 IL GOVERNO

AMATO, ministro del tesoro. Nello stato di
previsione dell'entrata dell'Amministrazione
dei monopoli, al capitolo 164 delle entrate
«Versamento da parte di terzi contraenti con
l'Amministrazione delle somme riscosse per
spese di copia, stampa, carta bollata e affini»,
le somme indicate sia per la competenza che
per la cassa, cioè 212.000.000 e 212.000.000,
dovrebbero essere sostituite dalle altre:
400.000.000 e 400.000.000.

Correlativamente al capitolo 141 relativo
alle «spese di copie, stampa, carta bollata,
eccetera», sostituire le cifre 212.000.000 e
212.000.000, sempre a proposito della compe-
tenza e della cassa, con le altre: 400.000.000 e
400.000.000.

Ci sono basilari esigenze di spese di copie di
questa Amministrazione che non trovavano
sufficiente riscontro nella iniziale previsione
avanzata dal Governo.

PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presen-
tato un emendamento da parte del senatore
Pollice. Ne do lettura:

Al comma 5, dopo le parole: «dal predetto
capitolo ad altri capitoli», sopprimere le altre:
« , anche di nuova istituzione».

5.1 POLLICE

POLLICE. Signor Presidente, con questo
emendamento suggerisco la soppressione al
comma 5 dell'articolo 5 delle parole « , anche
di nuova istituzione», perchè mi sembra di
predeterminare il futuro.

Con il testo attuale vi è la possibilità da parte
del Ministro di intervenire su voci che attual~
mente non ci sono e che noi non conosciamo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470 e t.f. relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Esprimo parere
favorevole sull'emendamento S.Tab.3.1, pre~
sentato dal Governo.

Sull'emendamento 5.1, presentato dal sena-
tore Pollice, esprimo parere contrario perchè
in corso d'anno possono sopraggiungere nuo~
ve esigenze. Che facciamo se ciò si verifica?
Riuniamo la Commissione bilancio?

POLLICE. Questi sono i pericoli che voi
avete evocato per tutta la giornata di ieri!

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n. 470 e t.f. relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Non si tratta di un
qualcosa che proviene dalla fantasia del Mini-
stro del tesoro.

AMATO, ministro del tesoro. Senatore Polli~
ce, questa previsione risale all'articolo 8 della
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legge 24 aprile 1980, n. 146, ~ cioè la legge

finanziaria 1980; erano i tempi in cui si
ricorreva all'esercizio provvisorio del bilancio
~ relativamente al funzionamento dei centri di

servizio.
Poichè i centri di servizio cominciavano a

funzionare e vi era un tipologia di spese non
esattamente prefigurabile, venne proprio pre-
visto che per consentire di far fronte alle
occorrenze che potevano manifestarsi in corso
d'anno ma inquadrabili in capitoli predetermi-
nati vi fosse la possibilità in corso d'anno di
istituire anche nuovi capitoli.

Questa formula è rimasta. Accogliendo
l'emendamento 5.1, presentato dal senatore
Pollice, ci si troverebbe nell'impossibilità di
far fronte a spese sopravvenute in corso
d'anno relative al funzionamento dei centri di
servizio.

Per questo motivo esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
S.Tab.3.1, presentato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato
dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 5 e la tabella 3 in esso
richiamata, con le modifiche ad essa apportate
con gli emendamenti testè accolti.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e della
relativa tabella 4. Ne do lettura:

Art. 6.

(Stato di previsione del Minzstero
del bilancio e della programmazione

economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen-
to delle spese del Ministero del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno finan-
ziario 1988, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 4).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con

imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e
4561 dello stato di previsione dell'entrata sono
correlativamente iscritti, in termini di compe-
tenza e di cassa, con decreti del Ministro del
tesoro, al capitolo n.7081 dello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
effettuare, su proposta del Ministro del bilan-
cio e della programmazione economica, il
riparto tra le amministrazioni interessate,
nonchè le eventuali successive variazioni,
delle disponibilità in conto residui e di cassa
sul capitolo n. 7507 e dei fondi iscritti in
termini di competenza e di cassa sul capitolo
n. 7509 dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economi-
ca, per il finanziamento di progetti immediata-
mente eseguibili per interventi di rilevante
interesse economico sul territorio, nell'agri-
coltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture,
nonchè per la tutela dei beni ambientali e per
le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Alla tabella 4 è stato presentato un emenda-
mento da parte del Governo. Ne do lettura:

Al capitolo 7507 «Somma da ripartire tra le
amministrazioni centrali e regionali per il
finanziamento di progetti immediatamente
eseguibili, eccetera», incrementare gli importi
relativi ai residui e alla cassa di lire 1.400 mi-
liardi.

6.Tab.4.1 IL GOVERNO

AMATO, ministro del tesoro. Nella tabella 4
bisogna incrementare gli importi relativi ai
residui e alla cassa di 1.400 miliardi di lire per
la somma da ripartire tra le amministrazioni
centrali e regionali per il finanziamento di
progetti immediatamente eseguibili; suppongo
che siano quelli FIO. In definitiva si tratta di
una rivalutazione della cassa.

BOLLIN!. Signor Presidente, la questione
dei residui è la scrittura di un fatto accertato.
Qui risultava che, secondo la proposta iniziale
del Governo, c'era una riduzione di 1.000
miliardi di lire per residui.

Non capisco come mai da quando è stato
redatto il bilancio dello Stato ad ora noi siamo
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passati da una valutazione di meno 1.000
miliardi ad una valutazione di più 10400
miliardi. Qual è la ragi0!1e di questo divario?
Non mi si venga a dire che sono presunti,
perchè tutto è presunto, e infatti si cambia
tutto perchè quando si va a fare l'accertamen~
to i residui previsti sono sempre la metà di
quelli reali.

Vorrei sapere dal Ministro perchè solt~mto
su questa voce si prevede un tale aumento di
residui. Forse c'è qualcuno che non ha
presentato il conto, o adesso si fa finta di
presentare un conto?

AMATO, ministro del tesoro. Forse ci sarà
stato un ritardo nell'accertamento di alcuni
residui. Ora, bisogna vedere se si vuole
rimediare o meno.

Allo stato dei fatti, lo ripeto, posso solo
presumere che ci sia stato un ritardo o un
errore di accertamento.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470 e f.f. relatore generale sul disegno di
legge n.471 e sulla tabella 1. Esprimo parere
favorevole sull'emendamento 6.Tabo4.1, pre~
sentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
6.Tabo4.l, presentato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 6 e la tabella 4 in esso
richiamata, come emendata.

È accolto.

BOLLIN!. Signor Presidente, vorrei che
venisse dato seguito ad una richiesta di
spiegazioni da me avanzata poc'anzi.

AMATO, ministro del tesoro. Sono d'accordo
con il senatore Bollini; una riposta deve essere
data sia perchè queste cose sono molto
sgradevoli, sia perchè poi bisogna rimediare
ad errori di altri che rimangono nell'ombra.
Non voglio che alcune Amministrazioni si
trovino senza fondi perchè sono stati fatti degli
errori.

Mi riservo di fornire in Aula ulteriori
elementi di chiarimento sulle ragioni di carat~

tere gestionale che sono a fondamento della
poc'anzi citata riconsiderazione del limite di
cassa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ar~
ticolo 7 e della relativa tabella 5. Ne do
lettura:

Art.7.

(Stato di previsione del Ministero
di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero di grazia e
giustizia, per l'anno finaziario 1988, in confor~
mità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n.5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notari~
li, per l'anno finanziario 1988, sono stabilite in
conformità degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero di grazia e giustizia
(Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze
delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il
fondo di riserva per le spese impreviste di cui
all'articolo 171 dello stato di previsione della
spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal
detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti
articoli delle somme prelevate saranno dispo~
sti con decreti del Presidente della Repubbli~
ca, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro. Tali decreti verranno comunicati al
Parlamento in allegato al conto consuntivo
degli Archivi stessi.

A questo articolo sono stati presentati due
emendamenti. Il primo è stato presentato dalla
2a Commissione permanente ed è compensati~

va tra il capitolo 2082 ed il capitolo 210 1 della
tabella n. 5. Ne do lettura:

Al capitolo 2082 «Spese per l'assistenza
morale, per le attività culturali, ricreative e
sportive del personale del corpo degli agenti di
custodia...», sostituire la previsione di lire
«1.840.000», sia per la competenza che per la
cassa, con l'altra: «840.000».

Conseguentemente, al capitolo 2101 «Spese
per l'organizzazione e il funzionamento delle
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scuole del Corpo degli agenti di custodia»
incrementare dello stesso importo la previsione,
sia di competenza che di cassa.

7.Tab.S.l LA 2a COMMISSIONE

Il secondo è stato presentato dal Governo ed
ha il seguente testo:

Al capitolo n. 7003, sostituire la denominazio~
ne con la seguente: «Spese per acquisti,
installazioni, ampliamento, adeguamenti tec-
nici e manutenzione straordinaria di strutture,
impianti e interventi connessi per gli uffici
dell'amministrazione centrale e per quelli giu-
diziari» .

7.Tab.S.2 IL GOVERNO

AMATO, ministro del tesoro. L'emendamento
7.Tab.S.2 è abbastanza chiaro. Il testo prece-
dente accanto alle spese per acquisti ed
installazioni non comprendeva quelle relative
all'ampliamento, agli adeguamenti tecnici e
alla manutenzione straordinaria di strutture,
impianti e interventi connessi, per gli uffici
dell'amministrazione centrale e per quelli giu~
diziari .

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470 e f.f. relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Premetto innazi-
tutto che sono convinto che le varie apposta~
zioni vengano indicate dai Ministri tenendo
conto delle esigenze a legislazione vigente. Per
questa ragione non comprendo la ratio del~
l'emendamento della Commissione giustizia la
quale ritiene opportuno destinare un miliardo
al capitolo relativo alle spese per l'organizza~
zione ed il funzionamento delle scuole del
Corpo degli agenti di custodia, togliendolo al
capito l,o relativo alle spese per l'assistenza
J;l1orale, le attività culturali, ricreative e sporti-
ve dello stesso Corpo. Non sono in grado di
valutare l'opportunità di questa nuova riparti~
zione e quindi rimango ancora ancorato agli
stanziamenti previsti dal Ministero, dichiaran-
domi contrario all'emendato della Commissio~
ne giustizia.

Esprimo invece parere favorevole all'emen-
damento del Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Il capitolo 2082,
cui fa riferimento l'emendamento presentato
dalla Commissione giustizia, prevede uno
stanziamento corrispondente ad attività in
corso: è stata la stessa Amministrazione della
giustizia ad indicare le esigenze, che sono state
accolte con lo stanziamento di 1840 milioni.
Se tale cifra verrà decurtata di un miliardo, gli
agenti di custodia verranno forse organizzati
meglio in base al capitolo 2101 ma non
potranno usufruire delle poche attività che
hanno e che li differenziano dai detenuti. Per
altro verso, il capitolo 2101 ha uno stanzia~
mento indicato in base all'aumento previsto
dalla legge n.21S. Pertanto il mio parere
sull'emendamento è contrario.

BOLLIN!. Se la Commissione di merito ha
fatto questa proposta, avrà avuto le sue
ragioni. Forse sarebbe opportuno conoscere il
parere del Ministro della giustizia.

AMATO, ministro del tesoro. In questo mo-
mento non conosco il pensiero del Ministro di
grazia e giustizia in proposito. Ad ogni modo,
potrei anche sbagliarmi ma ho la sensazione
che si tolgano attività reali agli agenti di
custodia in cambio di iniziative che possono
non essergli utili. Per questo il mio parere è
contrario; semmai i presentatori potranno
riproporre l'emendamento in Aula, esponendo
le ragioni che lo motivano e convincendoci
della sua opportunità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
7.Tab.5.1, presentato dalla 2a Commissione
permanente.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.Tab.S.2, pre-
sentato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 7 con la tabella 5 in
esso richiamata, come risulta modificata dagli
emendamenti testè accolti.

È accolto.



1022 .......... 3.400.000.000 3.150.000.000
1107 .......... 210.000.000 147.000.000
1108 .......... 5.000.000.000 4.562.250.000
1109 .......... 3 100.000.000 2.835.000.000
1113 .......... 1.750.000.000 1.680.000.000
1114 .. .. .. .. .. 18.740.000.000 17.704.050.000
1115 .. .. .. .. .. 3.000.000.000 2.625.000.000
1116 .......... 6.900.000.000 5.040.000.000
1124 .......... 140.000.000 126.000.000
1129 .......... 1.700.000.000 1.575.000.000
1132 .......... 150.000.000 141.750.000
1577 .......... 12.000.000.000 11.550.000.000
2504 .. .. .. .. .. 1.200.000.000 1.155.000.000
2505 .......... 3.200.000.000 3.150.000.000
2551 .......... 2.500.000.000 2.310.000.000
2552 .......... 2.200.000.000 2.100.000.000
2557 .......... 550.000.000 472.500.000
2566 .. .. .. .. .. 700.000.000 682.500.000
2653 .. .. .. .. .. 1.500.000.000 1.365.000.000
2656 .......... 250.000.000 236.250.000
3582 .......... 3.000.000.000 2.625.000.000
4001 .......... 80.000.000 73 500.000
4036 .......... 40.000.000 37.275.000
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Passiamo all'esame dell'articolo 8 e della
relativa tabella 6. Ne do lettura:

Art.8.

(Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero degli affari esteri, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e
di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico
per l'oltremare, per l'anno finanziario 1988,
annesso allo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per contributi versati
da paesi esteri in applicazione della direttiva
comunitaria n. 486 del 1977, il Ministro del
tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione delle somme stesse
ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri per l'anno
finanziario 1988 per essere utilizzate per gli
scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite
all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomi~
co per l'oltremare, per anticipazioni e rimbor~
si di spese per conto di terzi, nonchè di
organismi internazionali o del Diparimento
per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'en~
trata ed alla spesa del suddetto bilancio per
l'anno finanziario 1988.

Alla tabella 6 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:

Al capitolo 3582 sostituire la previsione di lire
«3.000.000.000», con l'altra: «4.000.000.000»,
sia per la competenza che per la cassa.

Conseguentemente, al capitolo 1116, sostitui~
re la previsione di lire «6.900.000.000», con
l'altra: «6.500.000.000», sia per la competenza
che per la cassa, e al capitolo 3532 sostituire le
previsioni di lire «9.100.000.000» per la compe~
tenza e di lire «9.300.000.000» per la cassa con

le altre, rispettivamente, «8.500.000.000» e
«8.700.000.000».

8.Tab.6.1 LA 3a COMMISSIONE

Nei seguenti capitoli, alle previsioni di com~
petenza ivi riportate, sostituire le altre di seguito
indicate:

CAPITOLO DA SOSTITUIRE CONPREVISIONI

8.Tab.6.2 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS, POLLICE

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n.470 e f.f. relatore generale sul disegno di
legge n.471 e sulla tabella 1. L'emendamento
8.Tab.6.2 è stato presentato per dare copertura
finanziaria ad alcuni emendamenti alla tabella
C. Questi emendamenti, però, sono stati tutti
respinti e quindi la proposta dei senatori
Spadaccia ed altri non ha alcuna ragion
d'essere. D'altronde, sarei stato in ogni caso
contrario a riduzioni del genere; proprio
perchè le appostazioni di bilancio sono state
previste sulla base delle esigenze prospettate
dalle varie Amministrazioni. Mi rendo conto
che presentando emendamenti ritenuti priori~
tari in confronto a queste spese si potesse
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avere interesse a ridurre determinati stanzia~
menti; ma sconvolgere l'interesse delle Ammi~
nistrazioni mi sembra sbagliato e neppure
rispondente agli scopi che ci si proponeva di
raggiungere.

Per quanto riguarda l'emendamento presen~
tato dalla 3a Commissione permanente, anche
in questo caso devo dire che la nostra
discussione avviene in modo improprio, non
essendo presenti colleghi di quella Commissio~
ne a ricostruire le motivazioni della loro
proposta. Evidentemente questi stanziamenti
sono stati inseriti in bilancio su richiesta delle
varie Amministrazioni per programmi già ben
definiti. Non sappiamo se la diversa valutazio~
ne della Commissione sia basata su diverse
priorità. Per questo motivo come relatore
rimango attestato sulle previsioni del Governo
ed esprimo parere contrario anche sull'emen~
damento 8.Tab.6.1.

AMATO, ministro del tesoro. Sono contrario
per quanto detto dal relatore sull'emendamen~
to che ha come primo firmatario il senatore
Spadaccia.

L'emendamento presentato dalla 3a Com~
missione permanente sacrifica le esigenze di
un ufficio del Ministero, che si troverebbe così
senza la possibilità di funzionare, mentre
vengono aumentate le disponibilità per capito~
li che danno contributi fuori del Ministero. Se
l'emendamento viene approvato, l'ufficio~cifra
del Ministero degli affari esteri che non è certo
una struttura portante della Repubblica, ma
che ha certamente delle funzioni da svolgere,
si troverà senza risorse sufficienti a funzionare,
mentre verranno concessi maggiori contributi
peri comitati dell'emigrazione' italiana all'e~
stero.

BOLLIN!. Non vengono sottratti fondi solo
al capitolo 1116, ma anche al 3532 che
riguarda spese per l'assistenza e la tutela delle
comunità italiane all'estero, quindi sempre in
materia di emigrazione. Si tratta perciò di una
sorta di compensazione interna.

AMATO, ministro del tesoro. È stata fatta in
questa sede una valutazione a sostegno dello
spostamento, previsto dal pre:;ente emenda~
mento, di cifre dalla tutela e assistenza della
collettività italiana ai comitati per l'emigrazio~

ne, ma il parere del Governo su questo è con~
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
8.Tab..6.2, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.6.1, tra~
smessoci dalla 3a Commissione permanente.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 8, con la tabella 6 in
esso richiamata.

È accolto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ar~
ticolo 9 e della relativa tabella 7. Ne do
lettura:

Art.9.

(Stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero della pubblica
istruzione, per l'anno finanziario 1988, in
conformità dell'annesso stato di. previsione
(Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle
supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle
scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche, nelle istituzioni educative, negli
istituti e scuole speciali statali, può essere
autorizzato esclusivamente con imputazione,
rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034
dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per l'anno finanziario
1988. È fatto divieto di autorizzare spese per
supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bi-
lancio.

3. Per l'anno finanziario 1988 le aperture di
credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001
dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per l'anno finanziario 1988
possono essere emesse in deroga ai limiti
stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modifi~
cazioni ed integrazioni.



1116 . . . . . . .. . . 5.180.000.000 3.150.000.000
1117 .. .. .. .. .. 130.000.000 109.200.000
1118 .. .. .. .. .. 2 000.000.000 1.575.000.000
1119 .......... 350.000.000 330.750.000
1124 .. .. .. .. 700.000.000 630.000.000
1128 .... ....... 75.000.000.000 70.350.000.000
1572 .......... 48.300.000.000 45.990.000.000
2481 .......... 62.000.000.000 56.700.000.000
2558 .......... 150.000.000 122.850.000
3052 .. .. .. .. .. 2.500.000.000 1.785.000.000
3431 .......... 105.000.000 95.918.000
4111 .......... 40.000.000 000 39.375.000.000
4125 .......... 15.000.000.000 13.650.000.000
5231 .. .. .. .. .. 700.000.000 420.000.000

9.Tab.7.3 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS
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A questo articolo è riferito l'emendamento
9.Tab.7.3, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori. Ne do lettura:

Nei seguenti capitoli, alle previsioni di com~
petenza ivi riportate, sostituire le altre di seguito
indicate:

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

POLLICE. Aggiungo la mia firma, signor
Presidente, a quella dei presentatori di questo
emendamento che è conseguente a sua volta
ad una serie di altri emendamenti presentati
dal Gruppo federalista europeo ecologista.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti
9.Tab.7.5, presentato dal senatore Spetic e da
altri senatori, 9.Tab.7.4 e 9.Tab.7.6, presentati
dai senatori Callari Galli e Alberici, di cui do
lettura:

Al capitolo 1132, incrementare le previsioni
di competenza e di cassa di lire 55.500.000.

9.Tab.7.5 SPEnt, NESPOLO, NOCCHI, ALBERICI

Al capitolo 4124: «Borse di studio per la
formazione di corsi di dottorato di ricerca...»,
elevare le dotazioni di lire 30 miliardi, per
competenza e cassa.

9.Tab.7.4 CALLARI GALLI, ALBERICI

Al capitolo 8551 «Spese per la ricerca
scientifica», elevare le dotazioni di lire 16
miliardi per competenza e cassa.

9.Tab.7.6 CALLARI GALLI, ALBERI CI

CALLARI GALLI. Aggiungo la mia firma,
signor Presidente, a quella dei presentatori
dell'emendamento 9.Tab.7.5. Si tratta della
proposta di incrementare le traduzioni dei
testi in lingua slovena, soprattutto per le
scuole dell'obbligo. Tra l'altro il primo firma~
tario di questo emendamento mi aveva detto di
aver avuto assicurazioni dal ministro Galloni
che era già stato raggiunto un accordo per lo
stanziamento di 55 miliardi per il suddetto
fine.

Con l'emendamento 9.Tab.7.4 si chiede un
incremento di 30 miliardi per borse di studio
per corsi di dottorato di ricerca perchè nella
tabella, rispetto allo scorso anno, c'era stata
una decurtazione di fondi a tal fine di 5
miliardi e non vi era nessun incremento legato
al tasso di inflazione.

Per quanto riguarda l'emendamento
9.Tab.7.6 va rilevato che le spese per la ricerca
scientifica universitaria sono rimaste a 370
miliardi, cioè la stessa cifra dell'anno prece~
dente e la richiesta da questo emendamento
avanzata di aumentarle di 16 miliardi è per il
semplice adeguamento alla dinamica dell'in~
flazione.

PRESIDENTE. Faccio presente che da parte
della 7a Commissione permanente ci sono stati
trasmessi gli emendamenti 9.Tab.7.1 e
9.Tab.7.2, di cui do lettura:

Al capitolo 1121 sostituire la preVlSLOne di
competenza con la seguente: lire
«90.000.000.000»; al capitolo 1129 sostituire la
previsione di competenza con la seguente: lire
«85.000.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 1021, sostitui~
re la previsione di competenza con la seguente:
lire «5.000.000.000».

9.Tab.7.1 LA 7a COMMISSIONE

Al capitolo 4122
competenza e di
«12.900.000.000».

sostituire le previsioni di
cassa con la seguente:
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Conseguentemente al capitolo 4124 sostituire
le previsioni di competenza e di cassa con la
seguente: «180.000.000.000».

9.Tab.7.2 LA 7a COMMISSIONE

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470 e f.f. relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Mi dichiaro
contrario su tutti gli emendamenti all'artico~
lo 9.

AMATO, ministro del tesoro. Per quanto
riguarda l'emendamento 9.Tab.7.2, in materia
di attività sportive universitarie, mi rimetto
alla Commissione. Sugli altri emendament!
all'articolo 9 esprimo, come il relatore, pareré
contrario.

CALLARI GALLI. Faccio presente che gli
stanziamenti al capitolo 1132 risultano dimen~
sionati sulla base di un preciso vincolo
legislativo, e quindi non potrebbero essere
modificati direttamente in bilancio.

Esprimo inoltre un netto dissenso sull' emen~
damento 9.Tab.7.2, in quanto la relativa com~
pensazione è individuata sul capitolo della
ricerca universitaria, mentre già la formazione
e l'aggiornamento dei docenti sono avviliti.

AMATO, ministro del tesoro. Ho capito che in
generale può essere detto così, ma questo
emendamento viene coperto riducendo un
capitolo che sembra essere commisurato sulla
base dei concorsi già in atto. Quindi, se
copriamo da una parte, dall'altra scopriamo i
medesimi docenti che forse ci terrebbero di
più ad essere pagati quando vanno a fare i
concorsi. Per quanto riguarda l'emendamento
9.Tab.7.S, riguardante le traduzioni in lingua
slovena, occorre rilevare che lo stanziamento
proposto non è compensato; credo inoltre che
esista un vincolo legislativo per cui, per
modificare lo stanziamento, sarebbe necessa~
rio un provvedimento ad hoc.

CALLARI GALLI. Come si spiega allora
l'affermazione del ministro Galloni?

AMATO, ministro del tesoro. Non lo so. Mi
attengo a quanto disposto nelle leggi n. 932 del
1973 e n.874 del 1976, che stabiliscono che
per modificare questo stanziamento predeter~
minato è necessaria una nuova determinazio~

ne legislativa. Sarebbe pertanto precluso al
bilancio di modificare tale stanziamento.

Sull'emendamento 9.Tab.7.2, francamente
devo rimettermi alla valutazione della Com~
missione. È vero che mens sana in corpore
sano, ma qui si dà di più al corpore sano,
mentre la mens la si lascia un po da parte.
Forse è meglio avere più atleti che dottori. Gli
Stati Uniti hanno fatto carriera con questa
tecnica, che forse potrebbe portar fortuna
anche a noi. L'emendamento 7.4 è esattamente
il contrario del precedente. Per quanto riguar-
da l'emendamento 7.6, devo notare che questo
non è compensato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.7.3, pre-

sentato dal senatore Spadaccia e da altri sena-
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.7.1, pre-
sentato dalla 7a Commissione.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.7.S, pre~
sentato dal senatore Spetic e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.7.2, pre~
sentato dalla 7a Commissione.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.7.4, pre-
sentato dai senatori Callari Galli e Alberici.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.7.6, pre~
sentato dai senatori Callari Galli e Alberici.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 9, con la tabella 7 in
esso richiamata, come risulta modificata dal~
l'emendamento testè accolto.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 e della
tabella 8 ad esso riferita. Ne do lettura:



CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1005 . . . . . . . .. . 25.000.000 15.750.000
1006 ......... . 120.000.000 84.000.000
1022 ......... . 2.400.000.000 420.000.000
1096 ......... . 21.000.000.000 14.700.000.000
1097 ......... . 8.000.000.000 7.875.000.000
2505 ......... . 29.000.000.000 24.150.000.000
2507 ........ .. 9.000.000.000 4.200.000.000
2582 ......... . 1.100.000.000 816.900.000
2614 ......... . 17.000.000.000 14.700.000.000
2615 ......... . 80.000.000.000 78.750.000.000
2616 ......... . 37.000.000.000 32.550.000.000
2623 ......... . 31.425.000.000 24.150.000.000
2625 ......... . 23.000.000.000 15.750.000.000
2629 ......... . 3.000.000.000 1.575.000.000
2630 ......... . 3.500.000.000 3.150.000.000
2632 ......... . 70.000.000.000 63.000.000.000
2633 ......... . 27.000.000.000 25.200.000.000
2638 ..... ..... 760.000.000 367.500.000
2642 ......... . 2.000.000.000 1.050.000.000
2644 ......... . 20.000.000.000 18.375.000.000
2646 ......... . 10.000.000.000 8.400.000.000
2652 ......... . 1.850.000.000 1.417.500.000
2753 ......... . 12.000.000.000 11.550.000.000
2761 ......... . 90.000.000.000 63.000.000.000
3004 . ......... 160.000.000 136.500.000
3010 ......... . 3.000.000.000 2.887.500.000
3132 ......... . 75.000.000 52.500.000
3133 ......... . 600.000.000 525.000.000
3135 ......... . 16.000.000.000 15.750.000.000
3136 ......... . 3.200.000.000 3.150.000.000
3138 ......... . 8.000.000.000 7.875.000.000
3140 ......... . 1.600.000.000 1.575.000.000
3144 ......... . 500.000.000 441.000.000
3157 ......... . 1.000.000.000 892.500.000
4233 .. ........ 200.000.000 126.000.000

1O.Tab.8.1 SPADACCIA,BOATO, CORLEONE, STRlK

LIEVERS
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Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero cIell'interno, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la ri~
scossione, secondo le leggi in vigore, delle
entrate del Fondo edifici di culto, nonchè
l'impegno e il pagamento delle spese, relative
all'anno finanziario 1988, in conformità degli
stati di previsione annessi a quello del Ministe~
ro dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono
effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizio~
ne di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre
1969, n.1001, sono, per l'anno finanziario
1988, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'in~
terno.

4. Il Ministro dell'interno è autorizzato a
disporre, con propri decreti, nei limiti dello
stanziamento iscritto all'apposito capitolo del~
lo stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 1988, la costituzione di
mense obbligatorie di servizio presso comandi,
enti e reparti della Polizia di Stato che si
trovino in particolari situazioni di impiego e
ambientali.

5. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai
movimenti finanziari ed economici delle attivi~
tà istituite nell'ambito dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e sprovviste di personalità
giuridica relativamente ai circoli, alle sale di
convegno, alle mense non obbligatorie di
servizio nonchè agli stabilimenti balneari e
agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini
e montani e alle sale cinematografiche, si
applica la disciplina prevista dall'articolo 9,
secondo e quarto comma, della legge 25
novembre 1971, n. 1041, modificato dall'arti~
colo 33 della legge 5 agosto 1978, n.468,
ancorchè le gestioni medesime risultino ali~
mentate, in tutto o in parte, con fondi non
statali.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, tra i capitoli
interessati dello stato di previsione del Ministe~
ro dell'interno il fondo iscritto, per competen~

za e cassa, al capitolo n. 1600 del medesimo
stato di previsione per l'anno finanziario
1988.

7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n.468, sono considerate
spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del
Fondo edifici di culto quelle descritte nel~
l'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

A questo articolo è stato presentato il
seguente emendamento:

Nei seguenti capitoli, alle previsioni di com~
petenza ivi riportate, sostituire le altre di seguito
indicate:
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POLLICE. Signor Presidente, aggiungo la
mia firma all'emendamento 10.Tab.8.l, che
tende a modificare le previsioni di alcuni
capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell 'interno.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470 e I.f. relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Esprimo parere
contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
10.Tab.8.l, presentato dal senatore Spadaccia
e da altri senatori, al quale il senatore Pollice
ha aggiunto la propria firma.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 10 con la tabella 8 in
esso richiamata.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo Il e della
tabella 9 ad esso riferita. Ne do lettura:

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero dei lavori pubblici,
per l'anno finanziario 1988, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. È approvato, in termini di competenza e
di cassa, il bilancio dell' Azienda nazionale
autonoma delle strade, per l'anno finanziario
1988, annesso allo stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'arti~
colo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59
(Appendice n. 1).

3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione
del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratifica~
to, con modificazioni, dalla legge 9 maggio
1950, n.329, e delle leggi 23 ottobre 1963,
n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti
la revisione dei prezzi contrattuali, si provve~

de, per le opere manutentorie, a carico degli
stanziamenti dei correlativi capitoli di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici e, per le opere di carattere
straordinario, a carico degli stanziamenti cor~
rispondenti alle relative autorizzazioni di
spesa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio, sia in termini di compe~
tenza che di cassa, nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio.
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
per l'anno finanziario 1988, in relazione alla
ripartizione del fondo iscritto al capitolo
n. 9490 del predetto stato di previsione per il
medesimo anno finanziario.

5. Per provvedere alle eventuali deficienze
d~le assegnazioni di bilancio determinate da
impreviste e maggiori spese di personale e di
carattere generale è iscritto, al capitolo n. 452
del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un
apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal
detto fondo, per competenza e cassa, nonchè
le iscrizioni ai competenti capitoli delle som~
me prelevate, saranno disposti con decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro. Tali decreti verranno
comunicati al Parlamento in allegato al conto
consuntivo dell' Azienda stessa.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni,
in termini di competenza e di cassa, negli stati
di previsione dell'entrata e della spesa del~
l'Azienda nazionale autonoma delle strade pel
l'anno finanziario 1988, che si rendessero
necessarie sulla base delle convenzioni di
mutuo di cui al secondo comma dell'articolo

,28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè di
quelle che dovessero essere stipulate, in appli-
cazione di specifiche disposizioni legislative,
per la realizzazione di programmi costruttivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri. decreti, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegna-
zione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di
previsione della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade per l'anno 1988, delle
somme versate da terzi allo stato di previsione



1115 .......... 200.000.000 168.000.000
1118 .. .. .. .. .. 900.000.000 840.000.000
1119 .......... 2.000.000.000 1.155.000.000
1128 .......... 5.850.000.000 5.250.000.000
1130 .......... 30.000.000 26.250.000
1140 .......... 60.000.000.000 47.250.000.000
1146 .......... 900.000.000 840.000.000
1155 .......... 1.400.000.000 1.155.000.000
2801 .......... 22.000.000.000 21.525.000.000
3401 .......... 1.300.000.000 1.155.000.000
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dell'entrata dell'Azienda medesima per lo
stesso anno 1988 a titolo di risarcimento dei
danni arrecati al patrimonio stradale, nonchè
delle somme anticipate sul prezzo contrattuale
alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e
servi;zi recuperate ai sensi del settimo comma
dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato
di previsione dell'entrata per l'anno finanzia-
rio 1988;

b) al capitolo n.404 dello stato di previ-
sione della spesa dell'Azienda nazionale auto-
noma delle strade per l'anno 1988, delle
somme versate sul capitolo n.273 dello stato
di previsione dell'entrata dell'Azienda medesi-
ma per rimborsi e concorsi diversi di pertinen-
za della contabilità speciale intestata al diretto-
re generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9
del decreto-legge 10 febbraio 1977, n.19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo n. 403 dello stato di previ-
sione della spesa dell'Azienda nazionale auto-
noma delle strade per l'anno 1988, delle
somme versate sul capitolo n. 272 dello stato
di previsione dell'entrata dell'Azienda medesi-
ma per imposte sul valore aggiunto e di bollo
versate da parte di terzi sugli introiti ad esse
soggetti.

A questo articolo sono stati presentati
seguenti emendamenti:

Nell'allegato stato di previslOne della spesa
dell'ANAS, incrementare le previsioni di compe-
tenza nei capitoli sottoelencati dei seguenti im-
porti:

Capitolo 271 lire 1.800.000.000
Capitolo 276 lire 2.000.000.000
Capitolo 277 lire 1.400.000.000
Capitolo 278 lire 1.000.000.000
Capitolo 289 lire 3.800.000.000
Capitolo 293 lire 500.000.000
Capitolo 296 lire 500.000.000
Capitolo 451 lire 4.000.000.000

Conseguentemente, diminuire la previsione
di spesa del capitolo 709 di lire 15.000.000.000.

Nei seguenti capitoli, alle previsioni di com-
petenza ivi riportate, sostituire le altre di seguito
indicate:

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

I1.Tab.9.5 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al capitolo 7871, modificare le prevlswni,
con le conseguenti variazioni, come segue:
«cassa: da 10.000.000.000 a 5.000.000.000».

11.Tab.9.2 POLLICE

Al capitolo 8233 modificare le prevlslOni
come segue: «competenza: da 1.173.402.000 a
3.173.402.000; cassa: da 1.300.000.000 a
3.300.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 8264, modifi-
care le previsioni come segue: «competenza: da
9.000.000.000 a 7.000.000.000; cassa: da
6.000.000.000 a 4.000.000.000».

11.Tab.9.1 POLLICE

Al capitolo 8236 modificare le prevlslOni
come segue: «competenza: da 53.409.000.000 a~
103.409.000.000; cassa: da 60.000.000.000 a
110.000.000.000».

Conseguentemente, al capitolo 8226, modifi-
care le previsioni come segue: «competenza: da
91.291.278.000 a 41.291.278.000; cassa: da
100.000.000.000 a 50.000.000.000».

11.Tab.9.3 POLLICE

Al capitolo 8237 modificare le previsioni, con
le conseguenti variazioni, come segue: «compe-
tenza da 100.535.000.000 a 200.535.000.000;
cassa da 110.000.000.000 a 210.000.000.000».

11.Tab.9.4 LA 8a COMMISSIONE 11.Tab.9.7 POLLICE
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Al capitolo 9423 sostituire la denominazione
con la seguente: «Spese per provvedere, sulla
base delle indagini finalizzate al rilevamento
della consistenza e caratteristiche del fenome~
no dell'abusivismo, alla predisposizione di
criteri e indirizzi per il coordinamento delle
politiche di risanamento delle zone interessate
dall' abusivismo».

11.Tab.9.6 IL GOVERNO

Gli emendamenti 11.Tab.9.2, 11.Tab.9.1 e
11.Tab.9.3, presentati dal senatore Pollice
sono già stati respinti dall'8a Commissione e
sono pertanto improponibili in questa sede. Il
presentatore potrà, se lo ritiene, presentarli
nuovamente in Aula.

POLLICE. Signor Presidente, aggiungo la
mia firma all'emendamento 11.Tab.9.S, che è
inteso a ridurre le previsioni di alcuni capitoli
dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici. L'emendamento 11.Tab.9.7,
inteso a ridurre le previsioni di competenza e
di cassa di un capitolo dello stato di previsione
già citato, è una conseguenza di emendamenti
che ho presentato alla legge finanziaria.

AMATO, ministro del tesoro. Con l'emenda~
mento 11.Tab.9.6 si intende precisare meglio
la denominazione del capitolo 9423.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.Tab.9.4
può considerarsi come illustrato.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470 e f.f. relatore generale sul disegno di

~ legge n. 471 e sulla tabella 1. Il parere del
relatore è contrario su tutti gli emendamenti
all'articolo 11, ad eccezione dell'emendamen~
to 11.Tab.9.6 del Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Il parere del
Governo concorda con quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
11.Tab.9.S, presentato dal senatore Spadaccia

e da a:ltri senatori, al quale il senatore Pollice
ha aggiunto la propria firma.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.9.7,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.9.6,
presentato dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.9.4,
presentato dall'8a Commissione.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo Il con la tabella 9 in
esso richiamata, come emendata.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 e della
tabella 10 ad esso riferita. Ne do lettura:

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero
dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero dei trasporti, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro dei trasporti, le variazioni di compe~
tenza e di cassa nello stato di previsione
dell'entrata ed in quello del Ministero dei
trasporti occorrenti per gli adempimenti previ~
sti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

A questo articolo sono stati presentati
seguenti emendamenti:



1006 .......... 18.000.000 8 400.000
1551 .. . .. .. .. 1.500.000.000 1.365.000.000
1554 .. .. .. .. .. 60.000.000 45 150.000
1556 .......... 7.200.000000 6.825.000.000
1557 .......... 1.500.000.000 1.100.000.000
1558 .......... 5.000.000.000 3.465.000.000
1569 . . ....... 4.000.000.000 1.680.000.000
2055 .. .. .. .. .. 150000.000 115.500.000
2056 .......... 2.000.000.000 656.250.000
2154 .. .. . ... . 7.800.000.000 7.140.000.000
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
12.Tab.1O.4, presentato dal senatore Spadaccia

DASOSTITUIRECON e da altri senatori, al quale il senatore Pollice
ha aggiunto la propria firma.

Non è accolto.

Nei seguenti capitoli, alle previsioni di com~
petenza ivi riportate, sostituire le altre di seguito
zndicate:

CAPITOLO PREVISIONI

12.Tab.1O.4 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al capitolo 1564, modificare le prevIslOni
come segue: «competenza: da 15.000.000 a
115.000.000; cassa: da 70.000.000 a
124.000.000».

12.Tab.1O.3

AMATO, ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è contrario.

Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.10.3,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.1O.2,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.1O.1,
presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

POLLICE Metto ai voti l'articolo 12, con la tabella 10

in esso richiamata.
Al capitolo 1652, modificare le prevIslOni

come segue: «competenza: da 362.000.000.000
a 415.000.000.000; cassa: da 365.000.000.000 a
455.213.800.000».

12.Tab.1O.2 POLLICE

Al capitolo 1660, modificare le prevlswni
come segue: «competenza: da
3.843.613.699.000 a 4.464.000.000.000; cassa:
da 3.843.613.699.000 a 4.756.000.000.000».

12.Tab.l0.1 POLLICE

POLLICE. Mi sembra che gli emendamenti
da me presentati si illustrino da soli, così come
l'emendamento 12.Tab.10.4, al quale aggiungo
la mia firma. Si tratta di emendamenti tutti
intesi a rimodulare alcuni capitoli dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti.

ABIS, relatore generale sul dIsegno di legge
n. 470 e fI relatore generale sul disegno di
legge n.471 e sulla tabella 1. Il parere del
relatore è contrario.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 13 e della
tabella Il ad esso riferita. Ne do lettura:

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni

e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, per l'anno finanziario
1988, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. Il).

2. L'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e
riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare
le spese relative all'anno finanziario 1988, ai
termini del regio decreto~legge 23 aprile 1925,
n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926,
n. 597, in conformità degli stati di previsione
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annessi a quello del Minfstero delle poste e
delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate
e ad impegnare e pagare le spese relative
all'anno finanziario 1988, ai termini del regio
decreto~legge 14 giugno 1925, n. 884, converti~
to dalla legge 18 marzo 1926, n.562, in
conformità degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni (Appendice n. 2).

4. I capitoli dello stato di previsione della
spesa dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per l'anno finanziario 1988,
a favore dei quali è data facoltà al Ministro del
tesoro di iscrivere somme con decreti da
emanare in applicazione del disposto dell'arti~
colo 12, secondo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco
n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione
medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della
spesa dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per l'anno finanziario 1988,
per i quali il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni può autorizzare le direzioni
provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia,
per sopperire a temporanee deficienze di
bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della
legge 12 agosto 1974, n.370, modificato dal~
l'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 108, n. 111 e
n.117.

6. I capitoli dello stato di previsione della
spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefo~
nici, per l'anno finanziario 1988, a favore dei
quali è data facoltà al Ministro del tesoro di
iscrivere somme con decreti da emanare in
applicazione del disposto dell'articolo 12,
secondo comma, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, sono quelli descritti nell' elenco n. 1,
annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della
spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefo~
nici, per l'anno finanziario 1988, per i quali il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
può autorizzare le direzioni provinciali a
utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperi~
re a temporanee deficienze di bilancio, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 12
agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8

della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i
seguenti: n. 10 1, n. 103 e n. 171.

Lo metto ai voti.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 14 e della
tabella 12 ad esso riferita. Ne do lettura:

Art. 14.

(Stato di previsione del Minzstero
della dlfesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializza~
ti e di militari aiuto~specialisti, in servizio
presso l'amministrazione dell'Esercito, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, è
fissato, per l'anno finanziario 1988, come ap~
presso:

a) militari specializzati:
1) Esercito n.
2) Marina »

3) Aeronautica »

b) militari aiuto~specialisti:
1) Esercito n.
2) Marina »

3) Aeronautica »

21.000
11.500
34.311

40.000
15.500
16.500

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di
complemento dell'Esercito, della Marina e
dell' Aeronautica, da mantenere in servizio a
norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio
1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario
1988, come appresso:

a) Esercito n. 70
b) Marina » 140
c) Aeronautica » 160

4. Il numero massimo degli ufficiali di
complemento da ammettere alla ferma di cui
al primo comma dell'articolo 37 della legge 20
settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno
finanziario 1988, come appresso:

a) Esercito (compresi i cara~
binieri) .. . . . . . . . . . . . . . .. n. 875
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b) Marina » 120
c) Aeronautica » 210

5. La forza organica dei sergenti, dei sotto~
capi e comuni del corpo equipaggi militari
marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è
determinata, per l'anno finanziario 1988, a
norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della
legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti n. 7.000
b) sottocapi e comuni volon~

tari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 3.524

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma,
della legge 10 giugno 1964, n: 447, la forza
organica dei sergenti, graduati e militari di
truppa dell' Aeronautica militare in ferma o
rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1988,
come appresso:

a) sergenti n. 6.000
b) graduati e militari di trup~

pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 2.828

7. Il contingente degli arruolamenti volon~
tari, come carabinieri ausiliari, per la sola
ferma di leva, di giovani appartenenti alla
classe che viene chiamata alle armi è stabilito,
per l'anno finanziario 1988, a norma dell'arti~
colo 3 della legge Il febbraio 1970, n. 56, in
14.721 unità.

8. La forza .organica dei sergenti, graduati e
militari di truppa dell'Esercito in ferma volon~
taria e in rafferma, per l'anno finanziario 1988,
è fissata, a nonna dell'articolo 9, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n.447,
come appresso:

a) sergenti n. 7.000
b) graduati e militari di trup~

pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 1.000

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e
dei graduati in servizio di leva, ammessi alla
commutazione della ferma di leva in ferma di
leva prolungata, biennale o triennale, è fissata,
per l'anno finanziario 1988, nei limiti e con le
modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge
stessa, come appresso:

a) Esercito n.
b) Marina »

c) Aeronautica »

25.778
6.939
4.338

1O. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001,
4004,4005,4011,4031,4051 e 5031 dello stato
di previsione del Ministero della difesa si
applicano, per l'esercizio finanziario 1988, le
disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nel citato articolo 61~bis del
regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e
successive modificazioni e integrazioni, sulla,
contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese di cui ai capitoli nn.4011 e
5031 dello stato di previsione del Ministero
della difesa si applicano le disposizioni conte~
nute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977,
n.372.

12. Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello
stato di previsione del Ministero della difesa si
applicano le disposizioni dell'articolo 2 della
legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella
dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge
16 giugno 1977, n. 372.

13. Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello
stato di previsione del Ministero della difesa si
applicano le disposizioni dell'articolo 3 della
legge 16 febbraio 1977, n.38, integrate dalla
disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3
della legge 16 giugno 1977, n. 372.

14. Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello
stato di previsione del Ministero della difesa si
applicano le disposizioni dell'articolo 23 della
legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla
disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3
della legge 16 giugno 1977, n. 372.

15. I comitati di cui all'articolo 3 della legge
16 giugno 1977, n.372, all'articolo 2 della
legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della
legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23
della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i
loro poteri anche sulle revisioni dei contratti
già autorizzati.

16. I comitati di cui al precedente comma 14
sono integrati con l'intervento dei direttori
generali di volta in volta interessati per ma~
teria.

17. Quando gli atti investono la competenza
di più capitoli, è sufficiente il parere del
comitato competente per il capitolo che su tali
atti ha maggiore influenza finanziaria.

18. Alle spese per infrastrutture multinazio~
nali NATO, sostenute a carico degli stanzia~
menti del capitolo n.4001 dello stato di
previsione del Ministero della difesa, si appli~
cano le procedure NATO di esecuzione delle
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gare internazionali emanate dal Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la
trasparenza delle procedure di appalto di
assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai
sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai
movimenti finanziari ed economici delle attivi~
tà relative ai circoli, alle sale di convegno e
mense per ufficiali e sottufficiali, nonchè alle
mense aziendali, ai soggiorni marini e monta~
ni, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale
cinematografiche istituiti presso enti, comandi
e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del
soldato e foresterie, operanti nell'ambito del~
l'Amministrazione militare sprovviste di perso~
nalità giuridica, si applica la disciplina prevista
all'articolo 9, secondo e quarto comma, della
legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato
dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, ancorchè le gestioni medesime risulti~
no alimentate in tutto o in parte con fondi non
statali.

20. I capitoli a favore dei quali possono
effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposi~
zione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico
approvato con regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicem~
bre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario
1988, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2,
annessi allo stato di previsione del Ministero
della difesa.

21. La composizione della razione viveri in
natura, ai militari che ne hanno il godimento,
nonchè le integrazioni di vitto e di generi di
conforto da attribuire ai militari in speciali
condizioni di servizio, sono stabilite, a norma
del decreto del Presidente della Repubblica Il
settembre 1950, n. 807, in conformità delle
tabelle annesse allo stato di previsione del
Ministero della 'difesa per l'anno finanziario
1988 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa è
autorizzato a disporre, con propri decreti, nei
limiti degli stanziamenti dei competenti capi~
tali, la costituzione di mense obbligatorie di
servizio presso comandi, enti o reparti che si
trovino in particolari situazioni di impiego ed
ambientali.

A questo articolo sono stati presentati
seguenti emendamenti:

Nei seguenti capitoli, alle previsioni di com~
petenza ivi riportate, sostituire le altre di seguito
indicate:

CAPITOLO PREVISIONI

1002
1005
1006
1008
1070
1071
1072
1075
1078
1079
1080
1081
1084
1086
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1098
1104
1105
1106
1107
1109
1174
1177
1243
1245
1402
1403
1404
1500
1503
1504
1506
1603
1604
1674
1802
1832
1836
1837
1838
1841
1872
2002
2003
2102
2502
2503
2505
2512

75.000.000
95.000.000

105.000.000
360.000.000

1.109.700.000
35.000.000
35.000.000

7.054.330.000
1.361.100.000
4.500.000.000
4.257.620.000

753.000.000
1.537.000.000

13.342.400.000
953.000.000

1.660.520.000
1.127.000.000

19.066.800.000
84.979.540.000

3.200.000.000
37.610.000.000

2.403.860.000
71.097.500.000

5.100.000.000
19.128.900.000
32.945.200.000

100.000.000
7.000.000.000
6.180.000.000

38.835.042.000
5.000.000.000

51.900.000.000
49.640.000.000
51.006.000.000

8.886.240.000
10.260.000.000

3.500.000.000
17.661.150.000

1.533.100.000
645.000.000

318.269.500.000
344.095.010.000

42.579.860.000
9.435.000.000

835.000.000
Il.971.880.000

746.357.000.000
175.355.390.000

55.465.000.000
414.939.500.000
479.135.697.000
131.223.530.000

9.414.120.000
15.000.000.000

DA SOSTITUIRE CON

54.600.000
82.950.000
82.950.000

336.000.000
1.026.249.000

32.550.000
33.600.000

6.825.000.000
1.050.000.000
2.100.000.000
3.230.451.000

681.030.000
1.430.237.000

12.968.550.000
894.600.000

1.464.225.000
963.480.000

18.238.395.000
70.588.000.000

1.050.000.000
37.498.650.000

2.335.883.000
69.450.150.000

2.730.000.000
15.970.500.000
32.367.300000

36.000.000
6.300.000.000
3.223.500.000

38.284.509.000
4.095.000.000

36.923.250.000
28.927.500.000
49.331.100.000

8.184.320.000
6.090.000.000
3.150.000.000

16.546.530.000
1.444.065.000

410.550.000
311.988.705.000
327.650.820.000

37.929.402.000
7.738.500.000

765.030.000
10.722.075.000

669.549.300.000
164.295.632.000

50.400.000.000
409.515.015.000
451.452.740.000
128.603.895.000

8.713.425.000
14.700.000.000



CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRECON

2802 . . . . .. . . . . 550.216.500.000 477.092.417.000
2803 .......... 27.646.000.000 9.964.000.000
2804 .......... 45.176.000.000 44.228.625.000
2808 .. .. .. .. .. 11.000.000.000 9.922.500.000
3002 .......... 350.000.000 325.500.000
3201 .. .. .. .. .. 1.390.000.000 1.365.000.000
3202 .......... 4.330.000.000 3.943.590.000
3204 .......... 22.087.300.000 20.625.885.000
3205 .......... 150.000.000 105.000.000
3209 .. .. .. .. .. 292.000.000 261.450.000
4011 .. .. .. .. .. 1.691.543.000.000 1.474.876.515.000
4031 .......... 1.232.577.000.000 1.146.884.235.000
4504 .......... 856.040.000 778.470.000
4507 .......... 5.415.583.000 4.974.165.000
4587 .. .. .. .. .. 1.130.000.000 1.050.000.000
4588 .......... 11.300.000.000 10.500.000.000
4589 .......... 339.990.000 315.000.000
4590 .. .. .. .. .. 7.500.000.000 6.300.000.000
4591 .......... 339.990.000 315.000.000
4592 .......... 1.050.000.000 796.950.000
4593 .......... 833.074.000 771.750.000
4594 .......... 7.280.000.000 6.300.000.000
4595 .......... 396.000.000 367.500.000
4596 .......... 5.349.449.000 3.685.500.000
4597 .. .. .. .. .. 5.553.170.000 5.145.000.000
4601 .. .. .. .. .. 6.855.690.000 6.095.250.000
4604 .. .. .. .. .. 11.718.318.000 10.857.000.000
4605 .......... 317.324.000 294.000.000
4606 .. .. .. .. .. 9.850.000.000 9.135.000.000
4607 .. .. .. .. .. 8.700.000.000 8.085.000.000
4608 .......... 1.198.500.000 1.176.000.000
4609 .......... 681.000.000 667.800.000
4610 .. .. .. .. .. 4.500.000.000 4.173.750.000
4611 .......... Il.200.000.000 10.402000.000
4612 .......... 64.569.950.000 52.083.150 000
4613 .......... 39.527.000.000 37.460.850.000
4614 .......... 315.000.000 294.000.000
4615 .......... 33.000.000.000 32.550.000.000
4616 .. .. .. .. .. 409.121.000 379.050000
4617 .......... 1.330.446.000 1.232.700.000
4618 .......... 3.808.000.000 3.570.000.000
4619 .......... 4.408.597.000 4.084.500.000
4620 .......... 7.140.000.000 6.615.000.000
4621 .......... 450.000.000 315.000.000
4622 .......... 28.000.000.000 27.300.000.000
4751 .......... 1.380.000.000 1.285.000.000
4753 . .. . .. . .. . 21.000.000 6.300.000
4755 .......... 2.500.000.000 1.155.000.000
4756 .......... 11.000.000.000 10.500.000.000
5031 .......... 75.000.000.000 70.875.000.000
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14.Tab.12.13 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al capitolo 1076 «Spese per il funzionamento
d~i servizi di cooperazione internazionale ivi
compresa quella coi paesi in via di sviluppo ~

Compensi'",ad estranei per attività saltuaria di
traduzion~ ed interpretariato», ridurre le previ-
sioni di competenza e di cassa di lire 25 mi-
liardi.

14.Tab.12.19 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

: Al capitolo 1802, ridurre le prevlswni di

competenza e di cassa di lire 1 miliardo.

14.Tab.12.18 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al capitolo 1872 sostituire le cifre delle
variazioni e delle previsioni per il 1988 (per la
competenza, rispettivamente: «62.807.132.000»
e «746.357.000.000»; per la cassa:
«623.065.232.000» e «1.000.000.000») con le
altre: per la competenza «o» e
«683.549.868.000»; per la cassa
«+200.000.000.000» e «576.934.768.000».

14.Tab.12.3 POLLICE

Al capitolo 1878 sostituire le cifre del-
le variazioni e delle previsioni per il
1988 (per la competenza, rispettivamente:
«105.869.541.000» e «1.623.969.250.000»;
per la cassa: «746.317.619.000» e
«1.874.075.000.000») con le seguenti: «per la
competenza «~500.000.000.000» e
«1.018.099.709.000»; per la cassa
«~100.000.000.000» e «1.027.757.381.000».

14.Tab.12.8 POLLICE

Al capitolo 2102, ridurre le prevlswni di

competenza e di cassa di lire 150 miliardi.

14.Tab.12.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al capitolo 2512 sostituire le cifre del-
le variazioni e delle previsioni per il



4004 13.210 000.000 11.000.000.000

14.Tab.12.2 POLLICE
4011 .......... 1.591.543.000.000 1.700.000.000.000
4031 .. .. .. .. .. 1.132.577.000.000 1.171.166.378.000
4051 .......... 7.728.099.090.000 1.717210.000.000
7010 .. .. .. .. .. 45.350.000.000 55.590.000.000
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1988 (per la competenza, rispettivamente:
«110.562.066.000» e «1.188.123.520.000»;
per la cassa: «~38.891.764.000» e
«1.107.755.000.000») con le altre: per la com-
petenza «~400.000.000.000» e
«677.561.454.000»; per la cassa
«~500.000.000.000» e «646.666.764.000».

Nei seguenti capitoli, alle previsioni di com-
petenza e di cassa ivi riportate, sostituire le
altre di seguito indicate:

CAPITOLO COMPETENZA CASSA

Al capitolo 3001, incrementare le previsioni
di spesa sia per la competenza che per la cassa
di lire 28.700 milioni.

14.Tab.12.38 BOLDRINI, SALVATO, FERRARA

Maurizio, TEDESCO TATÒ, CI.

SBANI, GIACCHÈ

Al capitolo 4001 sostituire le cifre delle
variazioni e delle previsioni per il 1988 (per la
competenza, rispettivamente: «94.312.652.000»
e «178.312.652.000»; per la cassa:
«267.652.000» e «151.867.652.000») con le
altre: per la competenza «10.000.000.000» e
«94.000.000.000»; per la cassa
«~51.000.000.000» e «100.000.000.000».

14.Tab.12.7 POLLICE

14.Tab.12.12 FIORI, ARFÈ, NEBBIA, ONORATO

Nei seguenti capitoli, ridurre le prevlsioni di
competenza e di cassa dei seguenti importi:

Capitolo 4011 lire 800 miliardi;
Capitolo 4031 lire 500 miliardi;
Capitolo 4051 lire 500 miliardi;
Capitolo 4005 lire 100 miliardi;
Capitolo 4001 lire 100 miliardi.

14.Tab.12.17 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Nei seguenti capitoli, ridurre le previsioni di
competenza e di cassa dei seguenti importi:

Capitolo 4011 lire 200 miliardi;
Capitolo 4031 lire 100 miliardi;
Capitolo 4051 lire 100 miliardi.

14.Tab.12.27 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LlEVERS

Nei seguenti capitoli, alle prevlswm lVl

riportate, sostituire le altre di seguito indicate:

CAPITOLO

PREVISIONI

Competenza
I

Cassa Cassa

DA SOSTITUIRE CON

Competenza
I

4011
4031.
4051

1 691.543.000000

1.232.577 000 000

1.828.099.090.000

1.800.000.000.000

1.271.166378000

1 866.210.000.000

1 491.000.000.000

1.032.000.000.000

1 728.000.000.000

1.268 000.000.000

1 053.000.000.000

1.7 66.000 000.000

14.Tab.12.36 PECCHIOLI, GIACCHÈ, TEDESCO TATÒ, BOLDRINI,

SALVATO, FERRARA Maurizio, CISBANI

Al capitolo 4011 sostltulre le cifre del-
le variazioni e delle previsioni per il
1988 (per la competenza, rispettivamente:
<<162.639.000.000» e «1.691.543.000.000»; per

la cassa: «514.149.473.000» e
«1.800.000.000.000») con le altre: per la com-
petenza «~300.000.000.000» e
«1.224.904.000.000»; per la cassa



Senato della Repubblica ~ 1189 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 185a COMMISSIONE

<<~100.000.000.000>> e «1.185.850.527.000».

14.Tab.12.6 POLLICE

Al capitolo 40 Il ridurre le previsioni di

competenza e di cassa di lire 300 miliardi.

14.Tab.12.14 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al capitolo 4011 sostituire le cifre: «com~
petenza: 1.691.543.000.000; cassa:
1.800.000.000.000» con le altre: «competenza:
1.591.000.000.000; cassa: 1.700.000.000.000».

14.Tab.12.37 ANDRIANI, GIACCHÈ, BOLDRINI,

FERRARA Maurizio, TEDESCO
TATÒ, SALVATO,CISBANI

Al capitolo 4011 ridurre le previsioni di

competenza e di cassa di lire 60 miliardi.

14.Tab.12.10 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al capitolo 4011 ridurre gli .stanziamenti
previsti per competenza e per cassa di lire 50
miliardi.

14.Tab.12.32 BOATO, NEBBIA, POLLICE, SERRI,
SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al capitolo 4011 ridurre le prevlswni di

competenza e di cassa di lire 20 miliardi.

14.Tab.12.15 SPADACCIA, BOATO, -CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al capitolo 4011 ridurre le prevlSloni di
competenza e di cassa di lire 20 miliardi.

14.Tab.12.9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al capitolo 4011 ridurre le prevlswni di

competenza e di cassa di lire 15 miliardi.

14.Tab.12.28 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al capitolo 4011 ridurre le prevlswni di

competenza e di cassa di lire 1.600 milioni.

14.Tab.12.25 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al capitolo 4031 sostituire le cifre del-
le variazioni e delle previsioni per il
1988 (per la competenza, rispettivamente:
«176.686.906.000» e «1.232.577.000.000»; per
la cassa: «217.879.884.000» e
«1.271.166.378.000») con le altre: per la com-
petenza «~1 00.000.000.000» e
«955.890.094.000»; per la cassa
«~100.000.000.000» e «953.286.494.000».

14.Tab.12.5 POLLICE

Al capitolo 4031 ridurre gli stanziamenti
previsti per competenza e per cassa di lire 50
miliardi.

14.Tab.12.33 BOATO, NEBBIA, POLLICE, SERRI,

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Al capitolo 4031 ridurre le prevlswni di

competenza e di cassa di lire 20 miliardi.

14.Tab.12.16 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al capitolo 4031 ridurre le prevlSloni di

competenza e di cassa di lire 18 miliardi.

14.Tab.12.21 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al capitolo 4031 ridurre le prevlSloni di

competenza e di cassa di lire J O miliardi.

14.Tab.12.22 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al capitolo 4051 sostituire le cifre del-
le variazioni e delle previsioni per il
1988 (per la competenza, rispettivamente:
«~73.638.620.000» e <<1.828.099.090.000»;
per la cassa: «~213.111.833.000» e
<<1.866.210.000.000») con le altre: per la com~
petenza «~400.000.000.000» e
«1.501.737.710.000»; per la cassa
«~500.000.000.000» e <<1.579.320.833.000».

14.Tab.12.4 POLLICE

Al capitolo 405 J ridurre le previsioni di

competenza e di cassa di lire 100 miliardi.

14.Tab.12.26 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS
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Al capitolo 4051 ridurre gli stanziamenti per
competenza e per cassa di lire 100.000 mi~
lioni.

14.Tab.12.31 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRlK LIEVERS

Al capitolo 4051 ridurre le prevlswni di
competenza e di cassa di lire 50 miliardi.

14.Tab.12.23 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al capitolo 4051 ridurre le prevlswni di
competenza e di cassa di lire 50 miliardi.

14.Tab.12.24 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al capitolo 4051 ridurre le prevlswni di
competenza dell'importo di lire 50 miliardi.

14.Tab.12.3S SALVATO, CONSOLI, GIACCHÈ, TE~

DESCO TATÒ, BOLDRlNI, ZUFFA,

FERRARA Maurizio, FERRAGUTI

Al capitolo 4051 ridurre gli stanziamenti per

competenza e per cassa di lire 40.000 milioni.

14.Tab.12.30 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRlK LIEVERS

Al capitolo 4051 ridurre le prevlswni di
competenza dell'importo di lire 30 miliardi.

14.Tab.12.34 FRANCHI, MAFFIOLETTI, TARAMEL~

LI, TEDESCO TATÒ, GIACCHÈ,

VETERE, BOLDRINI, COSSUTTA,

TOSSI BRUTTI

Al capitolo 4051 ridurre le prevlswni di

competenza e di cassa di lire 20 miliardi.

14.Tab.12.20 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Al capitolo 4051 ridurre le prevlslOni di

competenza e di cassa di 'lire 10 miliardi.

14.Tab.12.11 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al capitolo 4051 ridurre gli stanziamenti per

competenza e per cassa di lire 10.000 milioni.

14.Tab.12.29 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti
14.Tab.12.3, 14.Tab.12.8, 14.Tab.12.2,
14.Tab.12.7, 14.Tab.12.12, 14.Tab.12.6,
14.Tab.12.S e 14.Tab.12.4 sono improponibili
in quanto già esaminati e respinti dalle
Commissioni di merito.

POLLICE. Signor Presidente, intendo dare
per illustrati gli emendamenti 14.Tab.12.32 e
14.Tab.12.33, da me presentati insieme ad altri
colleghi ed aggiungere la mia firma all'emen~
damento 14.Tab.12.13, da ritenersi non soltan~
to compensativo di tutta la problematica
sollevata nella «finanziaria» ma anche inteso a
ridurre le spese del Ministero della difesa, per
ovvi motivi, nonchè agli emendamenti
14.Tab.12.19, 14.Tab.12.18, 14.Tab.12.1,
14.Tab.12.17, 14.Tab.12.14, 14.Tab.12.1O,
14.Tab.12.9, 14.Tab.12.1S, 14.Tab.12.28,
14.Tab.12.2S, 14.Tab.12.27, 14.Tab.12.21,
14.Tab.12.22, 14.Tab.12.26, 14.Tab.12.31,
14.Tab.12.23, 14.Tab.12.24, 14.Tab.12.30,
14.Tab.12.20, 14.Tab.12.11 e 14.Tab.12.29, che
tendono tutti a ridurre dei capitoli dello stato
di previsione del Ministero della difesa e che in
larga parte forniscono la copertura a un
complesso di emendamenti presentati al dise~
gno di legge finanziaria.

BOLLIN!. Signor Presidente, desidero ag~
giungere la mia firma agli emendamenti
14.Tab.12.38, 14.Tab.12.36, 14.Tab.12.37,
14.Tab.12.3S e 14.Tab.12.34: si tratta di emen~
damenti riduttivi.

Abbiamo già osservato che a noi non sembra
giusto che il Ministero della difesa, per ragioni
che non si riescono mai a comprendere,
registri incrementi nelle proprie voci di spesa:
c'è un aumento di spesa non motivato nei
capitoli dello stato di previsione del Ministero
della difesa del 9~11 per cento. Non c'è
ragione, a mio avviso, di concedere al Ministe~
ro della difesa aumenti che sono stati negati al
Ministero della giustizia, al Ministero della
pubblica istruzione, a Ministeri più importanti.
Se ci fossero delle motivazioni gli aumenti si
potrebbero prendere in considerazione; queste
motivazioni invece non sono state addotte e
noi pensiamo che il Ministero della difesa
dovrebbe avere gli stessi andamenti degli altri
Ministeri. Abbiamo perciò proposto delle ridu~
zioni dando un significato perequativo. Mi
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dispiace non averne individuati altri perchè
avremmo potuto aumentare i tagli al Ministero
della difesa e costringere il Ministero della
difesa a venire a darci una spiegazione.

Questa è la ragione dei nostri emendamenti
che illustreremo dettagliatamente in Aula.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470 e f.1. relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Gli emendamenti
presentati dai senatori Spadaccia ed altri sono
tutti a copertura di emendamenti che erano
nella «finanziaria» e che non sono stati accolti;
non c'è più ragione di mantenerli e pertanto
esprimo parere contrario.

Lo stesso discorso va fatto per quanto
riguarda gli emendamenti presentati dal sena~
tore Boldrini, che erano collegati tutti ad
emendamenti che non sono stati accolti. Resta
comunque la validità degli argomenti esposti
testè dal senatore Bollini sull'opportunità di
ridurre le cifre relative al Ministero della
difesa per riportarle alla media di crescita
degli altri Ministeri. Tuttavia l'ampiezza di
queste proposte, che interessa una larga parte
dei capitoli dello stato di previsione del
Ministero della difesa, non consente una
valutazione analitica.

Esprimo pertanto parere contrario su tutti
gli emendamenti.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo e
d'accordo pienamente con il relatore per
quanto riguarda il parere sugli emendamenti
presentati all'articolo 14.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli
emendamenti all'articolo 14.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.13,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.19,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.18,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.1,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.38,
presentato dal senatore Boldrini e da altri
senatori, al quale ha apposto la sua firma
anche il senatore Bollini.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.17,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.27,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.36,
presentato dal senatore Pecchioli e da altri
senatori, al quale ha apposto la propria firma
anche il senatore Bollini.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.14,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.37,
presentato dal senatore Andriani ed altri.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.1O,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.32,
presentato dal senatore Boato e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.1S,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.9,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.28,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.2S,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.33,
presentato dal senatore Boato e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.16,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.21,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.22,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.26,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.31,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.23,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.24,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.3S,
presentato dal senatore Salvato e da altri
senatori, al quale ha apposto la propria firma
anche il senatore Bollini.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emenC!amento 14.Tab.12.30,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.34,
presentato dal senatore Franchi e da altri sena~
tori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.20,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.11,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se-
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.12.29,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 14 con la tabella 12 in
esso richiamata.

È accolto.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 15 e
della tabella 13 III esso richiamata. Ne do
lettura:

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste

e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen-
to delle spese del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, per l'anno finanziario 1988, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).

2. È approvato, in termini di competenza e
di cassa, il bilancio -della gestione dell'ex
Azienda di Stato per le foreste demaniali, per
l'anno finanziario 1988, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della
legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai
fini della gestione predetta restano confermate
le norme dello statuto-regolamento approvato
con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell'anno finan~
ziario 1988, le eventuali variazioni, in termini
di competenza e di cassa, al bilancio della
gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali comunque connesse con l'attuazio-
ne delle norme di cui all'articolo Il della
legge 16 maggio 1970, n.281, nonchè con
l'attuazione del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai
sensi dell'articolo 1 della legge 22luglio 1975,
n.382.

A questo articolo sono stati presentati da
parte del senatore Spadaccia e di altri senatori,
i seguenti emendamenti:

Nei seguenti capitoli, alle previsioni di com~
petenza ivi riportate, sostituire le altre di seguito
indicate:

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1118
1258
3032

400.000 000
192.050.000
500.000.000

210.000.000
201.653.000
283.500.000

15.Tab.13.2 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Sopprimere i capitoli 4153 «Contributo alla
gestione dell'ex azienda di Stato per le foreste
demaniali per il mantenimento del Parco
Nazionale dello Stelvio» con le relative previ~
sioni di competenza e cassa pari a lire
150.000.000; e 4154 «Contributo alla gestione
dell'ex azienda di Stato per le foreste demania~
li, per la gestione, conservazione e valorizza-
zione del Parco Nazionale del Circeo» con le
relative previsioni di competenza e cassa pari a
lire 10.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione
del Ministero dell'ambiente (Tabella 22), istitui-
re i capitoli 1703 e 1704 con analoghe
denominazioni e previsioni.

15.Tab.13.1 SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO,

CORLEONE

POLLICE. Signor Presidente, aggiungo la
mia firma agli emendamenti 15 Tab.13.2 e 15
Tab.13.l, che ritengo si illustrino da soli.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470 e f.f. relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presiden-
te, esprimo parere contrario a entrambi gli
emendamenti in questione.



1096 .......... 280.000.000 231.000.000
5006 .......... 180.000.000 31.500.000
5832 .......... 10.000.000 5.250.000
5833 .......... 130.000.000 120.750.000
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AMATO, ministro del tesoro. Anche il parere
del Governo è contrario a tutti e due gli
emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
15.Tab.13.2, presentato dal senatore Spadaccia
e da altri senatori, al quale ha apposto la
propria firma anche il senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 15.Tab.13.1,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, al quale ha apposto la propria firma
anche il senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 15, con la tabella 13
in esso richiamata.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 16 e della
tabella 14 in esso richiamata. Ne do lettura:

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e disposizioni

relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen-
to delle spese del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per l'anno finan-
ziario 1988, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con
imputazione al capitolo n. 4721 dello stato di
previsione dell'entrata sono correlativamente
iscritti in termini di competenza e di cassa,
con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo
n. 7551 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato.

A questo articolo è stato presentato, da parte
del senatore Spadaccia e di altri senatori, il
seguente emendamento:

Nei seguenti capitoli, sostituire le previsioni
ivi riportate con le altre di seguito indicate:

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

16.Tab.14.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

POLLICE. Signor Presidente, aggiungo la
mia firma all'emendamento 16.Tab.14.1, che
ritengo si illustri da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470 e tI relatore generale sul disegno di

legge n.471 e sulla tabella 1. Esprimo parere
contrario all' emendamento in questione.

AMATO, ministro del tesoro. Anch'io e~
sprimo parere contrario all'emendamento
16.Tab.14.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
16.Tab.14.1, presentato dal senatore Spadaccia
e da altri senatori, al quale ha apposto la
propria firma anche il senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 16 con la tabella 14 in
esso richiamata.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 17 e della
tabella 15 in esso richiamata. Ne do lettura:

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen-
to delle spese del Ministero del lavoro e della



CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRECON

1002 .. .. .. ., . 65.000.000 47.250000
1092 .......... 15.000.000 10.500.000
1095 .......... 35 000.000 31.500.000
1098 .......... 100.000.000 88.200.000
1105 .......... 250.000.000 241.500.000
1611 .......... 60.000.000.000 58.800.000.000

Senato della Repubblica ~ 1195 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

previdenza sociale, per l'anno finanziario
1988, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 15).

A questo articolo è stato presentato, d~ parte
del senatore Coviello e di altri senatori, il
seguente emendamento:

Al capitolo 4032, incrementare le previsioni
di competenza e di cassa di lire 4 miliardi.

17.Tab.1S.1 COVIELLO, MICOLINI, MORA

COVIELLO. Signor Presidente, l'emenda~
mento si illustra da sè.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470 e fI relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Dal momento che
l'emendamento in questione propone un in~
cremento di spesa, esprimo parere contrario.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il parere
del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
17.Tab.1S.1, presentato dal senatore Coviello e
da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 17 con la tabella 15 in
esso richiamata.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 18 e della
tabella 16 in esso richiamata. Ne do lettura:

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero del commer~
cio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero del commercio
con l'estero, per l'anno finanziario 1988, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 16).

A questo articolo è stato presentato, da parte
del senatore Spadaccia e di altri senatori, il
seguente emendamento:

Nei seguenti capitoli, sostituire le previsioni
di competenza ivi riportate con le altre di
seguito indicate:

18.Tab.16.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

POLLICE. Signor Presidente, aggiungo la
mia firma all'emendamento 18.Tab.16.1, che
ritengo si illustri da solo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento
18.Tab.16.2, presentato dal senatore Forte e da
altri senatori. Ne do lettura:

Al capitolo 1611 «Somme da assegnare
all'ICE per il finanziamento dell'attività di
promozione e di sviluppo degli scambi com~
merciali con l'estero», incrementare le previ~
sioni di competenza e di cassa di lire 5 miliardi;
al capitolo 1105 «Spese per l'acquisto, il
noleggio, la manutenzione ed il funzionamen~
to di apparecchiature elettroniche nonché
l'assistenza, la consulenza, e l'acquisizione di
software», incrementare le previsioni di compe~
tenza e di cassa di lire 350 milioni.

18.Tab.16.2 FORTE, ACQUAVIVA, ZANELLA, PIZZO

L'emendamento, di cui sono anch'io firma~
tario, ritengo si illustri da solo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470 e f.f. relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Per quanto
riguarda l'emendamento 18. Tab.16.1, esprimo
parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento
18.Tab.16.2, mi sembra che si tratti di un
emendamento già accolto presso la Commis~
sione competente; ritengo comunque che vada
corretta la cifra relativamente al capitolo 1611,



1021 .......... 67.000.000 49.350.000
1093 .. .. .. .. .. 50.000.000 14.280.000
1094 .. .. .. .. .. 7.000.000 2.100.000
1099 .. .. .. .. .. 350.000.000 105.000.000
1101 .......... 100.000.000 92.400.000
2003 .......... 2.287.500.000 1.287.000.000
2065 .......... 550.000.000 525.000.000

19.Tab.17.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS
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in quanto risultano 350 milioni in più rispetto
all'emendamento che è stpto accolto.

AMATO, ministro del tesoro. Esprimo parere
contrario all'emendamento 18.Tab.16.1.

Per quanto riguarda invece l'emendamento
18.Tab.16.2 esprimo parere favorevole purché
venga modificata la prima cifra indicata e
portata a 4 miliardi e 650 milioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 18.Tab.16.1,

presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, al quale ha aggiunto la propria firma
anche il senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 18.Tab.16.2
che accogliendo la proposta suggerita dal
ministro Amato, risulta così formulato:

Al capitolo 1611 «Somme da assegnare
all'ICE per il finanziamento dell'attività di
promozione e di sviluppo degli scambi com~
merciali con l'estero», incrementare le previ~
sioni di competenza e di cassa di lire 4.650
milioni; al capitolo 1105 «Spese per l'acquisto,
il noleggio, la manutenzione, ed il funziona~
mento di apparecchiature elettroniche nonché
l'assistenza, la consulenza, e l'acquisizione di
software», incrementare le previsioni di compe~
tenza e di cassa di lire 350 milioni.

18.Tab.16.2 FORTE, ACQUAVIVA, ZANELLA, PIZZO

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 18 con la tabella 16 in
esso richiamata, come modificata dall'emen~
damento testè accolto.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 19 e della
relativa tabella 17. Ne do lettura:

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero della marina
mercantile e disposizione relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero della marina

mercantile, per l'anno finanziario 1988, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 17).

A questo articolo è stato presentato, da parte
del senatore Spadaccia e di altri senatori, il
seguente emendamento:

Nei seguenti capitoli, sostituire le previsioni
di competenza ivi riportate con le altre di
seguito indicate:

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

POLLICE. Signor Presidente, aggiungo la
mia firma all'emendamento 19.Tab.17.1 che
ritengo si illustri da sè.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n. 470 e tI relatore generale sul disegno d
legge n.471 e sulla tabella 1. Esprimo parere
contrario all'emendamento in questione.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il parere
del Governo è contrario all'emendamento
19.Tab.17.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
19.Tab.17.1, presentato dal senatore spadaccia
e da altri senatori, al quale ha apposto la sua
firma anche il senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 19 can la tabella 17 in
esso richiamata.

È: accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 20 e della
relativa tabella 18. Ne do lettura:
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Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero delle parteci~
pazioni statali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero delle partecipazio~
ni statali, per l'anno finanziario 1988, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 18).

A questo articolo è stato presentato da parte
del senatore Spadaccia e di altri senatori il
seguente emendamento:

Nei seguenti capitoli, sostituire le previsioni
di competenza ivi riportate con le altre di
seguito indicate:

CAPITOLO DA SOSTITÙIRE CONPREVISIONI

1092
1096
1098

5.200.000.000
1.500 000.000

10.000.000

4.200.000.000
1.260.000.000

63.000.000

20.Tab.18.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

POLLICE. Signor Presidente, aggiungo la
mia firma all'emendamento 20.Tab.18.1, che
ritengo si illustri da solo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge

n. 470 e f.f. relatore generale sul disegno di
legge n.471 e sulla tabella 1. Esprimo parere
contrario all'emendamento in questione.

AMATO, ministro del tesoro. Anche il parere
del _ Governo è contrario all'emendamento
20.Tab.18.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
20. Tab.18.1, presentato dal senatore Spadaccia
e da altri senatori, al quale ha aggiunto la
propria firma anche il senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 20 con la tabella 18 in
esso richiamata.

È accolto.

470-471 ~ Tabb. l, 4 e 18

Passiamo all'esame dell'articolo 21 e della
relativa tabella 19. Ne do lettura:

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero della sanità, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui al capitolo n. 4550 dello
stato di previsione del Ministero della sanità, si
applicano, per l'anno finanziario 1988, le
disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61~bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successi~
ve modificazioni ed integrazioni, sulla contabi~
lità generale dello Stato.

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

Nei seguenti capitoli, sostituire le previsioni
di competenza ivi riportate con le altre di
seguito indicate:

CAPITOLO PREVISIONI

1005
1081
1082
1093
1091
1098
1102
1103
1125
2031
2035
4031
4035
4305
4306
4538
4542
4549
6536
6539

50.000.000
30.000.000
40.000 000

190.000.000
8.000.000.000
1.050.000.000

150.000.000
40.000.000

1.500.000.000
4.530.000.000

100000.000
534.000.000
720.000.000

2.000.000.000
14.600.000.000
16.000.000.000

110.000.000
380.000.000
160.000.000

5.200.000.000

DA SOSTITUIRE CON

16.215.000
21.300.000
19.950.000

151.500.000
6.300.000.000

210.000.000
63.000.000
21.000.000

525.000.000
4.025.500.000

19.800.000
140100.000
320.250.000

1.050.000.000
11.655.000.000
15.150.000.000

151.500.000
361.500.000

36.150.000
105.000.000

21.Tab.19.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS
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Al capitolo 2600 «Fondo integrativo per gli
asili nido», incrementare le previsioni di com~
petenza e di cassa di lire 150 miliardi.

21.Tab.19.2 ZUFFA, SALVATO, MERIGGI, ALBERI-

CI, CALLARI GALLI

L'emendamento 21. Tab.19.1, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori, ridutti~
va delle previsioni di competenza di alcuni
capitoli dello stato di previsione del Ministero
della sanità, è improponibile.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, per
quanto riguarda l'emendamento 21.Tab.19.2,
si tratta della stessa richiesta di 150 miliardi
che era stata fatta in origine per il fondo
integrativo per gli asili nido. Qui si trova un
altro canale di finanziamento nel capitolo
2600 riguardante il fondo integrativo per gli
asili nido che, continuo a ripetere, è semplice~
mente una parte dell'attuazione della legge,
quello che viene costituito con i prelievi sugli
stipendi dei lavoratori, mentre la parte di
contributo dello Stato che era assicurata da
quella legge veniva data solo saltuariamente.
Io vorrei solo notare che, in momenti in cui
l'infanzia viene alla cronaca per fatti dramma~
tici, di violenza, il segnale di una politica più
costruttiva e concreta nei suoi confronti
sarebbe proprio quello di pensare agli asili
nido come a centri di educazione e di
prevenzione di certe situazioni.

BOLLINI. Signor Presidente, mi SCUSI, 10
ricordo che tutti gli anni il fondo per gli asili
nido è sottoposto ad un prelievo perché è
sottodimensionato nel senso che per questo
capitolo c'è un gettito apposito che non viene
mai allocato tempestivamente perché c'è una
difficoltà di trascrizione. Ogni volta il Sottose~
gretario di Stato al tesoro ci dice che lo' farà
per tempo, ma poi l'integrazione non arriva.

Io mi permetto di dire che il Ministro
potrebbe, non dico di fari o immediatamente,
far fare una valutazione un po' più attenta di
tale somma.

AMATO, ministro del tesoro. Io ho la valuta~
zione del monte salari che ci proviene dal~
l'INPS e che porta a queste previsioni di

entrate del capitolo 2600 legate al capitolo
2624.

BOLLINI. Signor Ministro, la legge che
regola questa materia stabilisce che quel
contributo viene sempre sottovalutato e che
poi esiste un contributo a carico dello Stato
che non viene più erogato da alcuni anni.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n. 470 e f.t. re latore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Mi rimetto al
parere del Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Esprimo parere
contrario, assicurando ai presentatori di que~
sto emendamento che solleciterò delle verifi~
che in ordine alla congruità dello stanziamen~
to di cui al capitolo 2600.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
21.Tab.19.2, presentato dal senatore Zuffa e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 21, con la tabella 19
in esso richiamata.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 22 e della
relativa tabella 20.. Ne do lettura:

Art. 22.

(Stato di previsione del Ministero del turismo
e dello spettacolo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen-
to delle spese del Ministero del turismo e dello
spettacolo, per l'anno finanziario 1988, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 20).

2. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'ultimo
comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile
1985, n. 163, le quote del Fondo unico per lo
spettacolo non impegnate al termine dell'eser-
cizio sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate per gli interventi di pertinenza



1095 .. . .. . . . . . 357.959.000 262.500.000
1096 . ......... 300.000.000 220.500.000
1098 ......... . 30.000.000 22.050.000
1099 ......... . 10.000.000 5.250.000
1102 ......... . 30.000.000 6.300.000

1076 ......... . 26.000.000 16.800.000
AMATO, ministro del tesoro. Concordo con il 1081 ......... . 550.000.000 525.000.000

parere espresso dal relatore. 2033 ......... . 2.500.000.000 924.000.000
3032 . . . . . . . .. . 14.500.000.000 7.455.000.000

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
3033 ......... . 13.600.000.000 12.022.500.000
3035 ......... . 9.000.000.000 8.715.000.000

22.Tab.20.1, presentato dal senatore Spadaccia 3036 ....... ... 400.000.000 367.500.000
e da altri senatori. 3039 ......... . 500.000.000 367.500.000

3040 ......... . 590.000.000 567.000.000
Non è accolto. 3602 ......... . 345.000.000 315.000~00
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dell'esercizio succeSSIVO e per quelli per i
quali le quote stesse furono stanziate.

3. Ai fini della ripartizione della residua
quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui
al secondo comma dell'articolo 2 della legge
30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti,
anche in co~to residui, le occorrenti variazioni
di bilancio.

A questo articolo i senatori Spadaccia,
Boato, Corleone e Strik Lievers hanno presen~
tato il seguente emendamento:

Nei seguenti capitoli, sostituire le previsioni
di competenza ivi riportate con le altre di
seguito indicate:

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

22.Tab.20.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

POLLICE. Signor Presidente, vi appongo la
mia firma e lo do per illustrato, in quanto'
serve per la copertura di alcuni emendamenti
alla tabella C.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470 e f.f. re lato re generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Esprimo parere
contrario.

Art. 23.

(Stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero per i beni culturali
e ambientali, per l'anno finanziario 1988, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 2i).

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

Conseguentemente all'emendamento
l4.Tab.12.33 ai capitoli sottoelencati, incre~
mentare gli stanziamenti di competenza e di
cassa nelle seguenti misure:

Capitolo 1072
Capitolo 1543
Capitolo 2034
Capitolo 2035
Capitolo 2039

lire
lire
lire
lire
lire

171.600.000
1.350.000.000

32.000.000.000
20.000.000.000

600.000.000

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti

previsti al capitolo 2036 di lire 4.000.000.000,

per competenza e per cassa.

23.Tab.21.4 BOATO, NEBBIA, POLLICE, SERRI,

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Nei seguenti capitoli, sostituire le previsioni
di competenza ivi riportate con le altre di
seguito indicate:

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

Passiamo all'esame dell'articolo 23 e della 23.Tab.21.2
relativa tabella 21. Ne do lettura:

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS
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Nella Rubrica 1 ~ Servizi generali, istituire il

seguente capitolo di spesa:

«...Spese di missione connesse alla ricerca e
al ritrovamento di oggetti di interesse storico,
artistico e archeologico, ivi compresi i beni
librari e quelli archivistici. Premi e rimborso
spese a coloro che forniscono indicazioni»,
con una previsione di spesa di lire 400 mi-
lioni.

Conseguentemente, ridurre le previsioni del
capitolo 1534 di lire 50 milioni, del capitolo
2035 di lire 250 milioni e del capitolo 3035 di
lire 100 milioni.

23.Tab.21.1 LA 7a COMMISSIONE

Al capitolo 2036 ridurre gli stanzramenti
previsti di lire 4 miliardi, per competenza e
cassa; conseguentemente ai capitoli 2039 e
2042 aumentare gli stanziamenti per competen~
za e per cassa, rispettivamente di lire 2 miliardi
e di lire 2 miliardi.

23.Tab.21.3 BOATO, NEBBIA, POLLICE, SERRI,

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Conseguentemente all' emendamento
14.Tab.12.32, al capitolo 8001 aumentare gli
stanziamenti previsti di lire 50 miliardi, per
competenza e per cassa.

23.Tab.21.5 BOATO, NEBBIA, POLLICE, SERRI,

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

L'emendamento 23.Tab.21.1, presentato dal-
la VII Commissione, istituisce un nuovo capi~
tala nel medesimo stato di previsione.

POLLICE. Signor Presidente, appongo la
mia firma sull'emendamento 23.Tab.21.2. Gli
emendamenti da me presentati sono tutti
intesi a rimodulare gli stanziamenti per alcuni
capitoli dello stato di previsione del Ministero
dei beni culturali.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'emenda~
mento 23.1, presentato dal senatore Vignola,
all'articolo 23:

Aggiungere il seguente comma:

«...Nell'ambito dello stanziamento autorizza~
to al capitolo 1019 una quota pari a lire
23.625.616.000 è riservata alla realizzazione
dei progetti finalizzati previsti dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13, con riferimento ai settori
individuati dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
n.266».

23.1 VIGNOLA

VIGNOLA. Vorrei richiamare l'attenzione
del Ministro sul fatto che al capitolo 1O19 si
propongono delle variazioni per il 1988. Tale
capitolo deriva dall'accordo sindacale del
marzo 1987; infatti, esso riguarda il personale
dei Ministeri ed altre categorie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266.

Nell'ambito di questo accordo sono previsti
la realizzazione di progetti speciali occupazio-
nali finalizzati a nuovi servizi ed al migliora~
mento di quelli esistenti. Nell'ambito di questi,
si sono realizzati nel corso del 1987 l'apertura
pomeridiana di musei e la migliore realizzazio~
ne di altri momenti dell'attività propria del
Ministero per i beni culturali.

Ora, io vorrei che una quota di questa
stanziamento ammontante a 533.200.000.000
di lire previsto per il capitolo 10 19 fosse
riservata alla realizzazione di questi progetti
che derivano da un accordo sindacale che ~ lo

ripeto ~ sono stati già positivamente sperimen~
tati nel corso del 1987.

AMATO, ministro del tesoro. Se si opera in
questo modo, non si riducono gli stipendi?

VIGNOLA. No. Se lei guarda la nota al
capitolo 1019, ad un certo punto si dice: «...In
relazione all'applicazione delle norme risul~
tanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
26 marzo 1987, concernente il personale dei
Ministeri ed altre categorie (decreto del Presi~
dente della Repubblica 8 maggio 1987,
n. 266)>>si prevede una spesa di 18.625.616.000
lire.
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L'articolo 8 di questo decreto prevede i
progetti speciali occupazionali.

Allora, chiedo che sia riservata almeno una
somma di 5~6 miliardi da destinare alla
realizzazione dei progetti speciali occupazio~
nali.

AMATO, ministro del tesoro. Non ho nulla da
obiettare nel merito di questa proposta.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470 e tI relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Signor Presiden~
te, esprimo parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati alla tabella 21 richia~
mata all'articolo 23.

Esprimo parere favorevole sull'emendamen~
to 23.1, presentato dal senatore Vignola.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, concordo con i pareri espressi dal rela~
tore.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Met~
to ai voti l'emendamento 23.Tab.21.4, presen~
tato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 23.Tab.21.2,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 23.Tab.21.1,
presentato dalla 7a Commissione.

Non è accolto.

L'emendamento 23.Tab.21.3, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori è improponi~
bile in questa sede, essendo compensativo
all'interno della tabella 21.

Ricordo che l'emendamento 23.Tab.21.5,
presentato dal senatore Boato e da altri
senatori è precluso dalla votazione sull'emen~
damento 14.Tab.12.32.

Metto ai voti l'emendamento 23.1, presenta~
to dal senatore Vignola.

È accolto.

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 23,
con la tabella 21 in esso richiamata che, nel
testo emendato, risulta così formulato:

Art. 23.

(Stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero per i beni culturali
e ambientali, per l'anno finanziario 1988, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 21).

2. Nell'ambito dello stanziamento autorizza~
to al capitolo 1019 una quota pari a lire
23.625.616.000 è riservata alla realizzazione
dei progetti finalizzati previsti dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13, con riferimento ai settori
individuati dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
n.266.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 24 e della
relativa tabella 22. Ne do lettura:

Art. 24.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero dell'ambiente, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 22).

2. Per l'attuazione della legge 8 luglio 1986,
n.349, recante istituzione del Ministero del~
l'ambieme e norme in materia di danno
ambientale, il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, variazioni
compensative di bilancio, in termini di compe~



CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON Lo metto ai voti.

È accolto.
1061 .......... 369.080.000 71.400.000
1067 .. .. .. .. .. 450.000.000 315.000000

Terminato l'esame degli articoli in cui erano1068 .. .. .. .. .. 2.500.000.000 1.092.000.000
1076 .. .. .. .. .. 250.000.000 soppresso richiamati gli stati di previsione dei Dicasteri,
1077 .. .. .. .. .. 220.000.000 162.500.000 riprendiamo l'esame dell'articolo 2, in prece-
1081 .. .. .. .. .. 100.000.000 73.500.000 denza accantonato. Ne do lettura:
1082 .. .. .. .. .. 100.000.000 52.500.000
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tenza, di cassa e in conto residui, connesse con
il trasferimento di funzioni previste dalla legge
stessa dai Ministeri interessati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio per l'attuazione del
regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente, di cui all'articolo 10 della legge
8 luglip 1986, n. 349.

4. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato
a ripartire, con propri decreti, tra i vari
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente, lo
stanziamento iscritto per competenza e cassa
al capitolo n. 1142 del medesimo stato di
previsione per l'anno finanziario 1988.

A questo articolo i senatori Spadaccia,
Boato, Corleone e Strik Lievers hanno presen-
tato il seguente emendamento:

Nei seguenti capitoli, sostituire le previsioni
di competenza ivi riportate con le altre di
seguito indicate:

AMATO, mmlstro del tesoro. Signor Presi-
dente, ribadisco il mio parere negativo anche
su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
24. Tab.22.1, presentato dal senatore Spadaccia
e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 24, con la tabella 22
in esso richiamata.

È accolto.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 25. Ne
do lettura:

Art. 25.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e
di cassa, il quadro generale riassuntivo del
bilancio dello Stato per l'anno finanziario
1988, con le tabelle allegate.

24.Tab.22.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

POLLICE. Signor Presidente, appongo la
mia firma su questo emendamento e lo do per
illustrato.

ABIS, relatore generale s'ul disegro di legge
n.470 e f.f. relatore generale sul disegno di
legge n. 471 e sulla tabella 1. Esprimo parere
contrario.

Art.2.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 509.456.807.728.000
in termini di competenza ed in' lire
518.640.241.890.000 in termini di cassa il
totale generale della spesa dello Stato per
l'anno finanziario 1988.

Lo metto ai voti.

È accolto.
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Passiamo all'esame dell'articolo 26. Ne do
lettura:

Art. 26.

(Disposizioni dive,rse)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno
finanziario 1988, rispettivamente per compe~
tenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella
A allegata alla presente legge, il Ministro del
tesoro è autorizzato a trasferire, con propri
decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, le somme
occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1988, per l'acquisto di mezzi di
trasporto, di cui al precedente comma 1, può
essere trasferita una somma complessivamen~
te non superiore a lire 2.000 milioni.

3. Per l'anno finanziario 1988 i capitoli dei
singoli stati di previsione per i quali il Ministro
del tesoro è autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, variazioni tra loro compensati~
ve, rispettivamente, per competenza e cassa,
sono quelli indicati nella tabella B allegata alla
presente legge.

4. Per l'anno finanziario 1988 i capitoli del
conto capitale dei singoli stati di previsione
per i quali si applicano le disposizioni contenu~
te nel quinto e sesto comma dell'articolo 20
della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli
indicati nella tabella C allegata alla presente
legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli
articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni, è autorizza~
ta l'estinzione dei titoli di pagamento tratti
nell'anno finanziario 1988 per apporti dello
Stato a titolo di reintegro dellè minori entrate
degli organismi del sistema previdenziale rela~
ti ve a contributi fiscalizzati, mediante commu~
tazione in quietanza di entrata, con imputazio~
ne al capitolo n. 3342 «Somme da introitare
per il finanziamento dell'assistenza sanitaria»
dello stato di previsione dell'entrata per il
suddetto anno finanziario. Detta commutazio~
ne sarà effettuata a titolo di acconto in ragione
del 90 per cento delle relative somme iscritte
in conto competenza e di quelle risultanti in
conto residui nello stato di previsione del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e, per la quota restante, sulla base della
relativa rendicontazione.

6. In relazione all'accertamento dei residui
dell'anno finanziario 1987, per i quali non
esistono i corrispondenti capitoli negli stati di
previsione dei vari Ministeri per l'anno finan~
ziario 1988, il Ministro del tesoro è autorizzato
ad istituire, con propri decreti da registrare
alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

7. La composizione delle razioni~ viveri in
natura per gli allievi del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo degli agenti di custodia
degli istituti di prevenzione e di pena, degli
agenti della Polizia di Stato e del Corpo
forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e
di generi di conforto per i militari dei Corpi
medesimi nonchè per il personale della Polizia
di Stato in speciali condizioni di servizio sono
stabilite, per l'anno finanziario 1988, in confor~
mìtà delle tabelle annesse allo stato di previ~
sione del Ministero della difesa per lo stesso
anno (Elenco n. 3).

8. Per gli ordini di accreditamento di cui
all'articolo 3, primo comma, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90
del 31 marzo 1979, concernente la costituzio~
ne dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo
119 del decreto del Presidente della Repubbli~
ca 24 luglio 1977,' n. 616, non si applica il
limite di somma di cui all'articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successi~
ve modificazioni.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini di
residui, di competenza e di cassa, dal capitolo
n. 5926 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1988 e dal
capitolo n. 7081 dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione
economica per il medesimo anno finanziario
ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da
attribuire alle regioni a statuto speciale dei
fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e
n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'artico~
lo 126 del decreto del Presidente della Repub~
blica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decre~
ti, provvederà, con variazioni compensative
nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli
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individuati con i decreti emanati in attuazione
dell'articolo 107, primo comma, del testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, ad
apposito capitolo, da istituire nello stato di
previsione del Ministero del tesoro ed in quelli
della spesa delle amministrazioni ed aziende
autonome, l'importo differenziale fra le som~
me indicate per ciascuno dei predetti capitoli
e quelle effettivamente destinate agli interventi
nei territori indicati nell'articolo 1 del predet~
to testo unico, da devolvere come ulteriore
apporto destinato all'intervento straordinario
nel Mezzogiorno.

Il. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimen~
to dagli stati di previsione delle varie ammini~
strazioni statali a quello del, Ministero del
tesoro delle somme iscritte in capitoli concer~
nenti spese inerenti ai servizi e forniture
considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923,
n. 94, e relative norme di applicazione.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di
competenza e di cassa, le variazioni compensa~
tive di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e
modificazioni, concernente disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

13. Il Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro competente, è autorizzato ad apporta~
re, con propri decreti, variazioni di cassa dei
singoli capitoli iscritti negli stati di previsione
della spesa dei Ministeri, purchè risultino
compensative nell'ambito della medesima ca~

"tegoria di bilancio. Nessuna compensazione
può essere offerta a carico dei capitoli concer~
nenti le spese obbligatorie e d'ordine.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in relazione alla ristrut~
turazione dei debiti esteri, nonchè di quelli
contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche
mediante l'accensione di nuovi prestiti desti~
nati alla estinzione anticipata di quelli in
essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autoriz~
zato ad apportare, con propri decreti, ai
bilanci delle aziende autonome le variazioni
connesse con le stesse operazioni da queste
effettuate per il loro indebitamento sull'inter~
no e sull'estero.

15. Il Ministro del tesoro ha facoltà di
integrare, con propri decreti, le dotazioni di
cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazio~
ne della legge 16 maggio 1984, n. 138, limitata~
mente ai maggiori residui risultanti alla chiu~
sura dell'esercizio 1987, rispetto a quelli
presuntivamente iscritti nel bilancio 1988. I
residui derivanti dall'applicazione della citata
legge n. 138 del 1984 possono essere mantenu~
ti in bilancio fino al terzo esercizio successivo
a quello in cui è stato iscritto il relativo stan~
ziamento.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, in termini di
competenza e di cassa, al trasferimento di
somme tra i capitoli concernenti «Trattamenti
provvisori di pensione ed altri assegni fissi non
pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa» iscritti
negli stati di previsione dei singoli Ministeri ed
il capitolo n. 4351, concernente «Pensioni
ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo
ruoli di spesa fissa» iscritto nello stato di
previsione del Ministero del tesoro.

Do ora lettura degli emendamenti presentati
dal senatore Pollice a questo articolo:

Al comma 6, sostituire le parole: «è autorizza~
to ad istituire, con propri decreti da registrare
alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli»,
con le altre: «è autorizzato a portarli, con
propri decreti da registrare alla Corte dei
conti, a riduzione del disavanzo istituendone
apposito capitolo di entrate».

26.1 POLLICE

Al comma 10, dopo le parole: «stato di
previsione del Ministero del tesoro», sopprime~
re le altre: «ed in quelli della spesa delle
amministrazioni ed aziende autonome».

26.2 POLLICE

Sopprimere il comma 13.

26.3 POLLICE

Al comma 14, sopprimere le parole: «Il
Ministro del tesoro è, altresì,...» fino alla fine
del comma.

26.4 POLLICE
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Sopprimere il comma 15.

26.5 POLLICE

Al comma 15, sostituire le parole: «limitata-
mente ai maggiori residui risultanti alla chiu-
sura dell'esercizio 1987» con le altre: «limitata-
mente ad un quarto dei maggiori residui
risultanti alla chiusura dell'esercizio 1987».

26.6 POLLICE

Al comma 15, sopprimere le parole: «I residui
derivanti dall'applicazione della citata legge
...» fino alla fine del comma.

26.7

Metto ai voti l'emendamento 26.6, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 26.7, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 26.

È accolto.

POLLICE Passiamo all'esame dell'articolo 27. Ne do
lettura:

POLLICE. Signor Presidente, li do tutti per
illustrati.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n.470 e f.t. relatore generale sul disegno di
legge n.471 e sulla tabella 1. Esprimo parere
contrario su tutti gli emendamenti presentati
dal senatore Pollice all'articolo 26.

AMATO, ministro del tesoro. Concordo con il
parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
26.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 26.2, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 26.3, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 26.4, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 26.5, presenta-
to dal senatore Pollice.

Non è accolto.

Art. 27.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978,
n.468, il bilancio pluriennale dello Stato e
delle aziende autonome per il triennio
1988-1990, nelle risultanze di cui alle tabelle
allegate alla presente legge.

È accolto.

L'esame e la votazione dei documenti di
bilancio sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la
relazione alla Assemblea.

Propongo che l'incarico di redigere la
relazione favorevole sul disegno di legge di
approvazione del bilancio nonchè sulla tabella
1 (Entrata) venga affidato al relatore Forte
(che oggi è stato sostituito dal senatore Abis).

Metto ai voti tale proposta.

È accolta.

Rimane inteso che le relazioni sul disegno di
legge finanziaria e sul disegno di legge di
bilancio andranno a comporre un'unica rela-
zione generale, ai sensi dell'articolo 126,
comma 5, del Regolamento, che, in separate
sezioni, concerne anche gli stati di previsione
dell'entrata (Tabella 1), del Ministero del
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bilancio e della programmazione economica
(tabella 4) e del Ministero delle partecipazioni
statali (tabella 18).

Ringrazio infine gli onorevoli colleghi e i
nostri collaboratori per il notevole e buon
lavoro che è stato svolto.

I lavori terminano alle ore Il,40.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1987

Presidenza
del Vice Presidente ANDRIANI

I lavori hanno inizio alle ore Il.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)
(Rinviato dall'Assemblea 1D CommIssione al sensI
dell'artIcolo 129, comma 2, del Regolamento).

«Nota di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471.bis)

(Esame)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
l'esame dei disegni di legge: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
1988 e bilancio pluriennale per il triennia
1988-1990", rinviato daW Assemblea in Com-
missione ai sensi dell'articolo 129, comma 2,
del Regolamento, e «Nota di variazioni al
bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennia
1988~1990", conseguente all'approvazione da
parte dell' Assemblea del disegno di legge fi-
nanziaria.

Prego il senatore Forte di riferire alla
Commissione sui disegni di legge.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla nota di variazioni n. 471 ~bis.
Signor Presidente, vorrei capire una cosa,
oltre alla nota di variazioni di bilancio in
relazione alla legge .finanziaria, possiamo fare

anche osservazioni sul bilancio stesso indipen-
dentemente dalla finanziaria?

PRESIDENTE. No, si può esaminare solo la
nota di variazioni.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla nota di variazioni n.471-bis.
Questa nota di variazioni ha una chiara
funzione, quella di tradurre in modifiche al
bilancio le conseguenze che derivano al bilan~
cia stesso dalla legge finanziaria appena appro~
vata. Come è noto, in essa vi sono da un lato le
quantificazioni relative alle spese pluriennali e
dall'altro le variazioni di spesa sia di parte
corrente che in conto capitale che vengono
inserite ex novo oppure che costituiscono, in
particolare per le spese in conto capitale,
rimodulazioni rispetto alle precedenti modula-
zioni. Tutti questi addendi danno luogo eviden-
temente a modifiche rispetto al bilancio. Va
anche notato che il bilancio è un documento
costruito, come si suoI dire, a legislazione
invariata o a politiche invariate ,e che questi

due termini vengono interpretati in modi a
volte diversi e quindi vi sono variazioni
rispetto alle legislazioni o alle politiche inva~
riate dipendenti dalla legge finanziaria in cui
meccanicamente si riportano modifiche dovu-
te alla variazione della legislazione che è in
qualche modo già dovuta o prevista, còme in
particolare' per certi tributi che vengono
spostati dalla finanza statale a quella locale.
Inoltre la nota che stiamo discutendo ha una
importanza in relazione al fatto che la legge
finanziaria è una legge di competenza ed
invece Del bilancio oltre alla competenza vi è
la cassa e quindi, in relazione alle modifiche di
competenza della legge finanziaria, si sviluppa,
non con automatismo ma con una certa
discrezionalità, l'assegnazione di cassa che si
conn~tte a quella impostazione di competenza.

Purtroppo i tempi brevissimi che si susse-
guono in questa discussione tra l'uno e l'altro
dei due eventi ci rendono difficile scendere in
certi dettagli riguardanti il rapporto fra com-
petenza e cassa di cui ho detto poc'anzi.
D'altronde, per poter elaborare bene questi
rapporti dovremmo disporre di coefficienti di
spendibilità aggiornati e basati su criteri non
puramente storici dei quali non disponiamo e
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che probabilmente potranno essere oggetto di
indagine in tempi successivi. Al momento, per
quello che ne so, sono oggetto di indagine a
livello universitario, non so con quanti frutti
data la complicazione estrema di riuscire a
comprendere da cosa dipende la spendibilità
rispetto alle competenze sotto il profilo delle
sequenze temporali in relazione alle varie
procedure previste dalle varie leggi; questo
vale in particolare per gli investimenti ma
anche evidentemente per le spese correnti.

In questa modifica del bilancio a seguito
della «finanziaria» abbiamo un incremento del
saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato pari a 32.781 miliardi per competenza
e a 32.125 miliardi per cassa.

AMATO, ministro del tesoro. Ivi incluse le
regolazioni contabili.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla nota di variazioni n. 471 ~bis. Sì,
questo è da sottolineare, perché in effetti se
noi. guardiamo il documento base che dobbia~
ma commentare notiamo che c'è una cifra
notevole di regolazioni contabili che, se non
vado errato, è di 40.000 miliardi di lire e
quindi in definitiva risulta che questo incre~
mento è in gran parte fittizio, anzi è essenzial~
mente dovuto a questa diversa costruzione per
cui nel bilancio prima della finanziaria non ci
sono le regolazioni contabili che, se non vado
errato, assommano a 40.000 miliardi di lire e
quindi in definitiva risulta che questo incre~
mento è in gran parte fittizio, anzi è essenzial~
mente dovuto a questa diversa costruzione per
cui nel bilancio prima della finanziaria non ci
sono le regolazioni contabili e dopo invece ci
sono. C'è una crescita netta delle entrate finali
connesse agli incrementi di tributi che noi
conosciamo ed abbiamo discusso nella legge
finanziaria al netto di decrementi extra tributa~
ri ed un' espansione della spesa finale dovuta,
per 42.910 miliardi per competenza e cassa,
alla lievitazione delle spese correnti incluse le
regolazioni contabili. Vi è questo aumento
delle spese che è maggiore di quello di cui
abbiamo detto poco fa, per il fatto che c'è una
lievitazione delle entrate dovuta (questo non è
un fatto contabile ma un fenomeno effettivo)
alle norme approvate dalla legge finanziaria e

che è di 42.900 miliardi contro 32.700 miliardi
per la competenza e di 42.900 miliardi contro
32.125 miliardi per la cassa; questa espansione
delle spese finali, dobbiamo ricordarlo, rigmìr~
da solo spese correnti ed include le regolazioni
contabili che, come è stato detto poco fa,
ammontano a ben 40.000 miliardi. Quindi, si
ha l'espansione delle spese finali, tenuto conto
anche del fatto che il bilancio è a legislazione
invariata e certi fenomeni di incremento sono
puramente formali, non dipendono cioè da
decisioni prese dal Parlamento nell'approvare
la legge finanziaria relativa a nuove spese.

Al contrario, poi, per quanto riguarda le
spese in conto capitale vi è una riduzione di
4.534 miliardi per competenza e di 5.191
miliardi per cassa. Tra le modifiche più
importanti che la Commissione aveva introdot~
to, in sede di esame di precedenti bilanci, è da
annoverare, come si ricorderà, la diminuzione
del carico di interesse di 500 miliardi, in
termini di competenza e di cassa, in connessio~
ne con il fabbisogno del 1988; ciò in rapporto
al fatto che, appunto, si sono apportate
modifiche per quanto riguarda la cifra effettiva
del ricorso al mercato finanziario in relazione
al saldo del bilancio di cassa del settore statale,
che è stato portato a 103.500 miliardi rispetto
ai precedenti 109.000 e rotti. Questo ha dato
luogo ad una riduzione di interessi, mentre
quella voce non viene registrata. Abbiamo
discusso in sede di disegno di legge finanziaria
a che effetti tenerne conto. Se ne terrà conto,
ma non viene registrata in termini espliciti
nella legge finanziaria. Abbiamo gli interessi
passivi che ne sono conseguenza e, quindi,
questa riduzione di 500 miliardi va sottolineata
in relazione al fatto che è un segnale invisibile
di quella rilevante modifica. A ciò si aggiunge
un incremento delle quote di ammortamento
per i Buoni del Tesoro di 1.727 miliardi per
competenza e per cassa, in connessione con le
modifiche apportate al ricorso al mercato da
parte dell'Assemblea. La più importante modi~
fica non derivante dalla «finanziaria», nell'am~
bito dello stato di previsione del Consiglio dei
Ministri, riguarda la Rubrica relativa all'ufficio
del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Vi è, però, un problema che
risulta al relatore scarsamente comprensibile:
si tratta di una piccola spesa di soli 300
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milioni, da quello che sono riuscito a capire (è
deprecabile che nelle varie rubriche non si
facciano i totali), tuttavia il relatore non può
che esprimere riserve perché questa spesa
sembra duplicare insieme a quella a livello di
Dipartimento e, quindi, non si può non
rilevare come vi sia, anche nel piccolo, una
tendenza in Italia alla dilatazione di spese
burocratiche, da un lato deprecabile in sè e
per sè, perché l'esempio deve venire dall'alto,
da un altro lato deprecabile perché le strutture
vengono complicate invece di venire semplifi~
cate. In altre parole è scarsamente comprensi~
bile che si facciano dipartimenti con effetto
nullo sulle strutture ministeriali vere e pro~
prie, quando si dovrebbe avere, invece, una
specie di svuotamento. Se continueremo con
questo sistema avremo l'attuazione di quella
legge, definita così in modo scherzoso, secon~
do la quale un ufficio nuovo in più decentrato
richiede un ufficio nuovo in più centrale per
controllarlo. Comunque, lo scherzo è tale fino
ad un certo punto perché nasce da osservazio~
ni basate su studi empirici dei comportamenti
delle burocrazie.

Modifiche degne di nota riguardano la
compensazione alla tabella 3, Ministero delle
finanze, tra le spese di riscossione che vengo~
no diminuite per 140 miliardi per competenza
e per cassa e le spese per attrezzature e
funzionamento del Centro di servizio incre~
mentato di pari importo per competenza e per
cassa, per cui da un lato si riduce la spesa per~
una certa struttura burocratica che svolgeva
una certa funzione, dall'altro si prevede la
stessa cifra per un'altra struttura burocratica.
La spesa non viene ridotta, ma quantomeno
non viene aumentata.

Abbiamo, inoltre, un incremento della cassa
in relazione al FIO, capitolo 7507, per 2.000
miliardi di residui. Va sottolineato che il FIO,
evidentemente, ha una disponibilità molto
rilevante di fondi, ma anche una notevole
disponibilità di erogazione per se stesso.
Nonostante le polemiche che si sono verificate
a danno dei professionisti del FIO, non sembra
che la loro fuoriuscita abbia determinato
qualche cambiamento.

Vi è, poi, un incremento di spesa per il
funzionamento del Servizio tecnico centrale
del Ministero dei lavori pubblici che è stato

finanziato con la diminuzione della voce
relativa alla manutenzione, riparazione di
opere idrauliche di prima e seconda categoria.
Probabilmente il Ministero dei lavori pubblici
aveva un vertice ormai sottodimensionato. È il
caso di rilevare come tutte le variazioni
introdotte in bilancio con la Nota e non in
connessione con la legge finanziaria siano
compensative all'interno dello stato di previ~
sia ne e quindi non pongano problemi di
copertura. Pertanto, il documento in questio~
ne è completamente in linea con il suo
contenuto obbligatorio; le variazioni innovati~
ve ~ come dicevo, ma voglio di nuovo
sottolinearlo ~ sono tutte perfettamente com~

pensate, quindi si possono criticare nel merito,
ma non dal punto di vista del tema della
copertura. Da ricordare, poi, che le conse~
guenze derivanti dall'approvazione di un
emendamento, proposto dal senatore Vignola
al bilancio del Ministero per i beni culturali
per una piccola cifra, sono state regolate
attraverso l'introduzione di un apposito com~
ma all'articolo 23 del disegno di legge di
bilancio. La Nota di variazioni porta una
correzione tecnica che chiarisce con maggiore
precisione la portata dell'emendamento accol~
to in Commissione e diretto a canalizzare 5
miliardi verso i progetti finalizzati di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 13
del 1986.

In conclusione e con la riserva relativa alla
Rubrica del Ministero per gli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno, propongo un esame
favorevole del documento allo scopo di per~
mettere all'Assemblea, come è previsto dal
Regolamento del Senato, l'accoglimento del
bilancio di previsiQne dello Stato per il 1988 e
del bilancio pluriennale per il triennia
1988~1990. Naturalmente non faccio il notaio,
ma credo di poter testimoniare che le variazio~
ni qui effettuate dipendono in modo stretto e
necessario dalla legge finanziaria e quindi
sono dovute.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Forte
per la sua esposizione e dichiaro aperta la
discussione generale.

BOLLIN!. Signor Presidente, per quanto
riguarda la Nota di variazioni, per quella parte
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che tratta di una riscrittura ai fini della
correzione del bilancio, sia pur con quelle
osservazioni che ha fatto poc'anzi il senatore
Forte relative alla cassa, non c'è che da
augurarsi che i conti siano. giusti e quindi non
vi è da dire nulla in proposito.

Ma qui sorge una prima questione. La Nota
di variazioni doveva essere redatta in ragione
di che cosa se non di un dispositivo del nostro
Regolamento? Cioè, il Governo, una volta
approvata la legge finanziaria, si deve riunire e
predisporre la Nota di variazioni per presen~
tarla al Parlamento. Fintantochè il Governo
rimane entro questo ambito non vi è nulla da
eccepire; ma non è così.

Poco fa il collega Forte ha già cercato una
sua giustificazione. Purtroppo, non consento
con la giustificazione da lui fornita che pure
avrebbe una sua ragion d'essere, e cioè quella
relativa alla correzione delle entrate.

Per esempio, nel capitolo 1601, che riguarda
l'imposta sul consumo dei tabacchi, si correg~
ge la previsione di bilancio e si propone un
aumento sia per la competenza che per la
cassa di 484 miliardi di lire. Si potrebbe dire:
perchè il Governo è obbligato a predisporre
questo aumento mediante la Nota di variazio~
ni? Potrebbe benissimo fari o in maniera
separata e distinta allo scopo di evitare
confusioni tra quello che è un atto di pura
ritrascrizione e quello che invece non lo è.

Però, all'interno di queste operazioni ce ne
sono alcune che in qualche misura parrebbero
essere dovute, mentre a mio avviso sarebbe
stato il caso di evidenziarle. È ben vero che
alla fine di ogni tabella vi è una nota, ma chi
legge questa Nota di variazioni non ha presen~
te il quadro di ciò che è dovuto per l'attuazio~
ne della legge finanziaria e ciò che è dovuto in
base ad altre leggi. Vorrei che si tenessero
separate le due questioni.

Poi, quando si va a vedere più in particolare,
per quanto si è potuto, si trova che vi è un
qualcosa di diverso da ciò che era lo stretto
dovuto. Per esempio, prendiamo la tabella 2, al
capitolo 9537 in materia di rimborso dei
certificati speciali di credito del Tesoro. Qui vi
è una variazione in più di 1.727 miliardi di lire;
perchè?

AMATO, ministro del tesoro. Senatore Bolli~
ni, la risposta alla sua domanda l'ho già fornita

in Aula durante la discussione che si è svolta
sulla legge finanziaria. Io dissi che ciò si era
verificato in seguito a due emissioni di BTE
successive ai nostri lavori di Commissione,
dicendo che eravamo costretti a fari o in
seguito, altrimenti avrei dovuto preannunciare
in Commissione che quelle due emissioni si
sarebbero verificate da lì a poco e che
avrebbero avuto determinati importi. Ciò sa~
rebbe stato contrario alle regole e l'Aula mi ha
dato atto di ciò.

Quindi, l'aumento proposto corrisponde
esattamente alle due emissioni di BTE fatte tra
ottobre e novembre.

BOLLIN!. Non ho alcuna difficoltà ad am~
mettere che ciò è avvenuto veramente, ma si
tratta di una variazione che a rigore non
rientra nella logica di una pura e semplice
ritrascrizione della legge finanziaria e del bi~
lancio.

Se vogliamo proseguire, alla tabella 7,
capitolo 1037, in materia di indennità al
personale direttiva della scuola, vi è un
aumento di 12.850 milioni di lire. Ciò sarà
pure dovuto, ma non capisco perchè tale
aumento deve collocarsi in questo ambito.

Alla tabella 16, capitolo 1611, vi è un
aumento di 4.650 milioni all'ICE.

Io faccio solo degli esempi.
Il Ministero delle finanze, alla tabella 3,

riduce gli aggi esattoriali di 39 miliardi di lire
per caricarli sul capitolo 4661 che concerne il
finanziamento dei centri di servizio.

Ora, nel merito potrei anche condividere
questi aumenti o questi spostamenti ~ lo dico

per ipotesi ~, ma perchè bisogna operare
proprio in questo ambito ~ lo ripeto per

l'ennesima volta ~ con la Nota di variazioni?
Mi sembrava che fosse una cosa più ordinata e
più pulita tener distinte le correzioni necessa~
rie per il trascorrere del tempo da quando si è
presentato il bilancio ad oggi rispetto a quelle
che sono le norme discendenti dalla legge
finanziaria. A rigore, se si tratta di una qualche
innovazione, bisognerebbe osservare l'articolo
129, comma 2, del Regolamento, il quale
afferma che: «L'esame degli articoli e la
votazione finale dei disegni di legge inerenti
alla formazione dei bilanci di previsione dello
Stato hanno la precedenza sull'esame degli
articoli e sulla votazione finale del disegno di
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legge di approvazione dei bilanci medesimi. Le
variazioni conseguenti all'approvazione dei
disegni di legge inerenti ,alla formazione dei
bilanci di previsione dello Stato, non appena
presentate dal Governo, sono deferite imme-
diatamente alla sa Commissione permanente,
che provvede ad inserirle nel testo del disegno
di legge di approvazione degli stessi bilanci di
previsione da sottoporre all' Assemblea».

Noi non abbiamo altro potere di emendare
se non quello di subemendare. çon questo
comportamento il Governo si arroga il potere
di emendare un documento di bilancio; un
potere non previsto dal Regolamento, avendo
sempre il Governo la possibilità di apportare
correzioni, emendamenti e variazioni.

Io penso però che una distinzione sia
assolutamente necessaria, perchè a ben guar-
dare, sia pur rapidamente, questi dati, non mi
sembra di scorgere questioni di particolare
gravità, ma siccome nel passato è accaduto
che nella Nota di variazioni sono state aggiun-
te delle correzioni alquanto discutibili, mi
dispiacerebbe se il nuovo Ministro del tesoro,
almeno per quanto attiene la sua competenza,
non predisponesse una Nota di variazioni nuda
e semplice relativa alla trascrizione della legge
finanziaria.

Per le altre parti faccia pure una nota
distinta in maniera che possa seguire il
normale iter parlamentare senza cioè arrogarsi
il potere di emendare, potere che in questo
caso avrebbe soltanto il Governo e non il Par-
lamento.

VIGNOLA. Signor Presidente, prendo la
parola per osservare due cose, e cioè che nella
nota di variazioni alla tabella l-A, relativa alla
Presidenza del Consiglio, viene nuovamente
riproposta la rubrica 25 relativa all'ufficio del
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, alla quale rubrica vengono attri-
buite spese per circa 150 milioni di lire..
Invece, mentre per un verso vedo istituita la:
rubrica 19 per il Dipartimento per il Mezzo-'
giorno, per l'altro in questa rubrica non viene
previsto neanche lo stipendio del dirigente che
è stato nominato nella persona del professar
Da Empoli e che è tuttora in servizio.

Quindi, è istituita la rubrica ma non vi è
alcuna somma ad essa collegata.

Io vorrei innanzi tutto esprimere la mia

riserva per la riproposizione della rubrica 25 e
contemporaneamente sollecitare la predispo-
sizione di un finanziamento per la rubrica 19
chef finalmente, viene istituita.

AMATO, ministro del tesoro. Il Dipartimento
è senza finanziamento, in quantò questo
dovrebbe essere a carico degli stanziamenti or-
dinari.

PRESIDENTE. Sembra sia una voce inserita
ex novo nella variazione. Il relatore ne aveva
già fatto cenno.

AMATO, ministro del tesoro. Il Dipartimento
per il Mezzogiorno compare anche nello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio in
due capitoli, il 3350 ed il 3353. Ad ogni modo,
mi riservo di chiarire questo punto.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla nota di variazioni n.471-bis.
Desidero intervenire brevemente in relazione
a quanto osservato dal senatore Bollini. In
effetti, il mio rilievo sullo stato di previsione
della Presidenza del Consiglio in relazione allo
stanz'iamento per la Cassa per il Mezzogiorno
voleva, sia pure nei limiti in cui un relatore
può fare certe affermazioni, riferirsi proprio al
problema metodologico. Lo stanziamento non
deriva dalla legge finanziaria e quindi non era
previsto nel precedente testo. Non è ben
chiaro perchè la nostra discussione ~ se

vogliamo ragionare su questioni di forma ~ ci

porti a tale risultato. In altri casi probabilmen-
te è stato commesso un errore concettuale sul
quale non vorrei insistere.

La legislazione in materia finanziaria varata
nel frattempo non fa parte della legge finanzia-
ria, ma deve pur sempre essere recepita dal
bilancio; logica vuole che essa venga recepita.
Non è del tutto corretto che questa operazione
avvenga durante l'esame della Nota di variazio-
ni, ma si tratta di una sottigliezza cui si può
derogare COR-vantaggio di tutti.

Diverso è il caso di modifica che dia la
sensazione di non essere stata mai progettata
prima, oppure il caso in cui sia sottesa una
precisa valutazione politica. Quest'ultimo è
proprio il caso che ho voluto mettere in rilievo
circa la Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda il personale scolastico,
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invece, mi sembrava che al Ministero non si
fossero resi conto della situazione e non
avessero considerato quella voce. Nel nostro
caso non penso che la situazione sia dello
stesso genere. Ritengo quindi sia necessario
entrare nel merito in modo diverso da quello
adottato nella discussione del disegno di legge
finanziaria, sul quale, in fondo, siamo chiamati
a dare un giudizio formale, meccanico, forse
tecnico di congruità sugli interessi che si sono
ridotti al verificarsi di determinati fenomeni.
In questo caso, invece, il nostro giudizio è di
merito, dobbiamo riprendere in esame il
bilancio.

La domanda che ho posto al Presidente in
modo non provocatorio ma introduttivo del~
l'argomento è stata ora resa esplicita dal
senatore Bollini. È vero che in questo caso
dobbiamo discutere solo delle variazioni ap~
portate dalla legge finanziaria e da altre leggi
intervenute, ma è an.che vero che se si
introducono ulteriori variazioni nel bilancio
diventa ugualmente doveroso discuterle.

PRESIDENTE. Naturalmente, non credo che
possiamo riaprire una discussione sul bilancio
in questa sede, ma dobbiamo discutere nel
merito le innovazioni proposte. Possiamo fare
questo in Commissione come in Aula. Il
problema posto dal relatore attiene a ciò che
conseguirebbe dal fatto che tale voce è nuova,
è stata introdotta attraverso la Nota di variazio~
ni; è una voce che non esisteva fintantochè
abbiamo discusso il bilancio e il disegno di
legge finanziaria.

Si pone il problema di verificare la congrui~
tà di questa voce con la legislazione vigente, di
verificare cioè se la legge n. 64 che presiede
alla regolazione delle spese per il Mezzogiorno
sia in linea con questo tipo di decisione
oppure no.

Connesso è il problema posto dal senatore
Vignola sui finanziamenti relativi al Diparti~
mento.

AMATO, ministro del tesoro. I due problemi
sono effettivamente distinti. Se non sbaglio, la
prassi consolidatasi negli anni precedenti,
ancorchè ~ ne devo dare atto ~ non unanime, è

di consentire, in base all'articolo 137 della
legge di contabilità, che la Nota di variazioni

conseguente alla legge finanziaria si estenda,
in modo non indiscriminato certo, ma con
riferimento ad altre modifiche, in particolare a
quelle dovute ad atti legislativi nel frattempo
intervenuti. In tal modo! in base ad un
principio generale di economicità si mettono
assieme in una unica Nota di variazioni
modifiche che potrebbero comparire in prov~
vedimenti diversi.

Resta il problema, che il senatore Bollini
sottolineava, nel momento in cui si portano
tutte le variazioni in un'unica Nota di variazio~
ni, problema che è quello di evidenziazione
delle une, quelle conseguenti alla votazione
sulla legge finanziaria, rispetto alle altre. Noi
ci siamo attenuti alla prassi precedente per
quanto riguarda la immissione in una unica
Nota ed abbiamo cercato, attraverso le note a
pie' di pagina, di evidenziare puntualmente
quali variazioni sono dell'un tipo e quali
dell'altro tipo, il che affida ad una lettura
attenta la distinzione, ma la rende comunque
documentalmente molto evidente e chiara. Da
questo punto di vista devo solo ribadire, ma il
senatore Bollini me ne ha già dato atto, che
quella che a lui è parsa la più significativa delle
variazioni del secondo tipo rientra in realtà fra
le variazioni del primo tipo, in quei 1.700
miliardi circa per i quali il Governo ha
presentato e l'Aula ha approvato un emenda~
mento all'articolo 1, che ha incrementato la
dotazione di quel capitolo, e quindi questo
viene riportato. Ci sono poi altre variazioni, tra
cui sono state messe in evidenza quella
relativa ai tabacchi e quella riguardante il
Ministero delle finanze, conseguente all'appli~
cazione di un decreto che modifica, se non
ricordo male, i diritti dovuti alla Motorizzazio~
ne per pratiche che riguardano collaudi di
autobus e camion. Si tratta di una variazione
del secondo tipo e che quindi viene evidenzia~
ta. Per questo chiederei alla Commissione di
confermare la giurisprudenza precedente fon~
data sull'articolo 137 e di costatare che
comunque l'evidenziazione è stata turata dal
Governo attraverso puntuali note a pie' di pagi~
na.

Sulla questione specifica sollevata in relazio~
ne all'ufficio del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno ~ sollecito in

proposito l'attenzione del senatore De Vita in
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quanto massimo esperto della materia ~ è

sorto qualche problema. Lo stato di previsione
della Presidenza del Consiglio contempla una
nuova rubrica. In termini di metodo ritengo di
avere già risposto sulla relativa ammissibilità
rispetto alla giurisprudenza consolidata ancor~
chè non unanime del Senato su questo punto,
perchè non v'ha dubbio che questa è una
variazione del secondo tipo, cioè di quelle non
consequenziali alla legge finanziaria. Mi richia~
mo a quella giurisprudenza per l'ammissibili~
tà, ma è ovvio che si tratta di una variazione
del secondo tipo. Diversa è la questione di
merito che è stata posta. Si accetti pure, dice il
senatore Forte, che il Governo introduca
anche variazioni non strettamente conseguenti
alla legge finanziaria, ma una variazione come
questa può essere introdotta? E il Presidente
mi pone la stessa domanda, cioè si chiede se
l'introduzione di questa variazione non incon~
tri un ostacolo nella legge n. 64, che ha abolito
l'ufficio del Ministro per gli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno intendendo che le
attività da esso svolte siano per il futuro svolte
dal Dipartimento. Rispondo dicendo che la
soluzione a tale quesito è in realtà già fornita
dalle cifre che qui vengono indicate, che ~

come ha osservato il senatore Forte ammonta~
no a 300 milioni, di cui 5 milioni, per esempio,
per i giornali e la rappresentanza e 135 milioni
per il pagamento dello straordinario per quelle
ottanta persone circa (80~90.000 lire al mese
per ogni persona), che corrispondono alla
usuale dotazione di personale di diretta colla~
borazione del Ministro ~ così mi sembra sia
definito ~ di cui tutti i Ministri dispongono.

Pertanto, tenendo conto della esiguità di tale
stanziamento, dovrebbe risultare evidente che
con questa rubrica non si restaura tanto
l'Ufficio del Ministro per gli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno nelle funzioni che la
legge n. 64 voleva fossero invece esercitate d,al
Dipartimento, ma piuttosto si dota il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
di quel minimo di strumenti necessari connes~
si alla sua funzione e tesi a garantire l'operati~
vità degli uffici che collaborano all' espleta~
mento delle sue funzioni. È vero che il
Ministro si avvale del Dipartimento per assol~
vere alle funzioni di valutazione dei progetti, di

analisi e di tutto quello che dice la legge n. 64,
senza farlo direttamente, però questo non lo fa
venir meno come Ministro che, alla stregua di
tutti gli altri, ha un suo Gabinetto, del
personale a sua diretta collaborazione, un
Ufficio legislativo. Anche il Ministro per il
Mezzogiorno deve avere il diritto di dire la sua,
per esempio, sul disegno di legge sulla respon~
sabilità civile dei magistrati e, per compiere le
sue valutazioni, ha certo bisogno di un Ufficio
legislativo che gli fornisca le necessarie infor~
mazioni in materia. Il senso di queste voci è
relativo a questo tipo di naturale corona di
collaboratori di cui anche il Ministro per il
Mezzogiorno ha bisogno in quanto Ministro.

SPADACCIA. Ma non mi sembra che fossero
state sollevate obiezioni di merito.

AMATO, ministro del tesoro. Faccio questo
discorso con riferimento a quanto detto dal
Presidente circa la legge n. 64 e per chiarire
che invece questa voce ha a che fare con le
funzioni del Ministro per gli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno come Ministro. Si
vuole chiarire meglio questo punto con la
nomenclatura che identifica l'ufficio? A questo
proposito faccio appello anche all'esperienza
del senatore De Vito, ma leggendo la rubrica
mi sembra sia già chiaro che in realtà di questo
si tratta. In questo senso volevo rendere tutti
tranquilli che questa variazione non dovrebbe
andare a scapito del Dipartimento. Da come
risulta costruita la rubrica, alcune voci che
erano relative al Dipartimento vengono trasfe~
rite sull'ufficio, però si tratta di voci relative,
appunto, a questi piccoli problemi di funziona~
mento dell'ufficio del Ministro, che non vanno
a toccare le funzioni proprie del Dipartimento,
salvo forse la voce riguardante il completa~
mento del porto di Pozzallo, che è compresa
fra quelle riguardanti l'ufficio del Ministro. A
questo proposito chiederei al senatore De Vito
se tale collocazione è da ritenersi esatta.

In ordine alla rubrica 19, desidero fare
presente che la Nota di variazioni si limita
esclusivamente a modificare la denominazione
della relativa rubrica, originariamente prevista
come «segreteria del Ministro per gli interven~
ti straordin~ri nel Mezzogiorno» risultando i
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relativi stanziamenti già disposti attraverso la
tabella 1~A, nella sua formulazione originaria,
così come presentata dal Governo.

VIGNOLA. Ma nasce confusione dal fatto
che nella Nota di variazioni la rubrica 19 è il
Dipartimento, per il quale non è previsto
alcuno stanziamento, mentre poi questa rubri~
ca 19 diventa rubrica 25.

AMATO, ministro del tesoro. Occorre som~
mare il testo originario con la Nota di
variazioni, che si innesta nel testo iniziale. Nel
testo iniziale la rubrica 19, sia pure intitolata
erroneamente «segreteria del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno», si
compone di tutta una serie di capitoli che,
salvo quelli modificati dalla Nota di variazioni,
rimangono.

FORTE, re latore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla nota di variazioni n. 471 ~bis.
Signor Presidente, apprendo che quel fondo
che ingenuamente sembrava contenere una
piccola cifra in realtà sottende lo stipendio di
80 persone, mentre qui ci sono solo i compen~
si per il lavoro straordinario. Quindi, ci sono
80 persone che vengono assegnate a questa
attività il cui costo reale evidentemente non è
quello stabilito in questa rubrica, ma che si
aggirerà intorno ai 12 miliardi di lire ~ 15

milioni di lire per 80 persone ~.

VIGNOLA. Dove è collocato tale stanziamen~

to?

FORTE, re latore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla nota di variazioni n. 471 ~bis. Se
nella rubrica 19 è previsto il compenso per il
lavoro straordinario di circa 130 milioni di
lire, e questi sono una minima parte della
retribuzione, ne consegue il fatto che dobbia~
ma moltiplicare tale stanziamento almeno per
un coefficiente pari ala. Quindi, non ci
troviamo in presenza di uno stanziamento di
300 milioni di lire, ma di qualche miliardo. Ci
troviamo in presenza di una struttura che si
contrappone a quella che abbiamo istituito.

DE VITO. Da dove salta fuori lo stanziamen~
to di 80 milioni?

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla nota di variazioni n. 470~bis. Da
quello che poc'anzi ha detto il Ministro. Io
avevo notato uno stanziamento e mi era stato
chiarito che, poichè si tratta di compenso per
lavoro straordinario ammontante a circa
80.000 lire al mese a persona, ciò comporta
l'utilizzo di 80 unità lavorative.

Visto che nella rubrica 19 è previsto il
compenso per il lavoro straordinario, che
ammonta a 80.000 lire al mese per ciascuno
degli 80 dipendenti, ma non è previsto alcuno
stanziamento per il pagamento degli stipendi
veri e propri, per calcolare questi ultimi
bisognerà usare un certo coefficiente.

Allora io ne faccio una questione di merito,
anche se a me interessa la questione metodolo~
gica. Qui c'è una variazione che non dipende
da nessuna legge e che nasce ex novo; io vorrei
sapere da quale norma legislativa essa discen~
de. Se si fosse trattato di una modesta cifra
potrebbe valere la giustificazione data poc'an~
zi, ma così non è perché qui si tratta di una
struttura complessa. A me basta sapere che in
una certa legge viene prevista questa determi~
nata struttura, dopodiché possiamo anche dire
che dal momento che questa norma non era
stata prevista nella redazione del bilancio si
provvede ora ad indicare uno stanziamento
per quella struttura.

Invece, noi abbiamo un determinato stanzia~
meno che vive sul nulla dal punto di vista
giuridico. Probabilmente il mio rilievo è
sbagliato, ma vorrei sapere qual è la norma di
legge a cui ci si riferisce.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Si tratta di un principiD generale.

.

SPADACCIA. E riguarda 80 persone? E
allora che abbiamo istituito a fare il Diparti~
mento, dal momento che rimane sempre un
ufficio del Ministro composto da 80 persone?

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla nota di variazioni n. 471 ~bis.
Allora, vi è una simmetria, perché nella legge
che ho personalmente gestito per gli aiuti al
Terzo mondo vi era una complicata regola~
mentazione che consentiva di avere giusto 80
persone con le quali si è gestito senza
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problemi un fondo di 2.000 miliardi di lire in
poco più di un anno di progetti speciali nel
Terzo mondo con una struttura praticamente
operativa. Ottanta persone danno vita ad una
vera e propria struttura, non sono mica gli
assistenti di qualcuno! Il Ministro per il
coorcFnamento delle politiche comunitarie ha
a disposizione meno personale, anche se
possiede una vera e propria struttura e non un
Dipartimento.

Quindi, non si può dire che 80 persone sono
gli assistenti di qualcuno per svolgere funzioni
di Gabinetto. Allora, sorge la mia questione di
metodo, e cioè: se vi è una norma a monte
benissimo, altrimenti no. Sarò anche ingiusto,
ma queste cose io le dico sulla base di
un'esperienza personale. Quando sono stato
Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie sono impazzito, perché avevo una
piccola assegnazione di fondi e non si poteva
fare altrimenti. Ora, improvvisamente si sco-
pre che è possibile assegnare fondi senza una
precisa norma di legge. Mi sembra che non sia
molto corretto questo modo di procedere,
altrimenti tutti i Ministri senza portafoglio
potrebbero predisporre delle assegnazioni,
farle comparire come compensi per lavoro
straordinario e disporre di 100 persone in
più.

Se andremo avanti ogni anno con 100
persone in più, creeremo un esercito senza
una precisa norma legislativa che lo permetta.

DE vITa. Signor Presidente, a mio avviso
l'equivoco deriva dal modo di intendere il
termine «ufficio», perché se voi date un'oc-
chiata alle rubriche successive troverete «uffi-
cio per le aree urbane» e «ufficio per gli affari
speciali», cioè i Ministri senza portafoglio
debbono avere una rubrica per le spese cor-
renti.

Non voglio ricordare in questa sede che
quando sono stato Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno ho pagato di
tasca mia persino l'acqua minerale e i caffè.

L'equivoco nasce dal fatto che siccome nella
legge n. 64 del 1986 il Dipartimento sostituisce
l'ufficio del Ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno, vedendo ripetuto qui il
termine «ufficio» si immagina di ripristinare
l'istituto precedente che aveva a disposizione
un certo organico di personale, ma che non ha

ragione di esistere con la creazione del Dipar-
timento.

Il secondo equivoco sorge dal fatto che
poiché la legge parla di «Dipartimento presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri», non
individuato esattamente come una struttura di
supporto del Ministro per gli interventi straor-
dinari, si crea un ulteriore equivoco, e cioè
tale Dipartimento sembra una struttura auto-
noma e indipendente dal Ministro per gli
interventi sfraordinari nel Mezzogiorno, ma
così non è.

Quindi, vi è la necessità di predisporre una
rubrica per quel poco di personale che
rappresenta la Segreteria, il Gabinetto, o altro,
senza arrivare a prevedere l'impiego di 80
unità lavorative e una spesa di rappresentanza
e di missione anche all'estero ~ e faccio

l'esempio del conflitto in corso con la CEE e i
rapporti di funzionari da mandare a Bruxelles
~; il problema è politico e non può essere

riferito ad una struttura.
L'equivoco ~ lo ripeto ~ sorge dal fatto che

la dizione «ufficio per il Ministro» non va bene
perché la legge n. 64 del 1986 sostituisce

l' «ufficio del Ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno» con il Dipartimento.

Ora, chiamatela Segreteria, chiamate la Gabi-
netto, ma è necessario che la rubrica resti. Poi
vi è un'altra anomalia che concerne il Ministro
senza portafoglio. Quest'ultimo ha un Gabinet-
to con un personale di gran lunga inferiore a
quello del Sottosegretario perché quest'ultimo
rientra in un Ministero con un portafoglio. Se
abolirete anche questa rubrica il Ministro
senza portafoglio si troverà nella condizione di
non poter svolgere i propri compiti istituziona-
li.

L'equivoco va chiarito sulla parola «ufficio»
che non si può considerare come il vecchio
ufficio del Ministro per il Mezzogiorno, perché
è stato sostituito.

SP ADACCIA. Qual è la situazione della
Protezione civile che ha un Dipartimento?

DE vITa. Anche la legge, ad esempio, non
segue la via del Dipartimento perché altrimen-
ti quell'equivoco non si sarebbe verificato.
Non so in questo caso per la Protezione civile
cosa è previsto, se solo il Dipartimento o anche
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l'ufficio. L'equivoco si verifica sul Dipartimen~
to per il Mezzogiorno perché ci si immagina
che si tratti di un nuovo livello di autorità
autonoma mentre è soltanto la struttura di
supporto del Ministro.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n.471 e sulla nota di variazioni n.471-bis.
Allora è sbagliata questa dizione.

DE vITa. Dal momento che si può prestare
all'equivoco, si può cambiare il termine «uffi-
cio» con «segreteria» o Gabinetto.

VIGNOLA. A mio avviso bisogna ristruttura-
re le due rubriche e separarle in modo chiaro
nel senso che una è il Gabinetto e l'altra è il
Dipartimento. Al Gabinetto non possono esse-
re attribuite quelle somme che, giustamente, il
senatore Forte fa rilevare implicano una
dimensione superiore a quella propria del
Gabinetto per configurare invece l'ufficio del
Ministro in termini di ottanta, cinquanta o
sessanta persone.

DE vITa. Indipendentemente dalla cifra che
si mette nella tabella il Ministro non ha
strumenti per assumere personale e creare un
ufficio, proprio perché la legge n. 64 non lo
consente.

Se togliere la parola «ufficio» sig~ifica
eliminare l'equivoco del riferimento alla vec~
chia legislazione, togliamola: bisognerà però
sostituirla.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, se mi consente, vorrei osservare che la
questione presenta un profilo delicato, per
quello che vale in questo Governo, in quanto
stiamo parlando del Presidente del Consiglio.
L'ipotesi che è stata qui prospettata dal
Presidente e dal senatore De Vita di adottare la
definizione di «Gabinetto» del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno con
conseguente modificazione della dizione di
altre voci, potrei come Governo accettarla. Ma
ora stare a sindacare se il Presidente del
Consiglio spende 120 milioni anziché 100
milioni, mi sembra cosa delicata.

DE VITa. Si può accantonare questa parte
ed esaminarla con più calma.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla nota di variazioni n. 471 ~bis.
Questa è cosa sacrosanta, il Presidente del
Consiglio gode dal nostro punto di vista del
massimo di deferenza visto l'insieme di oneri
che su di lui ricadono, però, poiché come si
suoI dire la «coperta è stretta», ho colto il
rilievo del senatore De Vita e lo ringrazio
perché nella sua competenza mi ha fatto
capire che qui c'è una dizione troppo sintetica.
Non vorrei che poi lasciassimo «sguarnito» il
famoso Dipartimento; bisognerebbe dividere
la rubrica in due parti: un terzo di questa si
chiama «Gabinetto» ed il resto «personale
addetto al Dipartimento».

SPADACCIA. Il Dipartimento è tutto fuori.

AMATO, ministro del tesoro. Ha ragione il
senatore Spadaccia.

DE vITa. La strada maestra è quella di
capire che bisogna fare una modifica alla legge
istitutiva del Dipartimento stesso per dire quali
sono gli uffici.

PRESIDENTE. L'argomento potrà essere
valutato meglio in altro momento.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Il senatore Bollini ha presentato 3 emenda~

menti alla Nota di variazioni.
Ne do lettura:

«Alla tabella 3, sopprimere le variazioni
introdotte al capitolo 4667 (~39 miliardi) e al
capitolo 4671 (+39 miliardi»>.

471-bis.1 BOLLINI

«Alla tabella 7, sopprimere la variazione
introdotta al capitolo 1037 (+ 12.850 milioni»>.

471-bis.2 BOLLINI

«Alla tabella 16, sopprimere la variazione
introdotta al capitolo 1611 (+4.650 milioni)>>.

471-bis.3 BOLLINI

Passiamo all'esame dell'emendamento 471~
bis.1, presentato dal senatore Bollini, tendente
a sopprimere alla tabella 3 «variazioni intro-
dotte dalla Nota di variazionÌ», relativo ai
capitoli 4667 e 4671.
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AMATO, ministro del tesoro. Le variazioni
proposte dal Governo corrispondono ad un
disegno di legge che il Governo ha già
presentato, riguardante la Guardia di finanza
ed altre questioni attinenti il Ministero delle
finanze e che è in corso di esame da parte dei
due rami del Parlamento.

BOLLINI. Potrebbe essere bocciato dal Se~
nato.

AMATO, ministro del tesoro. Si tratta di un
decreto~legge, e quindi è già vigente.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge

n. 471 e sulla nota di variazioni n. 471 ~bis. Dal
mio punto di vista, se si tratta di un decreto~
legge, ritengo che per le considerazioni qui
svolte si debba, a differenza di provvedimenti
che non hanno una base normativa, conside~
rarlo buono anche se la sede non è la più
idonèa per eliminare l'esigenza di procedure
ugualmente dovute alle successive note di va~
riazioni.

AMATO, ministro del tesoro. Questo permet~
te di estendere la convenzione in atto all'am~
modernamento dei Centri di servizio. Infatti se
non sbaglio, senatore Forte, la convenzione
stipulata precedentemente non arrivava ai
Centri di servizio.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla nota di variazioni n. 471 ~bis. Non
c'erano i Centri di servizio, o comunque ce
n'era solo uno.

BOLLIN!. Qual è allora la risposta al mio
emendamento?

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è
contrario all'emendamento per i motivi che ho
esposto.

BOLLIN!. Vale a dire perchè la norma è
sostenuta da un decreto~legge? Si tratta di cor~
Jeggere.

AMATO, ministro del tesoro. La nota parla di
diminuzione.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla nota di variazioni n. 471 ~bis. La

nota spiega che questa è una copertura trovata
in un settore affine.

PRESIDENTE. Un altro emendamento pro~
pone di sopprimere alla tabella 16 le variazioni
aggiuntive introdotte al capitolo 1611, per
4.500 milioni. Questo capitolo corrisponde ad
una variazione già introdotta nel bilancio alla
tabella 16.

BOLLIN!. Se mi si consente, si tratta in
primo luogo di risolvere un'altra questione. Ci
sono emendamenti votati in Commissione che
il Governo ha già iscritti in bilancio, invece
altri emendamenti votati in Commissione non
sono stati iscritti in bilancio. Come mai?

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo è in
condizione di dire che tutti gli emendamenti
approvati in Commissione risultano recepiti
nel documento di variazioni, in base alla logica
secondo la quale la votazione è votazione.

BOLLIN!. Non è esatto, perchè la variazione
al capitolo 1037 relativo alla tabella 7 non è
stata votata dalla Commissione.

SPADACCIA. Mi sembra che si stia discuten~
do contemporaneamente di cose diverse.

FORTE, re latore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla tabella 1. Le indennità non sono
una cifra optional, si dovrebbe supporre che
sia una spesa obbligatoria. Quindi, probabil~
mente vi è un errore nella precedente stesu~
ra.

Se è vero, per quanto riguarda il capitolo
1037 della tabella della Pubblica istruzione.
recante «indennità di istituto al personale
direttiva della scuola», che si tratta di spese
obbligatorie, si deve desumere che c'è stato un
errore nella precedente stesura, ma che esiste
una base legislativa, automatica, vincolante in
base alla quale noi, entrando nel merito,
possiamo accogliere la correzione.

Per questi motivi il relatore esprime parere
favorevole alla proposta del senatore Bollini
relativa al capitolo 1037 della tabella 7.

PRESIDENTE. Siamo in presenza di una
omissione di atti che dovevano essere inseriti
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nel bilancio e che invece vengono inseriti ora
attraverso la Nota di variazioni.

AMATO, ministro del tesoro. È così, è
evidente che, per la parte in cui il Governo
utilizza la Nota di variazioni e anche per
finalità estranee alla tematica dell'adeguamen~
to del bilancio alla legge finanziaria, innegabi~
le è il diritto all'emendamento. Ha quindi
ragione il senatore Bollini.

A questo punto, il discorso si sposta sul
merito. Acquisita da parte mia, come rappre-
sentante del Governo, un giurisprudenza del
Senato che consente di introdurre queste
variazioni estranee all'automatico adeguamen-
to, nel merito posso ripetere quanto ho detto
per l'emendamento relativo agli aggi e ai
centri di servizio.

Per quanto riguarda il capitolo 1037, lo
stanziamento è reso necessario dall'applicazio~
ne dei risultati della complicatissima vicenda
contrattuale; la sua collocazione discende da
una richiesta della Corte dei conti di rendere
più analitici i capitoli che hanno al proprio
interno una pluralità di finalizzazioni minori.
La Corte richiede che negli stipendi vengano
autonomamente finalizzate queste specifiche
indennità di istituto al personale direttiva.
Spero che un giorno la Corte dei conti ci
spieghi come possano essere compatibili le
due indicazioni che ci fornisce: quella di avere
capitoli sufficientemente ampi che evitino
rigidità e quella di indicare capitoli analitici
per identificare la singola spesa.

Infatti, tra le due indicazioni mi sembra
esista un'area di conflitto. Nel frattempo,
abbiamo dovuto seguire la seconda indicazio~
ne della Corte evidenziando come autonoma
dagli stipendi l'indennità d'istituto per il
personale direttiva della scuola.

Per quanto riguarda la questione relativa
all'ENEA, il capitolo 7054 deriva dai fondi
destinati allo stesso ente per la gestione dei
residui, che prima non esistevano. Questa
variazione trova origine nell'ultimo decreto
sull'ENEA; infatti, l'ente sta andando avanti
con decreti che coprono le sue esigenze per
trimestre o quadrimestre. Ci siamo trovati
dinanzi a questa alternativa, considerato che le
somme verranno destinate al pagamento degli
stipendi nel corso del primo quadrimestre o

trimestre 1988: o dare diretta attuazione al
decreto, che ormai è stato approvato, per il
finanziamento all'ENEA per tale periodo del
1988, operare il trasferimento sul mese di
dicembre, aggravando il fabbisogno del Tesoro
e consentendo magari all'ente di depositare la
somma in banca e di lucrare gli interessi;
oppure istituire un capitolo per la gestione dei
residui che non richiede un trasferimento
immediato. In questo secondo caso, quando
all'ENEA servirà il denaro, esso verrà versato
dalla Tesoreria senza che rimanga utilizzato in
banca.

SPADACCIA. Andrebbero in economia.

AMATO, ministro del tesoro. Non andrebbe~
ro in economia, perchè se questo capitolo non
fosse stato previsto dovremmo trasferire il
denaro dell'ENEA nel mese di dicembre.

Credo che convenga alla finanza pubblica
istituire un capitolo per la gestione dei residui.
Dal punto di vista tecnico ci appoggiamo al
fatto che, prevedendo che i tempi amministra~
ti vi non consentirebbero il trasferimento entro
dicembre ma in corso d'anno, diventerebbe in
ogni caso una gestione di residui.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla nota di variaziom n. 471 ~bis. VuoI
dire che tale previsione non era stata fatta in
quanto si pensava di pagare tempestivamente.

BOLLIN!. Si tratta quindi di un ritardo
calcolato, cioè di un residuo voluto: una
violazione di legge evidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione de~
gli emendamenti.

BOLLIN!. Innanzitutto, ritiro gli emenda-
menti 471~bis.1. e 471-bis.3. Desidero, inoltre,
sottolineare la difficoltà in cui si trova la
Commissione bilancio ogni volta che deve
approvare'la Nota di variazioni. Tale difficoltà
nasce in primo luogo dalla confusione della
nota stessa che impedisce di perseguire a
fondo. il nostro obiettivo, che è quello di
evidenziare la parte dovuta da quella non
dovuta o causata da altre ragioni. Solo in
questo modo il Parlamento sarebbe in grado di
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comprendere cop chiarezza cosa sta deciden-
do. Vorrei ottené're dal Governo l'assicurazio-
ne che in futuro terrà una linea di comporta-
mento più corretta: in tal caso sono disposto a
ritirare l'emendamento 471-bis.2.

Se il Governo non vorrà aderire a questo
invito, chiedo che il mio emendamento venga
votato; se sarà bocciato, lo ripresenterò in
Aula. In quella sede mi batterò perché venga
stabilito il diritto di emendare tutte le voci che
sono state introdotte senza che ciò fosse reso
necessario dalle disposizioni della legge finan-
ziaria. Colgo questa occasione per affermare
che è mio diritto presentare emendamenti non
solo in Commissione, ma anche direttamente
in Aula, come fa il Governo. Naturalmente è
una questione che serve per dire cose poco
rilevanti, cose politicamente rilevanti, come
ha sottolineato il collega Forte, cose che
implicano un notevole impegno finanziario,
come rilevato dal senatore Spadaccia. Noi
possiamo decidere in un senso o nell'altro, ma
dobbiamo farlo con cognizione di causa e
sapendo cosa andiamo a decidere.

AMATO, ministro del tesoro. Devo dare atto
al senatore Bollini di avere sollevato una
questione che effettivamente si pone. Proprio
per questo dicevo prima che il diritto, che egli
ha affermato, alla presentazione di emenda-
menti in Commissione e conseguentemente
anche in Aula è consequenziale al comporta-
mento del Governo e all'uso che questo fa
della Nota di variazioni. Prendo atto anche di
quant'altro egli ha detto e desidero assicurare
che per il futuro il Governo compirà ogni
sforzo per distinguere sempre meglio i due
ordini di variazioni ed evitare quindi quel
margine di confusione che indubbiamente
esiste e che egli ha rilevato.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, lei ha udito
le assicurazioni fornite dal rappresentante del
Governo. A questo punto, insiste per la
votazione del suo emendamento, oppure lo ri-
tira?

BOLLINI. Ringrazio il Ministro per la dichia-
razione di buona volontà che ha reso, ma
intendo comunque insistere perché l'emenda-
mento venga votato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del-
l'emendamento 471-bis.2, presentato dal sena-
tore Bollini.

PARISI. Desidero dire che condivido quanto
ha osservato il senatore Bollini perché indub-
biamente l'esame delle variazioni non può
prescidere da una valutazione attenta da parte
nostra di tutta la documentazione contabile.
Credo però che nello stesso tempo la richiesta
del senatore Bollini, peraltro così puntuale da
avere avuto un riscontro favorevole da parte
del Governo, non possa essere sostenuta fino
in fondo. Capisco che la bocciatura dell'emen-
damento in questa sede e la sua ripresentazio-
ne in Aula significa dare una certe veste di
solennità al problema posto, certamente rile-
vante. Nello specifico, però, ritengo debba
anche consentirsi al Governo di non vincolarsi
su problemi che hanno più rilevanza tecnica
che politica. Pertanto, quando il Governo
propone di sopprimere i due capitoli 1031 e
2.001 per fonderli nell'unico capitolo 1037,
peraltro dello stesso importo, ci si trova di
fronte ad una sistemazione contabile di una
ovvietà tale da non comportare la possibilità di
affermazioni di principio così impegnative e
importanti come quelle evidenziate dal collega
Bollini. Credo pertanto possa affermarsi unani-
memente ~ il Governo peraltro ha dato

riscontri favorevoli in questa direzione ~ come

la variazione debba essere la trasposizione nel
bilancio delle risultanze della «finanziaria»,
ma anche l'aggiornamento tecnico di fatti
nuovi che sopravvengono e che non possono
essere vincolanti in negativo, soprattutto quan-
do non c'è l'esigenza di un supporto legislati-
vo. In alcuni casi è arduo distinguere tra ciò
che rientra nella amministrazione e ciò che è
proprio della sfera legislativa. Il ministro
Amato avrà ~ come ha certamente fatto ~ la

delicatezza di distinguere ciò che è di carattere
amministrativo da ciò che invece non lo è.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla nota di variazioni n. 471-bis.
Come il Governo, anche il relatore è contrario
a tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
471-bis.2, presentato dal senatore Bollini.

Non è accolto.
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DE vITa. Signor Presidente, intervengo, a
conclusione dell'esame degli emendamenti,
scusandomi per essere stato indotto in errore
anch'io con riferimento alla questione relativa
all'ufficio del Ministro per gli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno. La legge n. 64 del
1986, di riforma dell'intervento straordinario
nelle aree meridionali, non ha soppresso
l'ufficio del Ministro bensì la Segreteria del
Ministro. Infatti, il comma 18 dell'articolo 17,
contestualmente alla costituzione del Diparti~
mento previsto dall'articolo 3 della presente
legge, ha soppresso la Segreteria. Perché
rimane l'ufficio? Perché anche per altre com~
petenze del Ministro per l'intervento straordi~
nario ~ vedi legge n.44 sull'imprenditorialità
giovanile ~ si fa riferimento all'ufficio del

Ministro e non al Dipartimento. Ugualmente, il
coordinamento degli interventi per i terremoti
rientra tra le competenze dell'ufficio e non tra
quelle del Dipartimento. Inoltre, anche l'uffi~
cio legislativo e l'ufficio stampa fanno parte
dell'ufficio del Ministro. Quindi, la dizione
«ufficio del Ministro» deve restare, perché la
legge n. 64 già citata ha soppresso la Segreteria
e non l'ufficio.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 e sulla nota di variazioni n. 471 ~bis.
Dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti, il
relatore non può che esprimere un parere
favorevole alla variazione introdotta dal Go~
verno che rimedia semplicemente ad una
dimenticanza e che ha una base legislativa ben
individuata. Rimane fermo il mio rilievo di
contenuto, che comunque non vale a modifi~
care il parere favorevole a questa variazione,
per cui sarebbe desiderabile, quando si creano
nuovi uffici, che si cercasse di ridimensionare
i precedenti, evitando una sovrapposizione tra
vari uffici.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il
mandato per il rapporto all'Assemblea sulla
nota di variazioni. Propongo che tale incarico
sia affidato allo stesso relatore alla Commissio~
ne, senatore Forte, autorizzandolo a richiedere
la relazione orale, in senso favorevole alle
variazioni di cui alla nota in titolo, che
pertanto verranno inserite nel testo da propor~
re per il disegno di legge n. 471. i

Non facendosi osservazioni, così resta stabi~
lito.

I lavori terminano alle ore 12,50.

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1988
(Antimeridiana)

Presidenza
del Vice Presidente ANDRIANI

indi del Vice Presidente PIZZO

e del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

Presidenza
del Vice Presidente ANDRIANI

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470-B), approvato dal Senato e modlncato dalla
Camera del deputati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471-B), approvato dal Senato
e modlncato dalla Camera del deputatI

~ Stato dI prevIsione dell'entrata per l'anno nnan~

ziano 1988 (Tab. 1)

~ Stato di previsione del Mmlstero del bIlancIO e

della programmazione economIca per l'anno
finanziano 1988 (Tab. 4)

~ Stato dI previsione del Mimstero delle parteclpa~
zlOm statalI per "anno nnanziano 1988 (Tab. 18)

(Esame congIUnto delle tabelle 4 e 18; esame conglUn~
to e rmvlO della tabella 1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988~1990
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~ Stato di preVISIOne dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1) ~ Stato di previsio~

ne del Ministero del bilancio e della program~
mazione economica per l'anno finanziariQ
1988 (tabella 4) ~ Stato di previsione del

Ministero delle partecipazioni statali per l'an-
no finanziario 1988 (tabella 18)>>,già approvati
dal Senato e modificati dalla Camera dei depu-
tati.

Procediamo inizialmente all' esame delle
modifiche apportate dalla Camera dei deputati
alla tabella 4, nonchè alle relative parti del
disegno di legge finanziaria.

Interviene per il Governo il Ministro del
bilancio, onorevole Colombo, che ringrazio
anche a nome della Commissione.

Prego il senatore Dell'Osso di riferire alla
Commissione sulle modifiche apportate dalla
Camera alla tabella 4 e alle parti ad essa
relativo del disegno di legge n. 470jB.

DELL'OSSO, estensore designato del rappor-
to sulla tabella 4 e sul disegno di legge
n. 470-B. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, le variazioni allo stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione
economica, proposte con la seconda Nota di
variazioni alla tabella 4, che riguardano alcuni
capitoli della categoria XII relativa ai trasferi-
menti e della categoria XVI relativa alle
somme non attribuibili, comportano una va-
riazione in diminuzione alle spese in conto
capitale di 1.338,9 miliardi sia per competenza
che per cassa.

La modifica più rilevante che è stata appor~
tata nel corso dell'esame in seconda lettura da
parte dell'altro ramo del Parlamento sul
disegno di legge finanziaria e i cui effetti sullo
stato di previsione del Ministero del bilancio
risultano attraverso la seconda Nota di varia-
zioni concerne i due capitoli 7507 e 7509
relativi al Fondo investimenti ed occupazione
per gli anni 1986 e 1988.

Nella versione originaria il capitolo 7507
(relativo alle dotazioni FIO per il 1986),
presentava una consistenza dei residui pari a
532 miliardi, successivamente incrementata ~

con riferimento oltre che ai residui anche alla
dotazione di cassa ~ di 2.000 miliardi con la

prima Nota di variazioni presentata il 7
dicembre 1987 ed approvata dal Senato.
Quanto alla dotazione dei fondi FIO per il 1988

(cui è riferito il capitolo 7509), quest'ultima
risultava nel progetto di bilancio a legislazione
vigente pari a 1.500 miliardi sia per competen~
za che per cassa. La legge finanziaria 1988 (con
l'articolo 23, comma 18, nella versione appro-
vata dal Senato) integrava di 500 miliardi, sia
per competenza che per cassa, la dotazione del
FIO 1988 che passava quindi a 2.000 miliardi.

In sede di esame presso la Commissione
bilancio della Camera dei deputati, tali disposi~
zioni sono state modificate: in primo luogo, in
conseguenza della nuova formulazione del
comma 27 dell'articolo 17, è stata integrata di
1.000 miliardi per competenza e per cassa
l'autorizzazione di spesa relativa ai fondi FIO
per il 1986 (come risulta dalla variazione
proposta al capitolo 7507 con la seconda Nota
di variazioni all'esame).

È stata altresì soppressa l'integrazione di 500
miliardi per i fondi FIO relativi al 1988
(ammontanti a 1.500 miliardi), che era stata
disposta attraverso la riformulazione del com-
ma 4 dell'articolo 5 della legge n. 910 del 1986
(<<finanziaria 1987»), comma ora soppresso
nella nuova versione approvata dalla Camera
dei deputati. Va inoltre sottolineato che è stata
autorizzata per l'anno 1989 una spesa di 2.000
miliardi per i fondi FIO relativi a quell'anno.

Complessivamente quindi l'operazione rea-
lizzata dall'altro ramo del Parlamento si è
concretizzata nell'incremento di 1.000 miliar-
di delle autorizzazioni di competenza e cassa
dei fondi FIO per il 1986 che sono rispettiva-
mente passate a 1.000 miliardi e 3.532 miliar~
di, con un ammontare di residui di 2.532
miliardi e in uno spostamento dal 1988 al 1989
della dotazione dei fondi FIO per il 1988. Si
tratta comunque di uno stanziamento assai
ingente e rilevante, cui vanno aggiunti i 2.500
miliardi di mutui BEI (da contrarre a decorre-
re dal secondo semestre dell'anno 1988),
nonchè i 1.500 miliardi di mutui BEI da
contrarre a decorrere dal secondo semestre
del 1989.

Al riguardo si può osservare l'opportunità di
assicurare uno snellimento delle procedure
che consenta una più celere realizzazione dei
progetti finanziabili, accentuando altresì quel
ruolo di indirizzo del Ministero del bilancio,
che dovrebbe evitare una eccessiva frammen-
tazione degli interventi in assenza di una
programmazione generale. Al raggiungimento
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di tale obiettivo risulta peraltro preordinata la
statuizione, direttamente nella autorizzazione
di spesa dei fondi, di alcune indicazioni
prioritarie e vincolanti in materia di finalizza~
zione degli interventi, quali quelle disposte dai
commi 29 e 31 dell'articolo 17 della legge
finanziaria 1988 (nel testo approvato dalla
Camera dei deputati).

Quanto alle variazioni apportate alla catego~
ria XII relativa ai trasferimenti, va segnalata in
primo luogo la soppressione del capitolo 7085
che stanziava 237 miliardi, per competenza e
per cassa, quale contributo alle Regioni e alle
Province autonome di Tr,ento e Balzano per la
realizzazione di opere idrauliche e di difesa del
suolo: la cancellazione di tale stanziamento,
come si evince dalla nota esplicativa contenu~
ta nella Nota di variazioni, è susseguente alla
mancata conversione del decreto~legge 9 set~
tembre 1987, n. 373; va ricordato che le
autorizzazioni di spesa contenute in tale decre~
to~legge non convertito e che facevano riferi~
mento a capitoli dello stato di previsione non
solo del Ministero del bilancio ma anche dei
lavori pubblici e dell'agricoltura, risultavano
quantificate all'interno della tabella A allegata
al disegno di legge finanziaria. Il relativo
complessivo stanziamento di 595 miliardi
autorizzato col decreto n. 373 è rifluito in
aumento dell'accantonamento relativo alla
difesa del suolo del fondo globale di parte
capitale, che risulta incrementato del valore
corrispondente.

Quanto al Fondo per il finanziamento di
progetti predisposti dalle regioni Basilicata e
Campania per lo sviluppo dei territori colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981, regolato dalla legge n. 219 del
1981, la relativa dotazione (capitolo 7089)
risulta attualmente dimensionata in 50 miliar~
di per competenza e per cassa, rispetto a un
ammontare iniziale di 150 miliardi.

Va da ultimo ricordato che risulta altresì
ridotto di un miliardo il capitolo 7081, relativo
al fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo, originariamente previsto
dalla legge n. 281 del 1970, le cui dotazioni,
per competenza e per cassa, risultano conse~
guentemente rispettivamente pari a 2.460 e
2.505 miliardi.

Per concludere ritengo che si possa riaffer~
mare, tenendo a base le innovazioni volute

dalla Camera dei deputati, una valutazione
favorevole della tabella in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Dell'Os~
so per la sua esposizione.

Naturalmente stamattina noi dovremmo di~
scutere le tabelle e poi, come sapete, nel
pomeriggio è prevista una discussione sul
complesso delle modifiche apportate al dise~
gno di legge finanziaria dalla Camera dei depu~
tati.

Dichiaro perciò aperta la discussione gene~
rale sulla tabella 4.

BOLLIN!. Signor Presidente, vorrei prelimi~
narmente dire che mi parrebbe sbagliato non
approfittare della presenza del Ministro del
bilancio per porre una domanda facile facile,
cioè: il Governo che cosa vuole fare? Lo
domando perchè da quello che si sente ci sono
tre emendamenti, due emendamenti, un
emendamento; si annunciano delle cose che
non si sanno esattamente. Alcune Commissio~
ni sono ferme nell'esame delle tabelle di
bilancio di loro competenza, perchè Ministri
dichiarano che sì la tabella c'è ma forse è
provvisoria perchè forse, se passano degli
emendamenti, loro hanno in tasca altri emen~
damenti che vorrebbero presentare; quindi si
sono fermati, aspettano, vedono.

Ecco, io credo che il Ministro del bilancio
abbia l'autorità e la competenza per dirci
ufficialmente, in maniera precisa che cosa
intende fare il Governo: se gli emendamenti
presentati sono quei tre che sono depositati
alla Commissione bilancio (dei quali tra l'altro
non ne sta in piedi neanche uno) e se sono
quelli e soltanto quelli gli emendamenti del
Governo, oppure no: vale a dire che, con
quegli emendamenti, c'è una volontà di rifor~
mare la «finanziaria» e quindi poi ognuno dei
Ministri o dei membri della maggioranza
aggiungerà una sua parte.

Ecco, a noi interessa molto capire questo al
fine di regolarci per la discussione, per i nostri
emendamenti e per l'atteggiamento da assu~
mere. Se il Ministro è così cortese da darci
queste spiegazioni preliminari, allora possia~
mo immediatamente apprestarci ad affrontare
la tabella 4.

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazione economica. Pur non trovan~
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doci in sede di discussione del disegno di legge
finanziaria nel suo complesso, debbo dire che
avrei preferito che a fianco a me vi fosse il
Ministro del tesoro. Comunque ritengo di
poter rispondere al quesito posto dal senatore
Bollini: il Governo ha proposto alcuni emen~
damenti, fra cui i più rilevanti concernono il
versante delle entrate nell'ambito delle impo~
ste sostitutive, modificando il testo approvato
dal Senato e variato dalla Camera dei deputati.
Inoltre il Governo ha presentato degli emenda~
menti tendenti ad inserire gli articoli aggiunti~
vi 9~bis e 19~ter, con cui si vogliono ripristinare
norme di maggior rigore in materia sanitaria.
Sono questi gli obiettivi che il Governo
intende perseguire.

Ieri sono stati concordati questi emenda~
menti; escludo perciò che ve ne possano
essere altri di cui non sono a conoscenza.

BOLLINI. Altri Ministri hanno annunciato la
presentazione di emendamenti su materie
diverse. Non dobbiamo prendere in considera~
zione simili annunci?

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazione economica. Non so quali
Ministri abbiano fatto simili affermazioni. Gli
emendamenti concordati dal Governo sono
soltanto quelli al nostro esame.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle dichia~
razioni del Ministro, che tra l'altro potrebbero
sbloccare la discussione nelle Commissioni di
merito.

RIVA. Vorrei sapere quali altri suoi colleghi,
signor Ministro, hanno avanzato l'ipotesi della
presentazione di alcuni emendamenti. Dal
verbale della riunione tenutati ieri dalla 7a
Commissione del Senato risulta che il Ministro
della pubblica istruzione, ad esempio, ipotizza
la presentazione di alcuni emendamenti all'ar~
ticolo 24 della legge finanziaria, commi 12 e
14, relativamente alla regolamentazione delle
supplenze. Quel Ministro ha anche precisato ~

come risuìta dal verbale ~ che potrebbe

rinunciare alla presentazione di questi emen~
damenti qualora, nel corso della discussione,
si decidesse di non modificare i disegni di
legge finanziaria e di bilancio. Da ciò si devono
dedurre alcune cose: anzitutto, poichè il

Ministro del bilancio annuncia che il Governo
intende modificare i disegni di legge finanzia~
ria e di bilancio, che il Ministro della pubblica
istruzione presenterà altri emendamenti.

SPADACCIA. Anche il Ministro per i rapporti
con il Parlamento, onorevole Mattarella, ha
affermato che è necessario rimettere in discus~
sione il cosiddetto «emendamento BassaninÌ».

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazione economica. Per quanto ri~
guarda la materia della pubblica istruzione
non mi risulta che siano stati presentati degli
emendamenti. Credo anzi di poter affermare
che il Governo non intende riaprire una
discussione su tutte le questioni contenute
nella legge finanziaria, ma intende discutere
soltanto sugli emendamenti al nostro esame.

Per quanto riguarda l'emendamento Bassa-
nini, e cioè quello all'articolo 27 del testo del
disegno di legge finanziaria approvato dalla
Camera dei deputati, debbo ricordare che in
merito vi è stata una discussione molto accesa.
Il Governo non intende riaprire il dibattito. Vi
sono molte critiche, riserve e lamentele su
questo emendamento ed è vero che esse
possono dar luogo ad ulteriori discussioni, ma
il Governo non intende assumersi l'iniziativa
di riaprirle.

Sono queste le decisioni assunte dal Gover~
no, dopo aver raggiunto un'intesa collegiale.

SPADACCIA. Dobbiamo perciò ringraziare il
Ministro per i chiarimenti che ci ha fornito in
questa sede.

COLOMBO, mmlstro del bilancio e della
programmazione economica. Il Governo ha
deciso collegialmente di modificare solo que~
sti punti. Se alcuni Ministri prendono iniziati~
ve diverse lo ignoro.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di questi
chiarimenti, e procediamo nella discussione
generale sulla tabella 4. In sede di discussione
sul disegno di legge finanziaria entreremo nel
merito della questione.

SPOSETTI. Dopo cinque mesi ci troviamo
con disappunto ~ considerate le modifiche
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apportate dall'altro ramo del Parlamento ~ a

discutere soltanto del FIO. Debbo qui ricorda~
re la discussione che si svolse nella seconda
settimana di ottobre a tale proposito e le
preoccupazioni espresse dai ministri Colombo
ed Amato in ordine al ruolo del Ministero del
bilancio ed in ordine al fatto che tutto si
limitasse ai fondi del FIO.

Ricordo le espressioni riportate dallo stesso
Ministro, anche con amarezza, a proposito di
un sempre minor potere di coordinamento
nella politica di programmazione nel nostro
Paese, che sembra una stazione di smistamen~
to nella quale i capistazione non possono
entrare. Sarebbe opportuno ritornare su que~
ste riflessioni, dal momento che sono trascorsi
cinque mesi da allora, quasi la metà di un
anno finanziario.

Quali sono gli sviluppi per quanto riguarda
l'iniziativa del Ministero e la sua piena funzio~
nalitài Come si arriverà ad avere un organo ef~
ficiente?

Sono d'accordo che non si può essere
soltanto il «Ministro del FIO» e che occorre un
coinvolgimento più generale nel Paese. A tale
riguardo, devo dire di aver letto con interesse
le sue affermazioni al convegno di Venezia a
proposito del coinvolgimento delle Regioni,
anche se traspare dalle notizie di stampa che il
meeting non è stato di grande soddisfazione
per le prospettive in tale direzione e per un
rapporto proficuo con le autonome locali in
relazione alle scelte da adottare.

Ad ogni modo, oggi ci troviamo a discutere
delle modifiche apportate dall'altro ramo del
Parlamento. Un punto è chiaro, cioè che
scompare il FIO per il 1988. Quindi per alcuni
aspetti abbiamo una diminuzione degli investi~
menti rispetto all'esercizio in cor~o. Ora, è
vero che c'è una integrazione del FIO per il
1987, che arriva a circa 6.000 miliardi, ma
questa integrazione fa sorgere la domanda sui
tempi del suo utilizzo. Ad ottobre il Ministro
chiese che gli fosse concesso il tempo di
studiare, di comprendere la situazione e di fare
proposte: sono passati cinque mesi. Quanti
altri mesi dovranno passare per l'erogazione
materiale di questi finanziamenti che assom~
mano a 6.000 miliardi?

Interrogativi analoghi sorgono per le proce~
dure relative ai 2.000 miliardi in più autorizzati

per il FIO 1989. Se a fronte delle riflessioni
svolte in questa sede vengono proposti 2.000
miliardi per il FIO anche per il 1989, significa
che si vuole continuare anche nei prossimi
anni a presentarsi in Parlamento con stanzia~
menti utilizzati con le stesse modalità e
procedure; vuoI dire che ci ritroveremo tra
due o tre anni ad esprimere amarezza su
quanto sarà stato messo in moto rispetto alle
decisioni riguardanti il FIO.

Sempre per quanto riguarda il rendimento
delle procedure FIO, vorremmo sapere se si è
avuto un effettivo sviluppo dell'occupazione
dal 1983, in quali settori, in quali zone del
territorio e per quali periodi. Personalmente
ritengo che si siano avute più attese ed
illusioni messe in moto nel Paese da parte
degli imprenditori, degli enti locali e delle
Regioni che effetti concreti sul fronte occupa~
zionale, specie considerando la distribuzione
territoriale delle risorse. In Italia, quando si
riesce a risolvere un problema a livello locale,
c'è sempre qualcuno che presenta un proget~
to, con la sicurezza che sarà finanziato dal FIO,
mentre sappiamo che nel passato ciò non si è
verificato.

Sorge un'ulteriore riflessione: in presenza di
un fenomeno di accentuato decadimento della
vita politica, è fruttuoso che il Parlamento, il
Governo e lo stesso Ministro del bilancio
aumentino questo senso di disaffezione nei
confronti delle istituzioni, consentendo che
gruppi e personaggi vari facciano affidamento
con tanta certezza su ipotesi che poi non si
concretizzano? Sottolineo quanto già espri~
memmo in quest' Aula rispetto agli eccessi
dell'istituto della concessione, verificatisi con
gli stanziamenti del FIO.

Concludo con una specifica richiesta, rivolta
sia alla presidenza della Commissione che al
Ministro del bilancio, per avere risposte sui
problemi sollevati in questo mio brevissimo
intervento, affinchè su di essi si possa tornare a
discutere. Penso sarà utile una specifica seduta
della Commissione bilancio del Senato per
verificare cosa realmente si è messo in moto
nel Paese dal 1983 ad oggi e se sia corretto
continuare su questa strada oppure se, adot~
tando decisioni anche coraggiose, non si
debba prendere atto che occorre aumentare
gli stanziamenti. Se però le riflessioni saranno
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negative, si dovrà prendere la decisione di
invertire il senso di marcia e dare un effetto
reale alle risorse finanziarie destinate a creare
occupazione e sviluppo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 ~B e nella tabella 1. Intervengo molto
brevemente a nome delGruppo socialista. Noi
prendiamo atto che il Governo, aderendo alle
nostre riflessioni e sollecitazioni, ha presenta~
to emendamenti che correggono alcuni difetti
della manovra. Tali difetti si sono manifestati
nella votazione alla Camera, in particolare per
quanto riguarda la tematica delle entrate e
quella del settore sanitario. Questi emenda~
menti, secondo le indicazioni testè rese dal
Ministro del bilancio, vogliono chiarire ciò
che il Governo ritiene di prospettare come
indispensabile. La scelta governativa, però,
non intende contraddire una iniziativa del
Senato su argomenti come la norma dell'arti~
colo 27 relativa alle cosiddette trattenute o
prelievi fiscali o parafiscali su determinati
compensi professionali, iniziativa volta a modi~
ficare un testo che il Governo non ha ritenuto
di emendare.

Quindi, in sintesi, noi ringraziamo e ci
dimostriamo favorevoli a questa impostazione
che rispetta il principio bicamerale, da un lato,
e sottolinea, dall'altro, l'esigenza di rigore su
questa tematica, esigenza che spesso viene,
ahimè, dimenticata. Infine sottolineiamo che,
noi ci muoveremo secondo questo indirizzo di
ragionevoli spazi di discussione, senza eviden~
temente voler rimettere tutto in discussione o
voler affermare, che so io, una priorità, una
superiorità preconcetta, una ostinazione nel
difendere qualche cosa che da un'altra parte è
stato mutato, ma tenendo conto, nella dialetti~
ca parlamentare, del «diverso avviso» espresso
nell'altra sede ed anche delle modalità con cui
questo cosiddetto «diverso avviso» è emerso,
dove la parola «avviso» indicherebbe qualche
cosa di molto ragionato (ma non sempre così
pare che sia).

Noi siamo evidentemente disponibili, in
sostanza, ad adottare correttivi in questa
discussione e siamo aperti ad ascoltare quello
che altri faranno, fermo restando che dichia~
riamo sin da ora che troviamo che queste
proposte siano del tutto ragionevoli e quindi
meritevoli di essere prese in attenta, positiva

considerazione, che altre potrebbero essere
presentate ~ sempre nell'ambito del concetto

di correttivi ~ dal nostro Gruppo e che nel
nostro Gruppo c'è una disposizione favorevole
ad ascoltare, a vedere altre modifiche.

Per quanto riguarda in particolare il tema
dell'anomalo prelievo dell'SO per cento su
determinati compensi professionali, di cui si è
prima parlato, ciò che va detto è che evidente~
mente si apprezza lo spirito di voler corregge~
re alcune attività ~ lo dico sommessamente ~

devianti che si manifestano in alcuni comparti
e da parte di alcune persone nella Pubblica
amministrazione; però evidentemente questo
scopo non necessariamente deve essere rag~
giunto con strumenti paratributari che si
prestano a facili censure da parte della Corte
costituzionale sotto molteplici profili, e che
comunque lasciano sempre spazio all'osserva~
zione che non può diventare lecita qualche
cosa che viene considerata illecita solo perchè
vi si preleva un notevole tributo, e quindi,
mentre il problema etico e pratico di certe
incompatibilità o eccessi rimane, mediante
queste norme si vanno a creare nuove spere~
quazioni e si autorizza l'invenzione di una
forma di ipocrisia, che si pensava fosse
abbandonata, come per esempio, in relazione
al sistema di autorizzare le case da gioco
purchè si paghi un tributo.

PRESIDENTE. Era stata chiesta un'informa~
zione al Ministro che questi aveva poi dato;
comunque io credo che sia stato utile che lei
abbia aggiunto un'altra informazione specifi~
cando il fatto che, avendo il Governo limitato a
questi tre emendamenti la sua richiesta di
modifica, non significa che questo impedisca
ai Gruppi della maggioranza e naturalmente
all'opposizione di presentare altre modifiche.

Questa è un'indicazione che credo sia stato
utile avere subito. Per il resto la discussione
deve riguardare non i singoli emendamenti ma
la tabella 4.

PARISI. Volevo molto brevemente anch'io
associarmi alla richiesta fatta dal collega del
Gruppo comunista circa la opportunità di un
approfondimento, di un dibattito sul FIO,
dando una testimonianza, che io credo utile,
sulla efficacia dell'impiego di risorse cospicue
che il Governo nel passato ha fatto.

Mi rendo conto che i problemi acuti del
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Paese hanno a volte l'indicazione di un
traguardo che poi può non raggiungersi per
difficoltà di vario genere, però devo dire che la
funzione svolta dal FIO ~ salvo alcune brevi

parentesi in cui certamente elementi estranei
agli obiettivi che doveva perseguire il FIO si
sono inseriti nella sua opera fino a ritardarne il
procedimento conclusivo più razionale ~ è

stato il primo tentativo della Pubblica ammini~
strazione di impiegare risorse in modo razio~
naIe, cioè il tentativo di superare il sistema
dell'impiego di risorse «a pioggia» non finaliz~
zate. Anzi, devo dire che Regioni ed enti locali
proprio dal Ministero del bilancio hanno
cominciato ad apprendere parecchi anni fa
quali sono i quadranti di riferimento per un
impiego produttivo della spesa pubblica, e
cioè il rapporto costi~benefici e così via, il che
ha comportato anche la evidenziazione della
carenza delle qualità professionali della Pub~
blica amministrazione al centro e soprattutto
in periferia.

Credo pertanto che si dovrebbe confermare
questo strumento di impiego delle risorse
della Pubblica amministrazione coinvolgendo
più efficacemente Regioni ed enti locali con
un programma di investimenti che possa farci
guadagnare in termini di risultati netti, nel
senso non solo di investimenti programmati e
quindi mirati a risultati concreti, ma anche nel
senso di realizzare una rilevante occupazione
aggiunti va.

Quindi mi sembrerebbe estremamente utile
un approfondimento specifico al di là della
discussione del disegno di legge finanziaria e
del bilancio.

RIVA. Signor Presidente, l'andamento un
po' sinusoidale della nostra discussione, che
sta un po' dentro l'ordine del giorno relativo
all'esame della tabella 4 e un po' fuori, mi
sembra che sia la dimostrazione della situazio~
ne ampiamente anomala nella quale noi
veniamo a discutere oggi il documento di
bilancio e, successivamente, il disegno di legge
finanziaria.

Una situazione anomala determinatasi con
una certa politica che la mia parte ha contesta~
to, e cioè quella della ripresentazione alle
Camere di un Governo a termine per il
compimento di questo adempimento costitu~

zionale; una situazione talmente anomala che
la tentazione, mi sembra, a cui pochi colleghi
riescono a resistere in questo momento, è di
affrontare il nodo politico di fondo di tutto
questo, al di là delle specifich~ questioni che
riguardano le tabelle.

Una situazione anomala che si riflette anche
nel fatto che i colleghi che parlano di alcuni
degli argomenti pertinenti alla tabella parlano
sostanzialmente a vuoto, anche se dicono
magari delle cose molto interessanti. Per
esempio, io ho ascoltato le osservazioni dei
colleghi di parte democristiana e di parte
comunista sul problema del FIO (problema
che si trascina ormai da parecchi anni senza
arrivare a una soluzione), ma queste osserva~
zioni restano consegnate a verbale e certamen~
te non possono essere recepite da un Governo
il quale ha già autolimitato le sue possibilità di
opera futura a poche settimane, e comunque
all'adempimento dell'approvazione dei docu~
menti di bilancio.

In queste condizioni la posizione che io
posso annunciare da parte del mio Gruppo è
quella che noi voteremo contro questa tabella
non solo perchè non condividiamo ovviamen~
te il tipo di maggioranza e di Governo che
abbiamo di fronte, ma anche perchè riteniamo
che si debba fare molto rapidamente quel
chiarimento politico che si potrà avere soltan-
to quando questo Governo si sarà dimesso.

Faremo questa discussione oggi pomeriggio,
in sede di esame del disegno di legge finanzia~
ria, ma il nodo fondamentale del problema è
quello da me richiamato. In sintesi, il Governo
deve dimettersi; solo in questo modo potremo
ottenere dei risultati soddisfacenti.

BOLLIN!. Per quanto riguarda i problemi di
natura politica collegat:i agli emendamenti
abbiamo ascoltato il Ministro ed il senatore
Forte ed abbiamo capito che la maggioranza
affronta la situazione con serie difficoltà. Nel
pomeriggio valuteremo attentamente la situa-
zione.

La nostra posizione è politicamente molto
chiara: dal punto di vista tecnico valuteremo
come comportarci, ma in questo momento,
esaminando la tabella 4 del bilancio dello
Stato, debbo sottolineare le mie preoccupazio~
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ni. La crisi di Governo può provocare ulteriori
ritardi rispetto ai tempi di ripartizione ed
erogazione dei fondi FIO per il 1986, che
ormai da circa due anni e mezzo non vengono
utilizzati. Non riesco a comprendere perchè
nella storia del FIO non si siano mai assegnati i
fondi disponibili. Erano a nostra completa
disposizione 4.500 miliardi, ma siamo stati
costretti a non erogarli in attesa di reperire
altri 4.500 miliardi. Infine anche questi fondi
sono stati reperiti, ma siamo stati costretti ad
aspettare ancora. Infatti la Camera, nel genna~
io di quest'anno, ha accresciuto di 2.000
miliardi i fondi FIO. Tendenzialmente abbia~
ma tentato di agire con un'unica erogazione,
ma in questo modo abbiamo lasciato inutilizza~
ti per oltre due anni quei fondi.

L'erogazione potrà aver luogo quando sarà
approvata la legge finanziaria. Non dobbiamo
però dimenticare che, se in quel momento il
Governo sarà in crisi, incorreremo in una stasi
ulteriore che ci impedirà di procedere all'ero~
gazione di quei fondi. La stampa afferma che
questo pericolo è più reale del previsto. Vorrei
essere tranquillizzato in merito.

Il giudizio della mia parte politica in merito
al FIO si basa su alcuni punti fondamentali.
Anzitutto i fondi FIO devono essere erogati
immediatamente. In secondo luogo l'investi~
mento deve essere collegato alla verifica di un
processo occupazionale e deve avvenire laddo~
ve c'è effettivo bisogno. In terzo luogo deve
esistere un nucleo di va1utazione che quantifi~
chi i benefici che questi investimenti possono
provocare nel Paese. Solo in questo modo si
potrà avere un adeguato supporto tecnico per
la nostra azione.

L'erogazione di questi fondi deve basarsi su
criteri di celerità. Se vi sarà una crisi di
Governo il CIPE non potrà riunirsi e i fondi
ancora una volta saranno bloccati. Vogliamo
sollecitare le verifiche già richieste dal senato~
re Sposetti. Capisco che ci troviamo ad
affrontare un momento difficile: il nucleo di
valutazione si dimette, le regole del gioco
vengono modificate e nascono altri centri di
riferimento. Abbiamo di fronte a noi un
Ministro che ci fornisce delle garanzie: egli per
tanti anni ha presieduto il Ministero del
bilancio e perciò possiede una visione non
particolaristica dei fatti. A lui chiedo precisa~

zioni in merito: voglio capire per quale motivo
fino ad oggi non sono stati investiti quei 10.000
miliardi che il FIO metteva a nostra disposizio~
ne.

Ci siamo sempre dichiarati favorevoli all'as~
sunzione del criterio costi~benefici. Eravamo
ansiosi di sapere come si fosse sviluppata la
situazione, soprattutto in considerazione del
fatto che essa era sottratta alla disciplina
legislativa e lasciata al potere governativo.
Avevamo attribuito una simile potestà al
Governo per consentirgli di agire presto e
bene nel campo degli investimenti e per
ottenere elementi di valutazione occupaziona~
le, ma abbiamo registrato ritardi gravissimi.

In un giornale addirittura è stato prospettato
r'che non sarà rispettata la quota di riserva di

tali investimenti destinata al Mezzogiorno. Si
sostiene in quel quotidiano che l'equilibrio tra
Nord e Sud sarà garantito con successive
acquisizioni. Certamente il Governo ha il
potere di riunire il CIPE e di procedere alle
assegnazioni ma, signor Ministro, affermo
subito che verificherò attentamente la quota
destinata al Mezzogiorno. Deve essere chiaro
che questa quota non può essere in alcun
modo alterata.

Sui giornali si leggono anche affermazioni
sconcertanti di altro tipo: si parla di interventi

'finanziati tramite la legge n. 64 del 1986,
dimenticando che questa legge fu varata a
favore del Mezzogiorno. È indispensabile che
la quota del FIO destinata al Mezzogiorno
rimanga inalterata. Il Ministro deve fornirci
delle garanzie in merito; comunque procede~
remo ad una verifica nelle sedi opportune.
Abbiamo messo in moto un meccanismo che
ci deve consentire di ricavare quelle valutazio~
ni necessarie per giudicare l'operazione, per
capire se essa deve essere o meno modificata.
Se il Ministro stesso si farà promotore della
verifica nell'ambito di questa Commissione,
sarò lieto di parteciparvi. Infatti, pur trovando~
mi all'opposizione, sono sempre stato favore~
vale alla valutazione tecnica di un pronto
intervento nel campo degli investimenti e
dell' occupazione.

Dobbiamo verificare quali benefici derivano
da questa azione e se è possibile superare
quegli elementi che causano un così grave
ritardo. La vicenda del passato gettava una
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scura ombra su un processo che doveva essere
obiettivo. Le polemiche in merito alla registra~
zione finora non sono state sollevate, ma
certamente sorgeranno nel momento in cui si
procederà all'assegnazione dei fondi. Se nel
pronto intervento si inseriscono delle valuta~
zioni di carattere locale, che possono causare
privilegi o discriminazioni, la nostra operazio~
ne non può avere successo. Spero invece che
tutto si possa concludere rapidamente e felice~
mente e che il Ministro rimanga in carica per
il tempo necessario ad assegnare i fondi FIO.
Successivamente si farà una valutazione com~
plessiva dell'operazione.

Naturalmente ciò riguarda in maniera speci~
fica il FIO e non le questioni attinenti alla
tabella 4, di cui abbiamo già parlato. Tuttavia,
dato che la Camera ha introdotto un ulteriore
finanziamento per i fondi FIO, debbo afferma~
re che giudichiamo i finanziamenti per il 1989
in maniera positiva e ci auguriamo che il
meccanismo sia in grado di funzionare oppure
sia rapidamente corretto, in modo da lavorare
nelle migliori condizioni possibili.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470~B. Debbo chiedere alcuni chiarimenti al
Ministro circa le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati intese a sopprimere il
finanziamento per il FIO 1988, anticipandolo
in parte al 1986. In questo modo nel 1988 si
devono svolgere le procedure necessarie per
poter accedere a quegli stanziamenti ed ero~
garli nel corso del 1989.

Credo che il meccanismo funzioni in questo
modo: le domande arrivano nel 1988 e non
diventano praticamente spendibili in quell'an~
no ma nel 1989. Avendo spostato 1.500
miliardi al 1986, essi sono sicuramente spendi~
bili e quindi abbiamo una accelerazione della
spesa, secondo i meccanismi ordinari, am~
montante per lo meno a questa cifra. È
corretta questa interpretazione?

CORTESE. Nell'esprimere il parere favore~
vale al rapporto del senatore Dell'Osso, colgo
questa occasione per sottolineare un punto.
Nelle ultime settimane mi sembra si sia avuto
un ravvivato confronto tra le Regioni ed il
Governo in materia di finanza locale, con

riferimento all'iniziativa legislativa promessa
dall'Esecutivo per la nuova legge sulla finanza
regionale. Credo sia questa l'occasione per
sottolineare come il Ministero del bilancio
debba, nel nuovo ordinamento che andremo a
definire, mantenere il ruolo centrale del
coordinamento qella politica economica, non
solo a livello governativo ma anche nell'ambi~
to della sfera statale nel suo complesso,
compresa la finanza regionale.

Non c'è dubbio che nella prassi degli anni
più recenti vi sia stata una serie di modifiche
non sempre leggibili e coerenti dal punto di
vista logico e istituzionale. Come ha detto
recentemente il Ministro a Venezia nel conve~
gno sulla finanza regionale, se è vero che le
Regioni rivendicano opportunamente un coor~
dinamento politico di natura generale al
massimo livello da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, cioè dell'interlocutore
più autorevole per la generalità dell'azione
politica, legislativa e amministrativa, è altret~
tanto vero che va rivalutato, a differenza di
quanto è avvenuto negli ultimi anni, il ruolo
del Ministro del bilancio come coordinatore
finanziario ed economico delle Regioni.

Tale ragionamento appare corretto anche
perchè il FIO, che se vogliamo è una parte
modesta di una manovra economica più
complessa, così come è stato ridotto ultima~
mente rischia di non avere più senso. Credo
quindi che la nostra Commissione dovrà,
chiusa la parentesi della legge finanziaria,
occuparsi del ruolo del Ministro del bilancio.
Stiamo infatti avvertendo lo «sfiIacciamento»
dell'azione programmatica più complessiva.
Le Regioni sono quasi costrette a piatire dallo
Stato un finanziamento, nell'assenza di mano~
vre programmatiche complesse. Se il FIO ha
un senso, esso è appunto quello di momento di
intervento finanziario tempestivo in alcuni
settori che, alla luce di un quadro programma~
tico, abbiano una validità propria ed urgente.

Tale recupero può avvenire nel quadro di un
coordinamento più generale tra l'attività dello
Stato e quella delle Regioni, che in questa
materia deve essere attribuito al Ministro del
bilancio. Non possiamo mettere in discussione
il suo ruolo in questo campo; ha ragione il
ministro Colombo a dire che non può essere il
titolare del «Dicastero del FIO».
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PRESIDENTE. Mi sembra che non a caso
oggetto principale deUa nostra discussione sia
stato il Fondo investimenti ed occupazione.
Infatti, ora come ora, affrontare le questioni
poste dalla tabella del Ministero del bilancio
significa discutere del FIO.

Mi ricollego a quanto diceva ora il senatore
çc>~ese per ricordare che in effetti la nascita
del" FIO fu legata in partenza ad un progetto
complessivo molto diverso da quello realizza~
to. Si trattava di un progetto basato sull'idea
che uno sviluppo degli investimenti pubblici
ed una loro appropriata selezione avessero un
ruolo strategico nella crescita del Paese. In
secondo luogo, questa strategia di investimenti
pubblici doveva essere inserita in un program~
ma a medio termine nel quale la definizione
degli obiettivi doveva servire da unico riferi~
mento possibile per valutare l'efficacia e
l'efficienza delle scelte compiute.

In terzo luogo, esso prevedeva una riorganiz~
zazione complessiva del Ministero del bilancio
che, passando attraverso il FIO e superandolo
nel tempo, rendesse tale Ministero il punto di
riferimento dell'intero processo di selezione
degli investimenti pubblici.

Ho l'impressione che nessuna di queste tre
indicazioni sia stata realizzata in pratica.
Abbiamo avuto una diminuzione del peso e del
ruolo degli investimenti pubblici; il program~
ma a medio termine non è esistito ed il FIO è
rimasto tale e qual era all'inizio, con la
conseguenza di trasformare un Ministero di
indirizzo in un organo .di spesa. Quello che era
tradizionalmente un Ministero di indirizzo, la
cui azione rievocava personaggi come Vanoni
e La Malfa, è diventato un Ministero di spesa,
per di più anche modesta.

Altro elemento da considerare è che nello
stesso tempo la pratica dei fondi, ciascuno con
il proprio nucleo di valutazione, si è moltiplia~
cata, per cui questo non è l'unico Ministero di
indirizzo del bilancio nel frattempo divenuto
organismo di spesa: il Ministero del lavoro è
un altro caso ed anche nel disegno di legge
finanziaria che stiamo discutendo c'è un fondo
costituito appunto presso tale Ministero.

Pertanto io concordo e credo che noi, come
Presidenza della Commissione, avevamo già
indicato questo come uno dei punti sui quali

volevamo riflettere pienamente per vedere
quali segmenti della strategia di investimenti
pubblici vogliamo qvere, per vedere di quelli
che sono stati creati quali hanno funzionato e
quali vanno rimessi in discussione e su quali
basi.

Però un discorso di questo genere credo che
ci porterebbe probabilmente, anzi necessaria~
mente, a una ridiscussione sia della questione
di cui parlava ora il senatore Cortese, cioè
quella del rapporto tra il centro e le Regioni
per quanto riguarda gli investimenti, sia della
questione del ruolo della programmazione in
generale.

Poichè nessun altro chiede di intervenire,
dichiaro quindi chiusa la discussione generale.

DELL'OSSO, estensore designato del rappor~
to sulla tabella 4 e sul disegno di legge n. 470~B.
C'è una richiesta di chiarimenti che esulano,
tutto sommato, dalla valutazione che stiamo
facendo sulla tabella 4, una tabella sulla quale,
sentite le osservazioni che sono venute da
alcuni Gruppi, non posso che confermare
l'adesione favorevole del mio Gruppo e la
proposta, come relatore, di analogo atteggia~
mento della Commissione.

Le osservazioni che i colleghi hanno fatto
sono osservazioni che erano già presenti nella
discussione in prima lettura della tabella 4 in
questa Commissione alle quali credo che il
Ministro, nella replica alla discussione della
prima e della seconda lettura, aveva già dato
risposta. Pertanto io, concludendo la mia
relazione di natura non politica ma tecnica,
non posso non riconfermare le valutazioni
positive sull'argomento oggetto di discussione
stamane.

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazione economica. Parto dal conte~
nuto degli emendamenti che sono stati appor~
tati alla Camera dalla Commissione ma anche
con la collaborazione e l'assenso del Governo.

L'operazione che è stata fatta di assorbire
nel FIO 1986~1987 una parte delle previsioni
del 1989, quei 1.500 miliardi (1.000 sul
bilancio e 500 come prestito BEI) e poi di
riportare l'altra parte nel bilancio 1989, ha in
sostanza la sua ragione nella situazione che,
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essendo noi abbastanza pronti per la erogazio~
ne delle somme che erano già state previste
nel 1986 e nel 1987 , ed essendoci una notevole
distanza fra il numero, la consistenza, anche in
relazione all'ammontare delle somme necessa~
rie, dei progetti ammessi dal nucleo di valuta~
zione sugli investimenti, pari a circa Il.000
miliardi, ed essendoci invece una somma
disponibile di 4.500 miliardi, avere delle
somme che avessero potuto essere impegnate
~ non voglio dire erogate ~ subito per allargare

l'area degli investimenti del FIO, poteva essere
una cosa utile per il Paese, proprio per
sollecitare una massa di investimenti.

È tanto vero che c'era una distanza fra i
progetti ritenuti ammissibili e quelli finanzia~
bili, che in una prima bozza di programma FIO
non definitiva si era anche previsto che alcuni
progetti potessero essere finanziati con altre
leggi; ma questa impostazione era un atto di
buona volontà, era una indicazione data a
queste amministrazioni che poteva ricevere
consenso, ma che avrebbe anche potuto
ricevere dissenso, cioè un no.

Credo che i senatori abbiano visto il testo del
mio emendamento: esso non ha carattere solo
finanziario ma ha carattere anche, direi,
organizzativo, nel senso di cercare di estende~
re il metodo e di far si che si possano
presentare e approvare dei programmi coordi~
nati di investimento finanziati con la legge
FIO, ma anche finanziati con altre leggi
quando vi sia, l'intesa con i Ministri competen~
ti; la norma proposta dà al Ministro del
bilancio la facoltà di fare queste proposte,
evidentemente sentiti gli altri Ministri.

Allora il volume complessivo degli investi~
menti può allargarsi; ci sono quelli previsti per
il FIO, e ci sono anche dei progetti approvati
dal nucleo di valutazione sugli investimenti
che possono benissimo entrare, per esempio,
nei programmi per il Mezzogiorno, ma (vorrei
dirlo in particolare al senatore Bollini) in
modo molto preciso, senza alterare nella
maniera più assoluta ciò che noi dobbiamo per
legge. Cioè le somme stanziate per il FIO
devono essere ripartite secondo la regola di
una riserva almeno del 40 per cento per il
Mezzogiorno; il fatto che poi vi siano dei
progetti ritenuti validi dal nucleo di valutazio~
ne degli investimenti e che vengano finanziati

attraverso gli stanziamenti disponibili e piutto~
sto fermi della legge n. 64, questo non deve
nella maniera più assoluta contravvenire alla
predetta norma sulla riserva per il Mezzogior~
no, che è propria di tanti programmi di
investimento ma, in modo particolare, anche
di quelli del FIO.

Quindi resta fermo il 40 per cento del FIO e
poi, se noi possiamo, fra i progetti che sono
stati ritenuti ammissibili, finanziarne degli
altri a carico di queste leggi che sono piuttosto
«ferme», è certo che questo allarga l'ambito
dell'intervento.

Quando io parlo di progetti finanziabili con
gli stanziamenti di queste altre leggi si capisce
che bisogna però avere l'attenzione a far sì che
questi stanziamenti previsti trovino una possi~
bilità di inserimento nei criteri o, per lo meno,
non si discostino tanto dai criteri che sono
stati adottati per i programmi specifici (per
esempio, per il Mezzogiorno ci sono le varie
direttive, i vari obiettivi previsti che sono stati
approvati dal CIPE), cioè che almeno vi sia
una possibilità di accostamento dei progetti
selezionati dal FIO con i programmi specifici
per il Mezzogiorno.

È vero che ~ è la stessa tesi che sostengo io,

ma fino ad un certo punto~, come si dice, «chi
bolla sbolla», e quindi se il CIPE ha stabilito
alcune linee generali di applicazione dei
programmi per il Mezzogiorno, certo queste
devono andare avanti, ma, data una certa
difficoltà e una certa lentezza nel porre in
essere questi stanziamenti, qualcuno di questi
progetti le regioni del Mezzogiorno l 'hanno
presentato non sulla legge n.64 ma sul FIO,
oppure l'hanno presentato sul FIO e sulla
legge n.64, pensando che avrebbero così
accettato, delle due, la strada più sollecita; così
possono essere finanziati questi programmi or~
ganici.

Possiamo procedere ad una verifica di
questo criterio per esempio nell'ambito dei
beni culturali. Stiamo discutendo di tale
questione: si potrebbe procedere ad una
verifica anche per il settore dei trasporti o per
altre amministrazioni, ad esempio l'ANAS,
qualora vi sia una conciliabilità tra il progetto
selezionato dal FIO ed i programmi previsti
dalla legge di finanziamento. Se il progetto è
stato presentato in due posti diversi ed appro~
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vato in entrambe le sedi, tecnicamente sareb~
be necessario procedere ad un ulteriore esa~
me. Se riuscissimo a realizzare una simile
politica e ad attribuirle una effettiva incidenza,
porteremmo i programmi del FIO ad essere
attuati. Inoltre, come ha ricordato il presiden~
te Andriani, il FIO potrebbe identificarsi con il
nucleo di coordinamento di una parte degli
investimenti. In questo senso stiamo cercando
di operare.

Sono stati posti anche altri problemi. I
sen~tori Sposetti, BoUini, Parisi, Cortese ed
Abis in particolare hanno fatto riferimento ad
una questione specifica: poichè noi disponia~
mo di questi finanziamenti dobbiamo impie~
garli e dobbiamo evitare che si ripeta quanto è
avvenuto nel 1986 e nel 1987. In altre sedi ho
già avuto modo di spiegare che si è riscontrata
una notevole lentezza nell'attuazione dei pro~
grammi, ma che comunque l'intendimento del
Governo è di agire nel più breve tempo
possibile. Se vi fosse una normativa definitiva~
mente approvata in merito, il Governo sarebbe
in grado di agire subito. Certamente ciò è
importante, anche se non dobbiamo dimenti~
care le carenze dell'attività amministrativa. È
indispensabile disporre di una massa di inve~
stimenti che mobiliti l'attività economica na~
zionale.

Rispetto a precedenti impostazioni valide
che il Governo ha dato al problema, la stabilità
del nucleo di valutazione ha come effetto
preminente una soluzione economica del
problema. È comunque importante soffermar~
si anche sui criteri di selezione adottati: infatti,
la scelta dei progetti deve basarsi non solo su
un criterio economico, ma anche su un
criterio occupazionale. Mi sono permesso di
impartire una simile direttiva perchè ritengo
che, oltre al criterio del valore economico,
debba essere tenuto ugualmente in considera~
zione il criterio occupazionale.

Il FIO è il fondo investimenti ed occupazio~
ne; dobbiamo perciò tener conto di entrambi i
fattori. Ciò ci impone di rettificare le imposta~
zioni precedenti, in cui l'elemento occupazio~
naIe non era adeguatamente considerato.

Il senatore Cortese ha poi ampliato il suo
intervento. Condivido le cose che egli ha detto:
l'altalena compiuta dalla legge finanziaria e la
discussione particolarmente difficile avvenuta

in merito mi hanno tenuto costantemente
impegnato e mi hanno impedito di percorrere
le strade sulle quali desidero recarmi per
essere in grado di attribuire al FIO quella
seconda finalità e di collocarlo in una visione
più ampia, identificandolo con quell'elemento
attorno a cui si organizzano più vasti investi~
menti qualificati. In questo modo il FIO, come
prescrive la legge, potrà varare dei seri
programmi a medio termine.

Come è possibile agire con una visione
moderna dei fatti, abbandonando i grandi
indicatori del reddito e i criteri della bilancia
dei pagamenti? Troppo spesso si è fatto
riferimento alla bilancia dei pagamenti corren~
ti o a quella commerciale. Si tratta di proiezio~
ni macroeconomiche che possono e devono
costituire un elemento del discorso, ma non
possono risolvere tutto. Il programma deve
andare oltre ed entrare nel vivo della realtà
economica. Deve essere in grado di realizzare
un serio intervento dello Stato. Stiamo cercan~
do di percorrere questa strada.

È però necessario, prima di esporsi su
questa linea, approfondirla adeguatamente
nelle sedi tecniche ed economiche opportune,
ma purtroppo non siamo ancora riusciti a
farlo. In questo quadro si colloca anche il
problema della finanza regionale. Proprio in
questa Commissione ho potuto riscontrare
l'importanza del problema e l'emergere del~
l'idea di un coordinamento economico ten~
dente ad ottenere un punto certo di riferimen~
to per gli indirizzi di carattere generale.

Dopo tutti gli anni in cui la congiuntura ci
ha legato alle cose di ogni giorno, finalmente
oggi siamo in grado di guardare oltre. Debbo
però dire che la legislazione si muove in modo
diverso e contraddittorio. Ogni ente vuole un
FIO, vuole comitati di coordinamento. Esisto~
no delle dispute che spero di poter superare
anche in sede di Governo. Sulla base di norme
legislative alcuni Ministri vogliono creare un
piccolo CIPE per poter procedere agli investi~
menti di settore. In tal modo i singoli Ministri
chiamano altri soggetti ad approvare la loro
politica, ma non è possibile riscontrare un
coordinamento basato su indirizzi di carattere
generale.

Non posso far altro che dire di no. Molte
volte queste norme vengono approvate senza
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accorgersene, altre volte il Ministro del bilan~
cia può opporsi, anche se alla fine conta ben
poco. C'è una norma nel disegno di legge
finanziaria in base alla quale, per facilitare il
coordinamento della politica di investimenti,
si ordina alle varie amministrazioni di fornire
alla Presidenza del Consiglio entro determinati
termini di tempo i dati relativi appunto agli
investimenti. La Presidenza del Consiglio è
l'organo sommo del coordinamento politico di
Governo, quindi non è del tutto estranea a tali
problematiche; ma se richiedete che il Mini~
stro del bilancio presenti ogni anno alla
Commissione una relazione sullo stato degli
investimenti (che il senatore Bollini criticò
aspramente, tanto da indurmi a studiare
meglio la questione) sarebbe più giusto che
proprio il Ministro del bilancio disponesse dei
dati cui accennavo prima. La Presidenza del
Consiglio è certamente competente, ma è
evidente che siamo di fronte ad una discrasia.

Ad ogni modo, accetto queste sollecitazioni,
le trovo giuste e mi rammarico che il periodo
così agitato che stiamo vivendo ci abbia
impedito di perseguire fino in fondo gli
obiettivi che voi indicate e che pienamente
condivido. È mia intenzione procedere quanto
prima in tale direzione: spero solo di avere il
respiro necessario per poter convocare la
riunione del CIPE. L'impianto generale, basato
sulle indicazioni del nucleo di valutazione, è
pronto ed è quello che ho esposto..

Concludo dicendo che sono disponibile a
partecipare a discussioni successive nel caso si
ritenga necessario avere ulteriori approfondi~
menti in materia di FIO. In tale occasione
potrei fornire anche dati di riferimento più
particolareggiati che ci potrebbero aiutare ad
apportare i correttivi necessari e a cogliere gli
obiettivi fissati dalla legge iniziale.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il
mandato a redigere l'apposita sezione della
relazione generale, in senso favorevole all'ap~
provazione della tabella 4 e delle parti ad essa
relative del disegno di legge n. 470~B.

Propongo che tale incarico sia affidato
all'estensore designato, senatore Dell'Osso.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato
resta conferito al senatore Dell'Osso.

Presidenza
del Vice Presidente PIZZO

(Segue PRESIDENTE). Passiamo all'esame
delle modifiche apportate dalla Camera dei
deputati alla tabella 1.

Prego il senatore Forte di riferire alla
Commissione sulla tabella e sulle parti ad essa
relative dal disegno di legge n. 471~B.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 ~B e sulla tabella 1. Il tema principale di
cui ci dobbiamo occupare riguarda un emen~
damento, presentato dal Governo, relativo alla
ritenuta sugli interessi, i premi e altri frutti di
depositi e conti correnti bancari e postali, di
cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600, cioè l'imposta sostitutiva sugli
interessi. Il testo approvato dal Senato elevava
Ìa ritenuta al 30 per cento. Com'è noto, alla
Camera questo testo è stato stralciato. Il
Governo nel frattempo aveva emanato un
decreto~legge che conteneva tale norma; ora
presenta al Senato un testo che mantiene
inalterata l'aliquota del 30 per cento per i
conti correnti bancari e postali e per i depositi
ordinari, e ferma al 25 per cento la ritenuta
sugli interessi, i premi e gli altri frutti dei
certificati di deposito, nonchè sui depositi
nominativi vincolati emessi dalla azienda di
credito ed infine sui depositi a risparmio po~
stale.

Vengono così esonerate dall'aumento, deter~
minando una incentivazione che ritengo corri~
sponda a criteri di equità e di efficienza,
alcune forme di risparmio diverse dal normale
conto corrente o deposito bancario. Tali forme
di ;isparmio, ripeto, sono tre: i certificati di
deposito (istituto ben noto ed abbastanza
recente nel nostro sistema bancario); i depositi
a risparmio postale (istituto antichissimo e
consolidato); infine un terzo genere, risultante
dalla normativa e dalle statistiche della Banca
d'Italia, i depositi vincolati, che non sono
depositi diversi da quelli di conto corrente, ma
una sottocategoria degli stessi. Analizzando le
tavole statistiche si nota che si tratta di una
categoria particolare, nel senso che rappresen~
tana un dieci per cento del totale del fenome~
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no dei depositi diversi da quelli di conto cor~
rente.

In termini quantitativi tutti i depositi vinco~
lati, nominativi e non, sono inferiori a 30.000
miliardi di lire, il che lascia presumere che i
loro interessi siano inferiori a 3 miliardi di lire
e che quindi la cifra ad essi riferita sia il 5 per
cento di questi 3.000 miliardi. In termini di
gettito si avrebbe pertanto un totale paragona~
bile a quello relativo ai certificati di deposito e
al risparmio postale.

Voglio ulteriormente sottolineare che vi è,
in relazione a questa sotto categoria, un'ulte~
riore importantissima specificazione, ossia che
non tutti i depositi vincolati vengono agevolati
mediante il mantenimento dell'aliquota al 25
per cento, ma solo quelli nominativi, quindi
non quelli al portatore. Questa norma ha un
significato, possiamo dire, di carattere mora~
lizzatore dal punto di vista sia tributario che
d'altro genere, perchè i depositi al portatore, i
depositi non nominativi che rimanessero tali
anche dopo questa misura e quelli che tali
sono oggi lasciano dei dubbi sulla ragione di
questa assenza di nome; probabilmene dovreb~
bero addirittura essere vietati in generale,
perchè, appunto, possono dar luogo a fenome~
ni opinabili nel sistema, in relazione a forme di
criminalità organizzata, frodi fiscali e così
via.

Però questo è un tema che esorbita sia dalle
competenze del Ministro delle finanze che
dalle nostre competenze in sede di discussione
del disegno di legge finanziaria.

Invece non esorbita il rilievo che è stato
opportunamente limitato ai soli depositi nomi~
nativi questo beneficio, appunto per evitare di
favorire una categoria di depositi che hanno sì
la caratteristica di rappresentare un risparmio
dal punto di vista oggettivo, però possono
anche rappresentare un risparmio di origini e
di destinazioni tali che non si debbano applica~
re ad esso le medesime considerazioni posi~
tive.

Fatte queste riflessioni, vorrei anche osser~
vare che, per il resto, la norma è identica alla
precedente, che in termini di gettito indubbia~
mente vi è una diminuzione e che però questa
diminuzione non è così sensibile; naturalmen~
te è difficile fare questi calcoli anche perchè
evidentemente ci sono sempre degli effetti

relativi al modo in cui il tributo è formulato

c~e possono modificare le varie forme di
contratto bancario; non possiamo certo imma~
ginare esattamente, dato che si tratta di cifre
enormi ~ gli stocks in questione corrispondo~
no a qualcosa come 400.000 miliardi e più ~,

gli spostamenti da una voce all'altra, ma siamo
in sostanza, nell'ordine, possiamo dire, di un
10 per cento, di modo che, anche consideran~
do che gli interessi qui possono essere un po'
superiori che per il resto, si può dire che il
gettito rimane nel precedente ordine di gran~
dezza: se prima poteva essere stimato, ponia~
mo, in 2.100 miliardi, oggi può essere stimato
in 2.000 miliardi scarsi.

Su questa previsione giocano due variabili
che sono estranee alla misura qui proposta.
Una è la tendenza alla riduzione del tasso
d'interesse in connessione con la riduzione del
tasso di inflazione, tendenza che evidentemen~
te è auspicabile e sembra delinearsi e quindi è
stata messa nelle previsioni, anche per essere
coerenti con le varie indicazioni della Relazio~
ne previsionale e programmatica; tali previsio~
ni potevano sembrare non del tutto realistiche
quando io feci in prima lettura la mia
relazione sull'entrata, perchè il tasso di infla~
zione al 4,5 per cento sembrava un po' ardito,
ma oggi, visto che siamo a14,9 per cento e che
la flessione del prezzo del petrolio sta conti~
nuando in modo accentuato, appaiono come
previsioni ragionevoli.

Quindi da un lato c'è questa previsione (che
ovviamente ha a che fare anche con il
disavanzo pubblico) e dall'altro lato c'è una
previsione di non aumento dei depositi banca~
ri; infatti, siccome il «tiraggio» del debito
pubblico è notevole e si presume che il
mercato azionario abbia un suo andamento
non negativo, il risparmio si dovrebbe distri~
buire, contrariamente a fenomeni che possono
definirsi anomali, in modo tale da non dare
luogo a incrementi in termini reali del rispar~
mio bancario.

Quindi, aggiungendo a questo una riduzione
del tasso di interesse, è stata prevista una
flessione, per così dire, di questa entrata in
relazione al ridursi della base imponibile. Ciò
spiega perchè la stima rimane intorno ai 2.000
miliardi anzichè a quei 2.500 su cui si sarebbe
potuta attestare ove si fossero immaginati
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incrementi paragonabili al passato nella massa
degli interessi bancari, incrementi che, ripeto,
non sembrano doversi considerare.

Con questo assieme di considerazioni il
relatore ritiene che, in relazione alla tabella
dell'entrata che stiamo discutendo, si possa
approvare questo emendamento e il suo
conseguente effetto di ripristino o, meglio, di
mantenimento della previsione di entrata così
come dalla nota di variazione.

PRESIDENTE. Circa il prosieguo dei nostri
lavori, avanzo la proposta di rinviare la
discussione generale sulla tabella 1 a un
momento successivo, quando andremo a di~
scutere il disegno di legge finanziaria e quello
di bilancio.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 4 71 ~B e sulla tabella 1. Però intanto potrem-
mo sentire cosa ci dice il ministro Gava, in
merito all'emendamento sul quale mi sono
testè soffermato.

BOLLIN!. Io sarei favorevole a spostare la
discussione per una ragione abbastanza logica.
La Commissione finanze e tesoro, che in
questa circostanza ha elevato la sua protesta
per essere stata sostanzialmente espropriata
dell' esame dei provvedimenti fiscali, sta espri~
mendo un suo parere ~ ma non ha ancora
concluso, credo ~ sugli emendamenti di

natura tributaria. Sarebbe opportuno conosce~
re almeno il parere della Commissione finanze
e tesoro perchè mi parrebbe sconveniente fare
in modo che la Commissione bilancio si
avventuri in questa materia senza aver valutato
attentamente le osservazioni della Commissio~
ne di merito. La richiesta formulata va in
questo senso, anche perchè praticamente, se
rimane fermo il «pacchetto» degli emenda-
menti del Governo, mi parrebbe sussistere la
ragione finanziaria più importante da dover
esaminare qualora la maggioranza e il Gover-
no intendano far ritornare la «finanziaria» alla
Camera.

Concludo proponendo che il ministro Gava
esprima le proprie osservazioni sulla manovra
fiscale una volta intervenuta la relazione sul
disegno di legge finanziaria.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470-B. Concordo con la proposta di rinvio
formulata dal senatore Bollini.

GAVA, ministro delle finanze. Mi pare di
cogliere che il problema, più che quello della
discussione specifica della tabella, sia quello
più complessivo della discussione generale sul
disegno di legge finanziaria.

Comunque assicuro la mia presenza nel po-
meriggio.

PRESIDENTE. Rinviamo dunque il seguito
dell'esame della tabella 1 e delle modifiche ad
essa apportate dalla Camera alla discussione
generale congiunta sui disegni di legge
n.470-B e 471~B, che potrà iniziare presumi~
bilmente già oggi pomeriggio, con le relazioni
dei senatori Abis e Forte, ove le Commissioni
permanenti abbiano terminato l'esame consul-
tivo di loro competenza; in caso contrario la
nostra Commissione potrà comunque prose~
guire, oggi pomeriggio, l'esame della tabel~
la 1.

Sospendiamo brevemente i lavori per poi
riprenderli con l'esame della tabella 18.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,! O e sono
ripresl alle ore 12,40.

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle mo-
difiche apportate dalla Camera dei deputati
allo stato di previsione del Ministero delle
partecipazioni statali per l'anno finanziario
1988 (tabella 18).

Prego il senatore Cortese di riferire alla
Commissione sulla tabella 18 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge n. 470-B.

CORTESE, estensore designato del rapporto
sulla tabella 18 e sul disegno di legge n. 470-B.
Per quanto riguarda le modifiche che la
Camera dei deputati ha apportato alla legge
finanziaria così come varata dal Senato e
limitatamente alla parte di competenza delle
partecipazioni statali (tabella 18), si può dire
che, anche alla luce della struttura del bilancio
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di previsione corrispondente, basata essenzial~
mente sulla quota in conto capitale, la «mano~
vra» varata dalla Camera dovrebbe comporta~
re un incremento di tale comparto di spesa
pari a 47,5 miliardi di competenza e di cassa,
di modo che i rispettivi totali del titolo II
dovrebbero passare dai 274 miliardi di compe~
tenza e di cassa, previsti dal progetto di
bilancio originario al lordo della Nota di
variazioni approvata dal Senato, a 321 ,5 miliar~
di, sempre di competenza e di cassa. Restano
conseguentemente variati in ugual misura i
totali complessivi dello stato di previsione.

Nel dettaglio, sono tre i capitoli interessati
alle variazioni e facenti tutti parte della
categoria XII relativa ai trasferimenti.

È stato anzitutto soppresso il capitolo 7456,
recante, nella versione varata dal Senato, una
dotazione di competenza e di cassa pari a 2,5
miliardi, in materia di integrazione finanziaria
all'ENI per i maggiori costi per la fornitura
all'Enel del carbone del bacino carbonifero
del Sulcis: è infatti passato alla Camera un
emendamento che sopprime il relativo stanzia~
mento in essere nella tabella D.

È stato poi istituito un capitolo avente il
numero 7548, allo scopo di conferire contribu~
ti agli enti di gestione o a società per azioni da
essi direttamente o indirettamente partecipate,
per la realizzazione nel Mezzogiorno di un
programma di installazione di centri per lo
sviluppo della imprenditorialità, come da
apposito emendamento alla legge finanziaria.
La dotazione è di 25 miliardi sia per competen~
za che per cassa.

È passato infine un emendamento al capito~
lo 7559 (conservato «per memoria» nel testo
approvato dal Senato) tale da assegnare 25
miliardi di competenza e di cassa al Fondo di
dotazione dell'Ente autonomo di gestione per
il cinema.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussio~
ne generale sulla tabella 18.

CROCETTA. Per quanto riguarda la Nota di
variazioni non ritengo di dover fare molte
considerazioni. Ritengo però opportuno preci~
sare che tra i documenti che noi dobbiamo
discutere è compresa anche la relazione
programmatica sulle partecipazioni statali,

cioè un documento essenziale per il nostro
Paese che deve essere esaminato congiunta~
mente ai documenti finanziari. Questa relazio~
ne contiene delle linee programmatiche, ma
troppo spesso la realtà è profondamente
diversa dalle indicazioni in essa contenute.

Nel momento in cui discutevamo, nella
Commissione parlamentare per la ristruttura~
zione e riconversione industriale, dei program~
mi delle partecipazioni statali, abbiamo potuto
riscontrare che il contenuto di questo docu~
mento programmatico è già fortemente supe~
rato dai fatti; mi riferisco in particolare alla
vicenda della siderurgia. La Finsider aveva
predisposto un piano che conteneva alcune
linee programmatiche, ma la realtà è profon~
damente diversa da quanto previsto. Tutti
sanno cosa è accaduto a Bagnoli e che si
procede ad un taglio drastico di personale: si
parla addirittura di una riduzione di migliaia di
posti di lavoro.

Un'altra questione, posta in termini diversi,
è quella relativa al piano dell' AGIP~Petroli.
Anche in questo caso nei documenti si riscon~
trano dei problemi occupazionali, anche se di
minor conto. Comunque l'AGIP~Petroli di
Roma ha proceduto a drastiche riduzioni di
personale, licenziando circa 500 dipendenti.
In base alle nuove indicazioni emerse, l'AGIP~
Petroli afferma che è necessario procedere ad
un taglio di personale quantificabile in circa
2.000 posti di lavoro, ma tutto ciò non è scritto
nei programmi.

Ho voluto richiamare soltanto due esempi,
senza soffermarmi sulla questione del «polo
chimico», che pone dei problemi di strategia,
al di là di quelli di merito, su cui si può o meno
concordare. Anche di tale questione non vi è
traccia nei programmi, pur trattandosi di un
problema di dimensioni rilevanti.

La riflessione che dobbiamo fare è perciò la
seguente: è necessario superare tale realtà.
Non è possibile che il Parlamento esamini dei
documenti superati dalla realtà dei fatti; non è
possibile che il Parlamento discuta questioni
non attuali. In altre occasioni abbiamo affron~
tato simili problemi: ci siamo trovati di fronte
ad acquisizioni e dismissioni, incidenti sulle
politiche generali delle partecipazioni statali,
non previste nei documenti consegnati al
Parlamento. In quelle occasioni era inutile
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discutere ed operare delle scelte di politica
finanziaria poichè esse non corrispondevano
più alla realtà. Abbiamo discusso dei fondi di
dotazione, ma questi fondi non sono collegati
ai programmi reali. Discutiamo di investimenti
che non hanno ragione di esistere o che
andrebbero interpretati in relazione a proble~
mi reali.

Allora ritengo che sotto questo aspetto ~

come il Ministro ha dichiarato in altre occasio~
ni ~ sia necessario procedere ad un approfon~
dimento nel corso della discussione. Tale
approfondimento deve avvenire in tempi bre~
vi, ma nello stesso tempo, nel momento in cui
si procede a variare i documenti, il Parlamento
deve conoscere esattamente la realtà. Non
possiamo limitarci ad attingere notizie dalla
stampa, poichè in questo caso ci troveremo a
discutere successivamente al verificarsi dei fat~
ti.

Era questa la vicenda che intendevo sottoli~
neare per tentare di reperire gli strumenti
necessari al fine di superare le difficoltà e le
discrasie esistenti tra il lavoro parlamentare, i
dati contenuti nei programmi ed i documenti
forniti al Parlamento.

VIGNOLA. Molti sono gli elementi che
scoraggiano la discussione in generale sulla
legge finanziaria e in modo particolare sulla
tabella 18, che si riferisce al Ministero delle
partecipazioni statali; scoraggia l'atteggiamen~
to di questo Ministro. Nel Consiglio d'ammini~
strazione dell'IRI si è aperto un confronto con
i sindacati e con la Finsider sull'attuazione del
piano della siderurgia: a fronte di questo non
riteniamo che ci sia l'adeguata capacità politi~
ca da parte del titolare del Dicastero delle
partecipazioni statali.

Da parte di chi sono stati sospesi gli
approvvigionamenti nello stabilimento di Ba~
gnoli a giugno dello scorso anno? Ciò ha.
determinato una situazione di tensione; c'è
stata una violazione delle norme di democra~
zia sindacale. La discussione politica è quindi
scoraggiata da questa situazione, anche perchè
andremo inevitabilmente verso una rottura
con il ministro Granelli, che davvero non vor~
remmo.

Vorrei aggiungere che Bagnoli si è trovata
coinvolta in una serie di episodi contradditto~

ri: è stato predisposto un piano nel 1978 a cui è
stata data attuazione solo nel 1982 con una
spesa di circa 1.000 miliardi, mentre ora
vengono adottate quelle determinazioni che
tutti sappiamo. Quindi, pur discutendosi da
tempo della situazione siderurgica, non si è
pensato da parte dell'IRI o della Finsider a
soluzioni alternative. Con la legge finanziaria
andiamo a finanziare per 20 miliardi i centri di
imprenditorialità nel Mezzogiorno: se i finan~
ziamenti verranno utilizzati in questa direzione
sono d'accordo, ma non vorrei che andassero
a coprire dei residui. Questo è un problema
che ci angustia e sul quale vorremmo da parte
del Ministro una risposta chiara di carattere
politico, una risposta che è resa necessaria
dalla delicata situazione che si è creata nel
settore della siderurgia, con particolare riferi~
mento a Napoli.

RIVA. Signor Presidente, forse sarò monoto~
no nelle mie dichiarazioni, ma purtroppo il
problema è sempre lo stesso: qualcuno ha
intrapreso la strada, con la ripresentazione di
questo Governo che dovrebbe chiudere la
partita della «finanziaria», dell'umiliazione e
dello svuotamento del Parlamento, mentre
qualcun altro vuole insistere su questa strada
per trascinare a lungo questa tragicommedia.
Di fronte a una simile situazione ritengo che
l'attuale Governo se ne debba andare al più
presto, per il bene di tutti, della maggioranza e
dell' opposizione.

Pertanto preannuncio il voto contrario della
mia parte politica per le ragioni esposte a suo
tempo e anche perchè vorremmo sbloccare la
situazione in cui ci siamo venuti a trovare, per
dare nuovamente al Parlamento la dignità che
merita e che altri con basse manovre politiche
stanno cercando di offuscare.

FERRARI~AGGRADI. Signor Ministro, devo
anzitutto rilevare che stiamo esaminando in
terza lettura la «finanziaria» per cui sarebbe
davvero inopportuno ed illogico procedere a
delle modifiche: sono pertanto d'accordo ad
approvare il testo così come ci è pervenuto
dalla Camera dei deputati, per chiudere defini~
tivamente la partita.

Non posso però non cogliere l'occasione per
sottolineare la necessità di un esame approfon~
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dito, nel quadro di una strategia generale,
della situazione delle partecipazioni statali. Ciò
è reso necessario in particolar modo dalla
irrazionalità con cui sono state assunte certe
scelte.

Più volte mi sono espresso in senso contra~
ria alla istituzione di una Commissione bica~
merale, ritenendola uno strumento che non
aiuterebbe i nostri lavori. Nei Regolamenti
della Camera dei deputati e del Senato si sono
precisate alcune competenze in un modo che
personalmente non condivido e che comun~
que rende sempre più difficile un esame
completo e unitario di questa materia. Spero
quindi che nelle prossime settimane ci possa
essere l'occasione di procedere ad un esame
della politica generale delle partecipazioni
statali, che ha un grande rilievo anche sotto il
profilo finanziario delle risorse. Infatti le
risorse possono essere ottenute tramite gli
stanziamenti di bilancio, ma lo strumento
delle partecipazioni statali preleva dal Paese
somme veramente cospicue per destinarle a
obiettivi di fondamentale importanza.

Pertanto, senza per questo voler entrare nel
merito delle grandi problematiche che riguar~
dano la siderurgia, gradirei che il Ministro ci
desse qualche notizia in merito ai fatti recenti
che hanno interessato il Paese.

Voglio esprimere a nome del mio Gruppo il
particolare apprezzamento verso la persona
del Ministro, che ha dimostrato sempre di
essere presente e attivo e di assumersi in ogni
situazione le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussio~
ne generale.

CORTESE, estensore designato del rapporto
sulla tabella 18 e sul disegno di legge n. 470~B.
Le considerazioni svolte dai colleghi interve~
nuti non mi sembra facciano riferimento a
quanto ho avuto modo di dire sulla tabella, per
cui non posso che rifarmi a quanto ho già
avuto modo di dire.

GRANELLI, ministro delle partecipazioni sta~
tali. Signor Presidente, onorevoli senatori,
ringrazio innanzitutto il re latore Cortese per le
spiegazioni che ha dato circa i mutamenti
introdotti alla Camera. Mi pare di aver appreso
dall'andamento del dibattito che ci sono delle

tendenze favorevoli a non introdurre ulteriori
modifiche, dato anche che siamo in fase di
seconda lettura da parte del Senato, e per
questo ringrazio la Commissione.

La discussione ha posto alcuni problemi
che, sia pure in maniera necessariamente
sintetica, non posso trascurare a causa della
loro rilevanza. Innanzitutto vorrei dire al
senatore Crocetta che, già nella discussione
sulla relazione programmatica delle partecipa~
zioni statali avvenuta in questa sede, avevamo
notato una certa discrasia tra le procedure di
elaborazione dei documenti allegati alla rela~
zione stessa ad opera degli enti di gestione e le
previsioni pro grammatiche quadriennali degli
investimenti e dei tempi di approvazione.
Avevamo valutato l'inconveniente che era
davanti agli occhi di tutti; infatti, quando si
arriva ad approvare una relazione programma~
tica, questa si trova ad essere non solo in gran
parte superata, ma si è già avviato un meccani~
sma di elaborazione degli altri programmi più
avanzato.

Il collega Crocetta sa che di questo proble~
ma si è parlato con volontà di approfondimen~
to anche nella Commissione bicamerale. In
quella sede avevo annunciato la predisposizio~
ne, attraverso il supporto del comitato tecnico~
scientifico istituito dal Ministero, di una diret~
tiva volta a modificare le procedure di prepa~
razione della suddetta relazione. Sono in grado
di dire adesso che lo stato di elaborazione di
questa direttiva è molto avanzato e che nelle
prossime settimane questa disposizione verrà
impartita agli enti di gestione, in modo da
poter contare, per la prossima relazione pro~
grammatica, su criteri diversi che consentano
previsioni di carattere generale, ma anche
meccanismi di variazione nel corso del perio~
do considerato dai piani di settore che devono
essere tempestivamente comunicati al Parla~
mento.

Quindi non è immaginabile che, in sede di
programmazione quadriennale, si possano
prevedere meccanicamente tutte le cose che
accadranno in un periodo così lungo.

CROCETTA. Però quando certe cose accado~
no il Parlamento deve saperlo in tempo.

GRANELLI, ministro delle partecipazioni sta~
tali. Dobbiamo prevedere il fatto che certi
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programmi possono essere modificati, ma si
devono conoscere la causa e le intenzioni di
tale modifica. I piani relativi alla Finsider,
all' AGIP~Petroli e agli investimenti per la
chimica sono dimostrativi di questa mancanza
di funzionalità. Concludo per quanto riguarda
questa osservazione, ripetendo che nelle pros~
sime settimane, dato lo stato di preparazione
della suddetta direttiva, essa verrà comunicata
anche alla Commissione bicamerale. La diret~
tiva dovrebbe portare ad una modifica di
procedure, prevedendo l'ipotesi di variazione
degli stessi programmi di investimento, volta
ad eliminare questa complicata vicenda, la
quale impedisce di rendere trasparente il
rapporto Governo~Parlamento in materia di
programma delle partecipazioni statali.

Sia il senatore Crocetta che il senatore
Vignola, e anche altri partecipanti alla discus~
sione, hanno sollevato il problema della side~
rurgia, con riferimento anche alle contestazio~
ni e alle proteste che abbiamo visto a Bagnoli.
Tralascio la valutazione sul rilievo, la funzione
e l'importanza di un Ministero o di un Ministro
in questo settore, perchè la fantasia riformatri~
ce può anche portare a situazioni completa~
mente diverse dalle attuali.

Devo però dire che nel campo della siderur~
gia l'azione del Ministero è stata indirizzata al
rovesciamento in sede comunitaria di una
situazione assai difficile appunto per la side~
rurgia del nostro Paese. Non possiamo ragio~
nare in astratto come se vivessimo fuori dal
contesto europeo.

VIGNOLA. Siamo quelli che hanno subito i
maggiori tagli: siamo sempre generosi.

GRANELLI, ministro delle partecipazioni sta~
tali. In ogni caso anche paesi che hanno
situazioni più floride della nostra sono sottopo~
sti alla tendenza del mercato, che va verso il
ristagno e il declino. Si può anche procedere
come negli anni passati, illudendosi cioè che,
con incentivazioni finanziarie e tagli di perso~
naIe, si possa ritrovare una siderurgia competi~
tiva e rinnovata; ma questo risultato potrebbe
non verificarsi.

Il primo compito importante era quello di
rovesciare la situazione in sede comunitaria,
dove si tendeva a far leva sulle difficoltà

finanziarie della Finsider per imporre unilate~
ralmente all'Italia, dietro la possibilità di
qualche aiuto di Stato, chiusure di impianti
che avrebbero comportato per altri paesi
europei maggiori possibilità di penetrazione
nel nostro mercato.

Allo stato attuale, invece, in sede comunita~
ria la situazione è stata rovesciata. Non c'è un
problema siderurgico italiano, bensì europeo.
Non siamo disponibili a provvedimenti unila~
terali: tutti i paesi europei devono mettere le
carte, in tavola. Entro giugno dobbiamo pre~
sentare le nostre proposte di ristrutturazione,
ma valutare anche quelle degli altri paesi.

In secondo luogo, la Finsider, di fronte a
questa nuova situazione europea, assieme
all'IRI, ha dovuto affrontare delicati problemi
finanziari. Nell'ultimo consiglio di amministra~
zione della Finsider è risultato che le perdite
hanno superato di un terzo il capitale della
società e questo fatto ha delle conseguenze
sulla struttura giuridica della società stessa. La
Finsider ha accumulato 10.500 miliardi di
perdite, che sono da valutarsi in rapporto allo
sviluppo futuro di questo settore.

Presentare un piano di ristrutturazione della
siderurgia italiana era un atto doveroso e
merita apprezzamenti. Però, da qui a conside~
rare questo piano come un'iniziativa da accet~
tare a scatola chiusa o da respingere, piuttosto
che un terreno sul quale approfondire, riflette~
re, integrare e modificare, ce ne corre. C'è
bisogno infatti di avviare concretamente un
iter che abbia davanti a sè non la vecchia
logica dei tagli, ma il fine di dare un futuro di
mercato alla siderurgia italiana.

Anticipare la chiusura di Bagnoli ci sembra
sbagliato, visto che non è stata decisa e non è
nemmeno nelle previsioni. Si discute di Ba~
gnoli, come di Taranto e di Torino, ma è
affrettato. Si è avviata una discussione che
investe il problema della Finsider e che vede
partecipare i sindacati con il Parlamento e il
Governo, nonchè l'Italia con la Comunità eu~
ropea.

Dobbiamo fare in modo di affrontare con
serietà tutti questi passaggi. Proprio da domat~
tina inizierà un esame della materia da parte
delle Commissioni competenti della Camera e
credo che il discorso si protrarrà anche al
Senato, per entrare nel merito della valutazio~
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ne di questo piano. Non c'è dubbio che non si
possa immaginare la ristrutturazione della
siderurgia italiana puntando solo alla realizza~
zione del piano Finsider. Il Governo è intenzio~
nato ad affrontare l'insieme dei problemi di
questo comparto.

È stata avviata in queste settimane una
discussione con i rappresentanti della siderur~
gia privata e cominciano ad aprirsi degli spazi
di valutazione convergenti di un certo interes~
se. Infatti, una lettura non corretta del piano
Finsider (che prevede la raccolta delle imprese
attive in una società di tipo nuovo e la
collocazione di tutte le altre in un ambito
destinato alla liquidazione o alla ristrutturazio~
ne) può far ritenere che i rapporti con i privati
interessino soltanto dal punto di vista patrimo~
niale o delle cessioni. Invece è nostro interesse
impostare rapporti tra pubblico e privato nella
siderurgia sul terreno delle collaborazioni per
salvare impianti che hanno il massimo livello
tecnologico e garantiscono competitività sul
piano internazionale.

Dovremo anche tener conto della trattativa
in sede comunitaria sugli interventi dello Stato
a sostegno del settore, nonchè di quella tra
sindacati ed imprese.

Tra la fine di marzo e le prime settimane di
aprile, il CIPI dovrà mettere a punto un piano
per la siderurgia italiana che non dovrebbe
tener conto soltanto degli interventi nel setto~
re, ma anche delle iniziative di reindustrializ~
zazione nelle zone di crisi che dovrà essere
contemporanea ai processi cui accennavo
poc'anzi e dovrà trovare un adeguato sostegno.

VIGNOLA. Speriamo non si tratti del solito
«pacchetto».

GRANELLI, ministro delle partecipazioni sta~
tali. Ritengo che la tecnica più volte usata di
cominciare a ristrutturare promettendo «pac~
chetti» in tempi successivi non trovi più
applicazione, mentre invece dobbiamo accom~
pagnare le ristrutturazioni medesime con la
pianificazione dei problemi di esubero del
personale, di costo del lavoro e così via. La
questione però deve essere affrontata perchè
alla conclusione degli interventi ci' possiamo
trovare come nelle crisi precedenti con aiuti
finanziari concessi in vista di una ristruttura~

zione che non si è verificata, con il manteni~
mento di livelli occupazionali non fisiologici
alla ripresa che mettono in crisi anche l'occu~
pazione del futuro.

Mi rendo conto di non poter dire altro, ma
l'intenzione del Governo mi sembra sia stata
ribadita.

VIGNOLA. Perchè sono stati sospesi gli ap~
provvigionamenti?

GRANELLI, ministro delle partecipazioni sta~
tali. Mi sono stati segnalati inconvenienti che
si verificano in altri stabilimenti ed impianti
siderurgici. In altre parole, è una sorta di
routine, più vicina all'anticipazione degli obiet~
tivi del piano che alla normale attività. Per
uscire dal generico, ho dato incarico agli uffici
del Ministero di rilevare tutti gli elementi
necessari in queste fattispecie e non mancherò
di compiere tutti gli interventi più opportuni.
Ritengo, infatti, che un piano di ristrutturazio~
ne della siderurgia non debba essere attuato di
soppiatto. Non è interesse di nessuno rendere
il clima ancora più incandescente con misure
senza senso.

All'intervento di carattere prettamente poli~
tico del senatore Riva, devo rispondere che nel
dibattito generale possiamo trovare motivi
sufficienti per ritenere che con l'approvazione
della legge finanziaria si aprirà un chiarimento
politico radicale. Quindi non ho altro da ag-
giungere.

Dopo aver ringraziato il senatore Ferrari-
Aggradi per quanto ha riservato alla mia
persona, vorrei rispondere che non c'è dubbio
che sia opportuno un dibattito di carattere
generale sulla strategia complessiva delle par-
tecipazioni statali. Non entro nel merito dei
rilievi fatti dal collega in ordine all'esistenza
della Commissione bicamerale per le parteci~
pazioni statali. Spero che a livello di Presiden~
za delle due Camere si imponga una maggiore
razionalità per quanto riguarda il proliferare
degli appuntamenti parlamentari che un Mini~
stro dovrebbe rispettare. Tra Commissioni
permanenti e bicamerali che hanno diritto di
intervenire in materia, c'è il rischio di avere
molti doppioni nel lavoro parlamentare. Per~
sonalmente sono disponibile per un dibattito
approfondito sulla strategia generale della
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politica delle partecipazioni statali. Ho motivo
di ritenere che chiunque si troverà a gestire il
settore nei prossimi mesi sarà dello stesso
avviso perchè si tratta di problemi talmente
rilevanti e delicati che l'ausilio, anche critico,
del Parlamento si renderà indispensabile.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il
mandato a redigere l'apposita sezione della
relazione generale, in senso favorevole all'ap~
provazione della tabella 18 e delle parti ad essa
relative del disegno di legge n. 470~B.

Propongo che tale incarico sia affidato
all'estensore designato, senatore Cortese.'

Poichè non si fanno osservazioni il mandato
resta conferito al senatore Cortese.

n seguito dell'esame congiunto dei disegni
di legge, nonchè della tabella 1, è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,10.

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 18,35.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470-B), approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputatI

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471-B), approvato dal Senato
e modifIcato dalla Camera del deputatI

~ Stato dI prevlSlone dell'entrata per l'anno finan~

zlano 1988 (Tab. 1)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di previ~

sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~1990 ~
Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1988 (Tabella 1»>, già approvati dal
Senato e modificati dalla Camera dei dept,ltati.

Continuiamo l'esame della tabella dell'en~
trata, sospeso nella seduta antimeridiana di og~
gi.

n relatore Forte ha chiesto di poter integrare
la sua relazione con alcune considerazioni.

FORTE, re latore generale sul disegno di legge
n. 4 71~B e sulla tabella 1. Interverrò molto bre~
vemente.

Mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato il
Ministro del tesoro o un Sottosegretario allo
stesso dicastero; la ragione per cui avevo
rinviato questo intervento ad oggi pomeriggio
è che la materia di esso è eminentemente di
competenza mista.

Io ho delle perplessità sulla formulazione
della norma relativa agli interessi laddove ci si
riferisce ai depositi vincolati nominativi, per~
chè la pura e semplice dizione in questione mi
sembra insufficiente. Bisognerebbe introdurre
due elementi per evitare un aggiramento della
norma: da un lato indicare un termine del
vincolo, per esempio sei mesi o un anno;
diversamente i depositi possono essere vinco~
lati a un termine brevissimo e allora tutti
diventano vincolati a questo brevissimo termi~
ne e non si applica l'aliquota maggiore. Poi c'è
anche una questione perequativa: i certificati
di deposito e i libretti di risparmio sono
investimenti a medio termine, mentre i deposi~
ti a tre mesi sono quasi moneta e quindi io
direi che bisognerebbe mettere un termine
come minimo di sei mesi ~ ma raccomanderei

un anno ~ proprio per la ragione teorica, direi,
di principio, che qui si vuole favorire il
risparmio rispetto alla «quasi moneta».

La seconda cosa è che bisogna inserire una
norma che interpreti questo spirito (ma se non
c'è temo che non sia applicabile), per cui nel
caso che si ritiri il deposito anticipatamente
rispetto al vincolo si perde il beneficio della
riduzione di imposta. Così com'è probabilmen~
te questo punto non è chiaro.

GAVA, ministro delle finanze. Se si ritira il
deposito anticipatamente non è più vincolato.
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FORTE, relato re generale sul disegno di legge
n. 471 ~B e sulla tabella 1. No, un momento: da
un punto di vista formale il contratto è di
deposito vincolato, ma il contratto può ammet~
te re che si possa anticipatamente rescindere.
Allora fiscalmente bisogna dire che riteniamo
per deposito vincolato quello che rimane tale
e non quello in cui ci si avvale della clausola di
rescissione; cioè il diritto tributario in questo
caso interpreta la sostanza economica e non la
forma del contratto: questo è il punto. Cioè il
deposito vincolato in cui si è anticipatamente
rinunciato al vincolo sopportando l'onere di
ciò, non è più un deposito vincolato: il che da
un punto di vista economico è chiaro, ma da
un punto di vista giuridico~formale può non
esserlo. Quindi, per evitare dubbi interpretati~
vi, io suggerirei questi ritocchi che consistono
in un comma aggiuntivo, in sostanza, e in una
specifica sul vincolo del numero dei mesi.

Ripeto che sarebbe importante che il Tesoro
ci potesse dire che significato avrebbe scrivere
«sei mesi» o «un anno» rispetto al mio timore
che tutti quanti si provvedano poi di un
deposito vincolato a breve termine perchè è,
per così dire, non troppo scomodo rispetto alla
differenza di onere del tributo.

Passo ora a un breve intervento sulla tabella
1 del bilancio, che poi è il nostro vero tema: in
essa c'è una rettifica di entrata extratributaria
in aumento che in larghissima misura dipende
dall'aversi incamerato il rinnovo dei contributi
Gescal, e questo è pacifico: è chiaro che ci
sono 1.200 miliardi in più per questa ragione. I

Poi ci sono 2.000 miliardi di differenza, se;
noi accettiamo ~ come ritengo si debba ~:
questo tributo, perchè c'è stata una modificai
alla nota di variazione, apportata dalla Came~
ra, di 1.000 miliardi per l'IRPEF e di 1.000,
miliardi per l'IRPEG.

A questo riguardo, come relatore, credo di
dover fare la seguente osservazione. Non'
ritengo di grande importanza la rettifica di'
questa cifra perchè il punto sostanziale è un
altro; quasi certamente questi valori saranno
raggiunti, anzi sono disposto a scommettere
che saranno superati: però, come ho detto
nella mia relazione a suo tempo, se si utilizza~
no certi parametri per le entrate, si dovrebbe~
ro utilizzare anche per le spese.

Noi sappiamo che per le spese, per tutto
quello che è successo e che non è successo e,

per esempio, per le considerazioni fatte qui dal
senatore Bollini sul settore sanitario e tante
altre che noi possiamo fare, i valori previsti
saranno superati. Allora il saldo netto da
finanziare comunque tende ad essere superio~
re a quello qui scritto, quindi l'imposta di cui
oggi stiamo discutendo non ci serve tanto per
modificare quella tabella (il che diventerebbe,
al limite, una sorta di ripicca tra esperti della
Camera e del Senato) quanto per acquisire
un'entrata, cioè è un discorso reale di conte~
nuti.

Quindi mi sembra di dover sottolineare che
di questa entrata c'è assolutamente bisogno;
c'è bisogno anche di molte altre e sappiamo
che non ne possiamo fare a meno. Se vogliamo
lasciare 2.000 miliardi di rettifica, non c'è
bisogno assolutamente di modificare il saldo
netto in diminuzione perchè, ahimè, caso mai
volessimo fare un ragionamento oggettivo,
complesso, dovremmo ulteriormente rettifi~
carlo in aumento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussio~
ne generale.

ANDRIANI. Più che un intervento io vorrei
fare una semplice costatazione sulla base delle
cose che da ultimo ha detto il relatore Forte.

Io francamente mi aspettavo che si parlasse
di più delle ultime cose che ha detto, perchè le
altre riguardavano la «finanziaria» e l'emenda~
mento alla «finanziaria» e non la tabella che
adesso dobbiamo discutere; la stessa fondatez~
za dell'emendamento, lo stesso fatto che si
dovesse presentare l'emendamento dipende
dalla valutazione che si dà del modo in cui la
tabella 1 del bilancio è stata aggirata alla Ca~
mera.

Io dico semplicemente che siccome penso
anch'io che la valutazione dell'entrata sia
realistica e che poi, nei fatti, le entrate effettive
supereranno ancora questi livelli (l'anno scor~
so c'è stato uno scarto in credito fra le entrate
reali e quelle previste nella finanziaria) ritengo
che l'operazione sia corretta e non ci sia
bisogno di procurarsi ulteriori entrate.

L'argomentazione portata qui dal relatore,
se la seguissimo, ci porterebbe a trasformare il
bilancio e la «finanziaria» in un processo alle
intenzioni; cioè noi stiamo discutendo di cifre
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«fasulle», sappiamo che le spese non saranno
queste, che le entrate non saranno queste e
quindi scommettiamo sul fatto che lo scarto
delle entrate sarà uguale a quello delle spese
per cui alla fine il deficit di bilancio sarà
uguale a quello che abbiamo previsto. Io
penso che se ci mettiamo su questa strada
diventa assolutamente impossibile discutere il
bilancio, per cui mi attengo a un altro criterio,
cioè che, siccome siamo tutti d'accordo che la
rivalutazione delle entrate effettuata dall'altro
ramo del Parlamento è realistica, non c'è
bisogno di fare emendamenti alla «finanziaria»
per creare delle nuove entrate.

PRESIDENTE. A me piacerebbe poter ac~
consentire a questa tesi che ci libererebbe da
molti problemi, ma rimane il fatto che, con la
nostra legge finanziaria, abbiamo aumentato le
spese correnti pluriennali di un certo ammon~
tare e a fronte di questo aumento delle spese
correnti pluriennali abbiamo la necessità di
ottenere altre entrate o riduzioni di spesa.
L'equilibrio era quasi assicurato; vi era un
lieve margine a favore nel testo della legge
finanziaria approvato dal Senato.

Se ora sopprimiamo questa imposta, non
potendo utilizzare una revisione delle stime
come finanziamento di nuove spese, ci trove~
remmo in difficoltà. Ciò non significa che
questo aumento delle entrate debba essere
necessariamente previsto dalla legge finanzia~
ria. Quindi non capisco le preoccupazioni del
collega Andriani circa l'emendabilità della
legge finanziaria. Rimane il fatto che esiste,
dati gli incrementi delle spese correnti del
1988 alla Camera e nonostante la riduzione
delle spese in conto capitale approvata da quel
ramo del Parlamento, la necessità di somme
che bilancino questi aumenti. Pertanto l'impo~
sta da noi considerata fa parte del necessario
equilibrio contabile della legge finanziaria.

Un aumento di stima non può essere utilizza~
to a questo scopo, casi come è stato ritenuto
anche in numerosi emendamenti presentati
alla Camera. Prima dell'approvazione della
legge finanziaria, dovrebbe esserci una misura
che permetta di riequilibrare' le maggiori
spese. Il problema non è irrilevante, in quanto
l'incremento di una stima ~ ripeto ~ non è

utilizzabile per 'una copertura di nuove spese,

nè in ambito di legge finanziaria, nè durante il
corso dell'esercizio.

BOLLIN!. Non so se ho capito bene, Presi~
dente, ma ho qui una tabella elaborata dagli
uffici in data 16 febbraio 1988, dove le cifre di
questo aggravamento non risultano; esiste
perciò u-n dato di fatto che contraddice la sua
conclusione. Mi pare che la relazione del
senatore Forte sia improntata a grande saggez~
za e credo che la tesi del relatore si possa
tranquillamente condividere e i dati non la
contraddicono.

Una variazione sulla stima delle entrate non
può costituire elemento di copertura delle
spese: mi sembra assolutamente vero questo
fatto quando il bilancio è già approvato. In
quest'ultimo caso una semplice correzione di
stima non può valere come copertura. Natural~
mente la teoria vorrebbe che la correzione
possibile di una stima sia tradotta in accerta~
mento e correzione di bilancio. Fatta la
correzione, allora la somma è disponibile per
ridurre il disavanzo e procedere a nuove
spese.

È accaduto in passato che la correzione
della stima venisse fatta dal Governo e resa
immediatamente spendibile, ma non intendo
seguire questa strada. Mi riferisco invece alla
soluzione del relatore Forte, che svolge un
ragionamento molto semplice; gli ultimi dati
disponibili ci dicono che le previsioni dell'en~
trata per il 1987 sono state molto superiori alla
stima. Se noi dovessimo applicare, sulla base
dei dati del 1987, lo stesso indice di flessibilità,
vedremmo che la correzione è imposta senza
cambiare i coefficienti di flessibilità.

Era un ragionamento contenuto nella di~
chiarazione del collega Forte, quando ha detto
che i criteri della stima devono sempre essere
gli stessi. Se si stabilisce un criterio di stima
per quanto riguarda la previsione programma~
tica, allora va applicato anche in questo
momento. Se ci si rende conto che le correzio~
ni apportate sono state del tutto giuste, allora
l'obiezione non può essere sollevata, mentre
capisco benissimo che, sotto il profilo del
bisogno di entrate per avere mezzi adeguati a
far fronte al disavanzo, è meglio avere la
maggior quantità possibile, appunto, di entra~
te.
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Per quanto riguarda la tabella 1, sposerei
totalmente l'analisi del collega Forte, su cui
non ho nulla da eccepire. Discuteremo invece
in seguito sull'emendamento che ripristina la
tassa sugli interessi. Se dovessimo discuterne
adesso, dovremmo distribuire il testo del
parere votato all'unanimità dalla Commissione
finanza e tesoro, la quale è pervenuta nel
merito ad una analisi tecnica della proposta e
ha ritenuto di non farne nulla.

Ro cercato di caldeggiare la tesi che il
parere tecnico della Commissione finanze
deve sempre essere apprezzato. Se poi è vero
che la decisione è stata presa all'unanimità
allora tale parere non può essere disatteso. In
seguito esamineremo altri aspetti della finanza
pubblica e la preoccupazione sul suo stato.
Siamo sempre in grado di verificare l'anda~
mento della finanza pubblica e gli eventuali
rimedi, in qualunque sede si decida di farlo.

Ripeto infine che, sotto il profilo della
tabella 1, acquisiamo il parere del relatore
Forte, mentre per quanto riguarda l'emenda~
mento sull'imposta sostitutiva, acquisiamo il
parere della Commissione finanze.

PRESIDENTE. Sulla base della stessa tabella
che lei ha sottomano, dopo aver effettuato la
soppressione dell'imposta sostitutiva e senza
tener conto,della modifica delle stime, dobbia~
ma verificare che la Camera ha ridotto di 550
miliardi le entrate tributarie per il 1988,
mentre ha incrementato la spesa corrente per
la tabella B e per l'articolato (a parte una
modifica della tabella A) del disegno di legge
finanziaria per 2.147 miliardi, con il che si ha
un risparmio pubblico diminuito di 2.697
miliardi. Ci sono circa 600 miliardi nella
precedente situazione che rendono superiori
le nuove entrate rispetto alle nuove spese:
quindi il problema riguarda i rimanenti 2.000
miliardi.

A questo punto, per il periodo della gestione
del bilancio, ma credo valga anche per la legge
finanziaria, si pone il problema se per nuove
entrate, ai fini della copertura di nuove spese,
debbano intendersi effettivamente nuove en~
trate oppure maggiori entrate derivanti da
correzioni di stima. Sulla base dell'articolo 2
del disegno di legge finanziaria e sulla base
della convinzione di quest~ Commissione di

fronte a comportamenti del Governo che sono
stati richiamati giustam<;nte in maniera negati-
va dal senatore Bollini, le maggiori entrate
non possono servire a coprire nuove spese.

Pertanto, senza stabilire quali entrate e quali
spese debbano esserci, se queste che il Gover-
no propone e che la Commissione finanze e
tesoro per diversi motivi non gradisce o altro,
resta il fatto che in questo ramo del Parlamen-
to abbiamo cercato di estendere il controllo di
copertura alla legge finanziaria, ma ciò deve
esser fatto senza cercare di usare quei mecca-
nismi che abbiamo condannato quando il
Governo li ha adottati. Perciò le nuove entrate
devono essere a fronte di nuove spese: questo
è l'argomento su cui sono intervenuto dopo le
dichiarazioni del senatore Forte.

Trattandosi di un problema di comporta-
mento, mi rincrescerebbe avere delle differen-
ze di opinione, magari derivanti dal modo con
cui valutiamo i problemi finanziari con il
senatore Bollini: credo sia opportuno che la
Commissione in merito a questo argomento
abbia un'opinione unanime.

Se esiste un peggioramento del risparmio
pubblico dovrà essere compensato con nuove
entrate: questo non vuoI dire che condivido la
sede in cui sono state compiute certe scelte,
tuttavia il problema si pone.

BOLLINL Signor Presidente, lei fa riferi~
mento ad un articolo che non ha trovato da
parte nostra una grande accoglienza e che non
è ancora legge, per cui il problema probabil~
mente si porrà in futuro.

Inoltre lei sa benissimo che tutte le norme
contenute nella legge finanziaria relative alla
contabilità avevano una valenza annuale, rife~
rita ad un solo esercizio finanziario. In questo
caso invece la Camera dei deputati ha introdot~
to una norma definitiva, che corregge la
norma di contabilità.

Si è creata una strana situazione, secondo
cui l'approvazione di un articolo condiziona la
legge che lo contiene, senza che questa sia
stata approvata nel suo complesso: tutto ciò
non ha validità sotto il profilo giuridico. La
norma semmai entrerà in vigore domani e
soltanto allora lo prenderemo in considerazio-
ne.

Per quanto riguarda le correzioni rispetto
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agli equilibri del bilancio, se queste si rendono
necessarie dovremmo farle. Se la situazione
che ci è stata presentata dal Governo non è
realistica (come non lo è d'altronde), se le
stime non sono esatte, e la situazione della
finanza pubblica si è aggravata, dovranno
essere presi dei provvedimenti, magari imme-
diatamente dopo l'approvazione della legge fi~
nanziaria.

Questa mattina il rappresentante del Gover-
no ha annunciato la presentazione di tre
emendamenti dei quali uno dovrebbe risultare
improponibile.

Occorre perciò rinviare ad altro momento il
discorso sugli equilibri di bilancio, a meno che
il Governo non voglia formulare una nuova
legge finanziaria. In questo momento la cosa
più saggia ritengo sia accogliere il parere
espresso dal relatore Forte, nonchè il parere
della Commissione finanze e tesoro.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471-B e sulla tabella 1. Il mio parere è
esattamente quello che ha ricordato il Presi-
dente della Commissione.

Inoltre il saldo non va modificato, altrimenti
dovremmo modificarlo ulteriormente; se lo
lasciamo così almeno abbiamo un motivo in
più per non modificarlo. Essendoci 2.000
miliardi di differenza l'attuale saldo è in ogni
caso inferiore a quello reale; tuttavia esso non
dovrebbe crescere nel prossimo futuro.

Concordo con il senatore Bollini sulla
questione giuridica da lui sollevata, vale a dire
che stiamo discutendo di una legge che non è
stata ancora approvata.

BARCA. Signor Presidente, quando discutia-
mo dei documenti di bilancio dobbiamo stare
attenti a non sottovalutare gli aspetti formali,
che hanno particolare rilevanza proprio in
provvedimenti di questo tipo. Non abbiamo
tuttavia sollevato solo una questione formale
ma anche una questione sostanziale. Non
voglio riprendere in questo momento la pole-
mica che ebbi con il presidente Andreatta, il
quale usò parole che definirò eufemistiche
«molto forti» a proposito di chi non accettava
la sua formulazione dell'articolo 2. Evidente-
mente lo scontro che avemmo sulla Ragione-
ria generale dello Stato e sulla Corte dei conti

probabilmente ha dato i suoi frutti se la
Camera dei deputati, grazie anche all'apporto
da noi dato al dibattito, ha modificato l'artico-
lo nel senso da noi auspicato. Ho voluto
sottolineare questo a proposito di quell'appun-
tamento da noi perso con la storia o con la
cronaca, onorevole Andreatta.

Resta comunque una questione formale da
risolvere: a meno che non ci siano delle
variazioni costatate sulla base di fatti molto
precisi, si può giocare con la stima delle
entrate fino a che il bilancio non è approvato.
Fino a qual momento la stima delle entrate
resta una valutazione del Ministro delle finan~
ze sottoposta alla nostra ratifica.

Il senatore Andriani ha sollevato una que-
stione sostanziale. Utilizzando il criterio di
flessibilità, senza modificare perciò i criteri cui
ci eravamo attenuti, e tenendo conto delle
esperienze acquisite in sede di prima lettura
del bilancio, si possono ottenere dei buoni
risultati. Negli ultimi cinque anni le entrate
sono sempre state superiori alle previsioni
iniziali di una cifra che varia dai 18.000 ai
20.000 miliardi.

PRESIDENTE. Anche le uscite sono superio~
ri alle previsioni in maniera rileva~te.

ANDRIANI. Questo significa lasciare margi-
ne d'azione al Governo, ma non significa
ridurre il disavanzo dello Stato.

BARCA. Significa dare margini occulti al
Governo ma, poichè si procede ad una sottova-
lutazione, non è possibile in questo modo
contenere la spesa pubblica. Infatti il Governo
si rende perfettamente conto del fatto che vi è
una sottovalutazione, ma continua tranquilla-
mente a percorrere la sua strada. Non possia~
mo porci di fronte ai documenti contabili
come se esaminassimo dei conti matematica-
mente esatti. La previsione delle entrate, sulla
base delle esperienze pregresse e delle discus-
sioni svolte, deve essere modificata e ciò è
possibile fino al momento in cui i disegni di
legge finanziaria e di bilancio non sono
definitivamente approvati dal Parlamento.

Concordo con il senatore Forte: subito dopo
che avremo approvato i disegni di legge
finanziaria e di bilancio non sarà possibile
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percorrere questa strada poichè rischieremmo
di creare un sotterfugio. Non possiamo però
parlare di sotterfugi nel momento in cui il
Parlamento, esaminando le previsioni di spesa
dello Stato, ha diritto di ragionare su di esse ed
eventualmente di modificarle. Il Parlamento
ha quindi oggi il diritto di affermare che non
esistono problemi di copertura poichè in
realtà vi è stata una sottovalutazione delle
entrate. Non si tratta di un problema giuridico,
ma di un problema sostanziale attinente alle
funzioni parlamentari.

Dal punto di vista giuridico forse i miei
oppositori potrebbero aver ragione, ma dal
punto di vista sostanziale certamente non è
così. Coloro che per cinque anni ci hanno
raccontato delle menzogne non hanno ragione
dal punto di vista sostanziale. La maggioranza
ha portato avanti delle menzogne nella previ~
sione delle entrate poichè questa si è dimostra~
ta largamente falsa e gravemente sottovalutata.
Proprio per questo nel Paese si stanno riscon~
trando delle agitazioni: ci troviamo di fronte
ad una cifra che allarma l'opinione pubblica e
che può anche identificarsi come un deterren~
te nei confronti di altre scelte. Soltanto il
Governo sa come stanno realmente le cose.

Nel momento in cui discutiamo di questi
problemi dobbiamo farlo in modo chiaro e
non equivoco, ma le difficoltà sono notevoli. È
inoltre necessario sapere se in questo modo i
problemi aumentano. Solo sulla base di cifre
veritiere il Parlamento potrà prendere delle
decisioni concrete. In caso contrario non
riusciremo a risolvere quei problemi che pure
dobbiamo affrontare e saremo costretti a
reperire delle nuove entrate poichè è interesse
comune ridurre il debito pubblico.

I senatori Bollini e Andriani si sono dichia-
rati disponibili in merito, dobbiamo tuttavia
sempre considerare che la somma in questio-
ne non è scientificamente definita e può essere
discussa in questa sede: infatti si tratta di una
semplice previsione, che certamente a dicem-
bre 1988 sarà smentita.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'articolo 2
del disegno di legge finanziaria non sia il nodo
centrale; il fulcro del problema è il quarto
comma dell'articolo 81 della Costituzione. La
legge finanziaria è certamente da considerarsi

una legge diversa da quella di bilancio. Per
questo motivo essa ricade nelle previsioni
dell'articolo 81 della Costituzione: deve cioè
indicare i mezzi finanziari per far fronte a
nuove o maggiori spese.

Dalla logica complessiva del sistema si
evince che questi mezzi non sono quelli che
derivano dal bilancio a legislazione invariata.
In questo momento noi abbiamo dimenticato
di applicare il quarto comma dell'articolo 81
della Costituzione alla legge finanziaria al
nostro esame. L'articolo 2 di questa legge è
perciò meramente dichiarativo in una situazio-
ne come quella attuale, che si poteva dedurre
dai fatti senza ricorrere a previsioni legislative.

Non concordo con le precisazioni fatte dal
senatore Forte: il saldo netto da finanziare
nell'ambito della competenza si riduce di
2.000 miliardi, ma non vi è una simile cifra per
coprire le spese previste dalla legge finanzia-
ria. In sostanza, la revisione in aumento delle
previsioni di entrata non può comunque
contenere il fabbisogno di cassa, cioè non può
provvedere all'effettiva collocazione sul mer-
cato del debito pubblico.

Dal punto di vista formale il saldo netto da
finanziare si riduce a 151.000 miliardi, cifra
che a mio parere deve definirsi improbabile.
In questo modo comunque non si riduce il
fabbisogno di cassa. Infatti, pur aumentando le
previsioni di entrata, non si risolve il problema
del contenimento del fabbisogno di cassa.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

GAVA, ministro delle finanze, Signor Presi~
dente, rispetto alle affermazioni fatte dal
relatore Forte nella giornata di oggi, debbo
dire che io concordo con lui ma che, quando
procederemo alla discussione e all'approvazio-
ne degli emendamenti presentati dal Governo,
dovrò fare delle considerazioni ulteriori. In
particolare mi soffermerò su problemi concer-
nenti i depositi nominativi vincolati, l'indica-
zione della possibilità di scioglimento anticipa-
to del contratto di vincolo e le conseguenze
che tutto ciò può avere rispetto al regime di
imposte sostitutive sui frutti dei depositi ban~
cari.

Terrò conto delle indicazioni emerse in
questa sede, che riferirò al Ministro del tesoro.
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Essendo tale questione di competenza del
Ministro del tesoro, dovrò agire di concerto
con esso. Comunque alcune indicazioni rispet~
to al termine erano già state fornite, ma
ritengo opportuno precisare in maniera più
puntuale il contenuto dell'emendamento pro~
posto dal Governo.

Ho ascoltato con molto interesse la disputa
dottrinaria sulla questione dei 2.000 miliardi
relativi alla copertura che la Camera ha voluto
dare in merito all'abolizione della disposizione
con cui si aumentava dal 25 al 30 per cento la
tassazione sull'imposta sostitutiva. Obiettiva~
mente mi riconosco nelle indicazioni fornite
dal relatore Forte e dal presidente Andreatta.
Un simile problema fu sollevato anche alla
Camera dei deputati, anche se in via informale.

Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo
in un campo previsionale e che le questioni
sollevate possono essere modificate dal Parla~
mento. Non voglio discutere le critiche rivolte
al Governo, anzi a tutti i Governi rispetto alle
previsioni precedentemente fatte, ma devo
ricordare che per quanto riguarda l'anno in
corso il Ministro delle finanze aveva tenuto
conto degli elementi emersi. Lo stesso presi~
dente Adreatta, a conclusione ~ella discussio~
ne fatta in questa sede, precisò che nella
previsione erano contenuti dati provenienti da
istituti specializzati.

Debbo perciò ricordare che il Ministro ha
tentato di concretare l'obiettivo che si prefig~
geva. Naturalmente anche questo discorso
deve essere affrontato nel campo delle stime.

Ovviamente, volendo introdurre una nuova
spesa, si potrebbe sostenere che la previsione
dell'entrata al riguardo è aumentata, reperen~
do in questo modo la copertura costituzional~
mente prevista. Ritengo che questa sia un'in~
terpretazione dei fatti da affrontare in sede
normativa.

Allora non sto a discutere tutto questo
rispetto anche all'articolo 2 e alla sua efficacia,
al comportamento che il Parlamento, e in
particolare il Senato, si è voluto dare; però mi
sembra, anche a prescindere dall'articolo 2, di
dover condividere l'opinione che il problema
sussista e quindi di dover condividere obietti~
vamente, su questo argomento, le opinioni che
sono state espresse sia dal relatore che dal Pre~
sidente.

PRESIDENTE. Per l'ulteriore procedimento
dell'esame della tabella dell'entrata, io credo
sia da seguire la procedura seguita in prima
lettura, cioè di considerare esaurita la fase
relativa alla discussione generale e alle repli~
che; ma prima di dare mandato al relatore di
redIgere l'apposita sezione della relazione
generale in senso favorevole all'approvazione
della tabella dell'entrata, e prima di prendere
pertanto in esame eventuali emendamenti,
procederemo domani alla relaziOne sul bilan~
cia a legislazione invariata, che potrebbe
integrare anche questa parte.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta
stabilito.

ANDRIANI. Vorrei avere un chiarimento.
Da quello che ho capito il Ministro ha

espresso sulla tabella una opinione diversa da
quella del relatore, perchè mentre il relatore
ha detto che la rivalutazione dev'essere consi~
derata realistica, a parte la valutazione sul~
l'emendamento, mi sembra che il ministro
Gava abbia voluto dire che la rivalutazione
non è realistica e quindi è contrario a questa
tabella.

GAVA, ministro delle finanze. Prima di tutto,
senatore Andriani, io ho fatto un discorso di
carattere generale rispetto al complesso delle
entrate e questo credo di averlo detto già in
altra seduta: io non faccio alcuna scommessa
specifica su una singola voce. Ho detto che
rispetto la previsione; naturalmente noi, nono~
stante la critica che posso svolgere, abbiamo
preso atto di ciò che la Camera ha fatto, non
potevamo fare diversamente. Avendo sentito
che il Presidente e il relatore erano concordi,
come tra l'altro ha precisato specificamente il
relatore, ho ritenuto di dare la mia adesione.

Poi la battutina polemica che possiamo fare
tra di noi per arricchire un poco il dibattito
non fa certamente parte della sostanza delle
scelte.

PRESIDENTE. Io ritengo che la nostra
Commissione, prima di avere una lunga o una
breve fase di vacanza durante la crisi di
Governo a seguito dell'approvazione del dise~
gno di legge finanziaria, debba fare il punto
sulla situazione della finanza pubblica.
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In questa Repubblica i Governi durano in
media otto mesi e mezzo e credo che spetti a
una Commissione parlamentare mantenere
una posizione permanente di attenzione ed
evitare periodi di rilassatezza. Noi non possia~
mo considerare che l'interesse di qualcuno di
approvare questa legge finanziaria possa pro~
cedere come se nulla fosse accaduto, con
quella falsa coscienza che ci ha portato a dire
che avevamo approvato un fabbisogno di
109.000 e poi di 103.000 miliardi nel momento
stesso in cui votavamo un saldo netto da
finanziare di 151.000 miliardi.

Le cifre relative alle previsioni finanziarie
del fabbisogno annuale hanno, nella mente del
Parlamento, della stampa e dell'opinione pub~
blica una forza molto maggiore di quanta ne
abbiano i termini di legge, rispetto a ciò che
viene effettivamente approvato.

Nessuno ha parlato di una finanziaria da
150.000 o ~ visto che accettiamo le correzioni

della Camera sull'incremento delle entrate ~

di 148.000 miliardi: tutti invece hanno pensato
~ e i titoli dei giornali ne fanno fede alla cifra

relativa al fabbisogno.
Allora abbiamo una serie di informazioni

private, che io domani vi metterò a disposizio~
ne, le previsioni di fabbisogno che io ritengo
che siano accettabili nei prossimi tre anni, che
sono completamente diverse da quelle su cui
abbiamo votato. Se andiamo a ricostruire la
nostra volontà da quanto emerso sulla stampa,
vediamo che la cifra sul saldo netto da
finanziare è stata sostituita dalla presunta cifra
del fabbisogno.

Allora un momento di verità è pur necessa~
rio. Io non ho alcuna intenzione di pilotare le
cose in un modo o nell'altro davanti a forze
politiche che qui si esprimono, ma credo che
anche se, per ipotesi, dovessimo dichiarare di
approvare la «finanziaria» così come ci è
giunta dalla Camera, in quel momento stesso
sarebbe importante rompere quell'associazio~
ne di idee tra la «finanziaria» e una certa cifra
di fabbisogno; è molto importante dire che, se
per caso dovessimo votarla in quel modo,
siamo ben consapevoli che questa legge «fi~
nanziaria» porta un fabbisogno di 120.000 o
130.000 miliardi o quel che sarà, altrimenti,
con Io stesso linguaggio che abbiamo utilizzato
durante la discussione precedente, corriamo il

rischio magari di attribuire ai nostri colleghi
dèIla Camera una responsabilità che non è
certo loro, cioè quella delle differenze che
sono emerse; finiremo col perpetuare que~
st'opera di disinformazione nostra e dell'opi~
nione pubblica e si potrebbe formare un
Governo senza la responsabilità di operare
delle correzioni, se dovessimo decidere di non
operarle in questo strumento. Dobbiamo porci
questa opzione; poi potremmo decidere, per
un insieme di motivi tecnici epolitici, di non
utilizzare questa opzione, ma allora rimarreb~
be un problema di responsabilità, perchè
eravamo tutti d'accordo che un fabbisogno
attorno ai 110.000 miliardi (o, ottimisticamen~
te, un po' più basso) sembrava opportuno:
nessuno qui ha sostenuto che occorreva o che
era opportuno elevare questo fabbisogno.

Ebbene, un pur minimo momento di valuta~
zione è necessario, anche perchè mi rincresce~
rebbe che le uniche cifre che questa Commis~
sione avesse a disposizione fossero quelle
fornite da me.

Quindi riterrei opportuno avere un momen~
to in cui ~ con tutti coloro che, in sede
pubblica, per le loro responsabilità, valutano
qual è oramai, dopo i primi due mesi di
esercizio provvisorio di questo bilancio, la
situazione di questo stesso bilancio ~ si possa

affermare una verità diversa da quella conven~
zionale che fin qui ha dominato il pensiero
della Camera e del Governo.

Le conclusioni potranno essere tutte aperte
davanti a noi; ma mi pare, per la dignità del
nostro lavoro e perchè siamo una Commissio~
ne permanente, che dobbiamo assicurare
quella permanente direzione del Parlamento
sui non permanenti Governi di questa legisla~
tura.

Non possiamo allora fingere che la situazio~
ne del fabbisogno sia quella che convenzional~
mente è stata adottata come argomento nella
discussione del Senato, prima, e in quella della
Camera, dopo. Possiamo provvedervi noi,
possiamo dare indicazioni, ma è importante
che il Governo che sostituirà l'attuale, secondo
gli impegni presi dalla Presidenza del Consi~
glio, consideri che i problemi dell'ordine
contabile ~ e quindi la modifica della legge

n.468, per esempio, ma soprattutto le corre~
zioni a breve termine, quest'anno, di una
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situazione di fabbisogno che, dopo tre anni di
stabilità, comincia a crescere in maniera
estremamente preoccupante ~ devono costi~

tuire il primo degli argomenti nella sua agen~
da.

Se noi lasciamo che la crisi di Governo, il
gusto di novità di fronte ai Governi che si
formano, la preoccupazione di evitare argo~
menti contabili prevalgano, le conclusioni
saranno negative. Questo tentativo di definire
a che punto siamo costituisce un momento di
verità, perchè queste poche giornate che
dobbiamo dedicare all'esame dei disegni di
legge di bilancio e finanziaria non siano
caratterizzate dalla ripetizione di previsioni
sotterranee che portano a falsare completa~
mente ii. senso delle nostre espressioni.

Se i problemi sono come quelli sulla cui
natura dubito, è evidente che gli stessi senti~
menti che saranno impliciti nella approvazio~
ne o non approvazione di questo disegno di
legge, seco~do le parti politiche a cui ciascuno
di noi appartiene, saranno diversi se invece
immaginiamo che tutto è rimasto come la
Camera lo ha approvato, nella convinzione che
in fondo un'opera di riequilibrio era in corso.
La mia personale convinzione è che, per la
prima volta dopo alcuni anni, si sia in presenza
di una situazione di divaricazione rispetto
all'equilibrio. Credo che, per la salute mentale
di tutti e per la chiarezza della nostra discus~
sione, convenga sia accertato il quadro evolu~
tivo dei costi pubblici prima che la discussione
cominci.

ANDRIANI. Devo dire molto francamente
che, per quanto ci riguarda, noi siamo convinti
che i dati su cui stiamo discutendo siano
largamente inattendibili. L'unica osservazione
che potrei rivolgere è che, se avessimo voluto
compiere una operazione~verità, avremmo po~
tuta cominciare molto prima. Ho detto poco fa
~ e ne sono convinto ~ che non solo i dati delle

entrate, ma anche quelli relativi alle spese,
sono inattendibili, non corrispondono alla
realtà. Avremmo potuto evitare questo errore
se avessimo verificato fin dall'inizio cosa era
accaduto nel 1987.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470-B. Non c'erano i dati aggiornati, se non
fino al settembre 1987.

ANDRIANI. In realtà questi dati si sarebbero
potuti accertare e forse c'è stata la volontà di
non farli conoscere. Comunque ora siamo di
fronte a dati molto discutibili e si tratta di
verificare fino a che punto lo sono. Siamo
anche convinti che questo scarto non dipenda
dalle decisioni prese alla Camera, ma dalla
sfasatura dei dati di partenza e dal modo in cui
sono stati elaborati.

A questo punto abbiamo due possibilità. Se il
nostro obiettivo (come mi sembra di capire
dalle considerazioni del Presidente) è quello di
lanciare un segnale al prossimo Governo,
posizione sulla quale concordo, sia perchè
assumiamo che ci sarà subito un prossimo
Governo (come noi auspichiamo), sia perchè
siamo d'accordo sulla necessità che questa
Commissione debba dare un segnale in tal
senso, allora penso che non sia necessario
aprire adesso questa verifica. Possiamo appro~
vare la legge finanziaria e immediatamente
dopo potremmo fare con calma ciò che oggi
dovrebbe essere deciso in un giorno. Verifi~
cheremo allora i problemi e li segnaleremo al
prossimo Governo.

L'altra strada è quella di aprire tale riflessio~
ne mentre si sta per approvare la legge
finanziaria, in modo da affermare che in fondo
questi documenti di bilancio che stiamo
approvando praticamente non servono a nulla,
poichè in effetti la realtà si presenta in maniera
molto diversa.

Per me si può seguire l'uno o l'altra strada,
però, se scegliamo la seconda, non me la sento
di dire al Paese che stiamo scherzando nell'ap~
provare questa legge, dal momento che la
realtà è completamente diversa. In tal caso
dovrei chiedere al Governo di predisporre una
legge finanziaria~ter, ricominciando così da
capo. Per me vanno bene entrambe le strade,
però, se siamo d'accordo sul fatto che questa
legge finanziaria e questo bilancio non vanno
bene, allora vogliamo un altro disegno di legge
da parte del Governo.

POLLICE. Resta un interrogativo di fondo,
Presidente e colleghi, cioè che questa sorta di
ruolo super partes della Commissione in
questo momento, rispetto a ciò che sta facen~
do o vorrebbe fare il Governo, non mi
convince. Se i dati sono catastrofici, o meglio
tendono ad una situazione catastrofica, allora
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ha ragione il collega Andriani: i dati sono
inattendibili sia per quanto riguarda le entrate,
che per quanto concerne le spese, e non
corrispondono alla realtà. Ma allora per chi e
per cosa lavoriamo? Che ruolo siamo chiamati
a svolgere?

Inoltre c'è un altro aspetto della «sceneggia-
ta» che non è stato ricordato. Adesso approve-
remmo quanto è possibile ed in seguito si
vedrà, ma una volta passati alcuni mesi, certe
scelte si sedimenterebbero.

A questi patti non ci stiamo, sia ben chiaro!
Signor Presidente, a fronte delle manovre

che avvengono all'interno del Governo e che
configurano una realtà diversa da quella che si
vuole disegnare, il suo rigore è fuori luogo.

Quindi, non solo dovremo andare ad una
finanziaria-ter, ma se il gioco è al massacro lo è
per tutti. Un Governo a tempo, qual è quello
che ci ha consegnato il Presidente della
Repubblica, anche con i sotterfugi delle Com-
missioni parlamentari non può fare altro che
portare avanti il testo che è stato approvato
dalla Camera dei deputati senza chiederne
alcuna modifica. I diversi tentativi subdoli che
si sentono paventare dai Ministri non devono
trovare spazi in queste Aule.

GAVA, ministro delle finanze. Gli emenda-
menti sono del Governo e non di singoli Mini-
stri.

POLLICE. Ci sono però iniziative di singoli
rappresentanti della maggioranza con le quali
si sta cercando di mettere in gioco nuove
questioni. In questa fase della discussione non
possono essere introdotti nuovi elementi: deve
essere chiaro!

Oltretutto c'è stata una chiara presa di
posizione da parte della Commissione finanze
e tesoro, per cui il Governo ha il dovere di non
apportare modifiche al testo approvato dalla
Camera dei deputati, altrimenti stiamo qui fino
a Natale.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, nel
dichiararmi favorevole ad una soluzione del
problema la pregherei di tener conto, nel
prospettare le diverse soluzioni, di tante situa-
zioni che si sono create e di usare molta
saggezza. Il problema non è di esprimere un sì
o un no; il problema è quando e come

intervenire. Vogliamo procedere ad approfon-
dimenti o vogliamo dare spazio a considerazio-
ni di urgenza? Se dovessimo ricorrere ad
approfondimenti lo dovremmo fare al di fuori
della polemica, altrimenti produrremmo qual-
cosa di poco utile.

BOLLINI. Signor Presidente, quando lei si
impegna a fornirci personalmente elementi
conoscitivi le sono sempre grato; la inviterei
però a prendersi carico di ricordare a tutti noi
che esiste una legge che stabilisce che entro il
20 febbraio di ogni anno il Governo presenta la
stima del fabbisogno del settore statale nell'an-
no passato e la previsione per quello a regime.
Se il Governo fornisce questi elementi ci dà
quindi modo di fare le opportune valutazioni:
ma finora il Governo non ha mantenuto fede a
quell'obbligo e non può essere il Presidente a
fornirci dei dati in via privata. Il Governo deve
mantenere i suoi impegni.

Circa il modo di giungere ad un approfondi-
mento, confermo quanto ha detto il collega
Andriani. Tenuto conto delle sagge osservazio-
ni fatte dal collega Ferrari-Aggradi, vorrei che i
dati venissero esaminati in una sede opportuna
per procedere a un confronto tra gli obiettivi e
i mezzi a disposizione. In quella sede potremo
così considerare i tempi e i modi dell'operazio-
ne.

Questa mi sembra una proposta ragionevole,
tesa a risolvere la delicata questione che si è
venuta a creare, in modo che possa essere
sgombrato al più presto il campo da questa
legge finanziaria che ha creato non poche
preoccupazioni nel Paese. Gli elementi certo
devono es~ere discussi insieme, ma l'urgenza
dei tempi ci impone una decisione. Per non
aggiungere altre difficoltà a quelle già presenti
il Gruppo comunista offre la sua collaborazio-
ne a raccogliere i necessari elementi conosciti-
vi.

PRESIDENTE. Già questa mattina, al termi-
ne della seduta antimeridiana, avevo accenna-
to all'opportunità di una rapida procedura
conoscitiva, ai sensi dell'articolo 47 del Rego-
lamento, volta' all'acquisizione di ulteriori
elementi di informazione sull'evoluzione del
fabbisogno del settore statale e, più in genera-
le, sull'andamento della finanza pubblica.

Ritengo perté'nto che le questioni emerse
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negli ultimi interventi possano essere pm
proficuamente trattate nell'ambito di detta
procedura informativa, sulla quale vi invito ad
esporre le vostre opinioni.

Rinvio dunque il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge, nonchè della
tabella 1, ad altra seduta.

[{lavori terminano alle ore 19,45.

GIOVEDì 3 MARZO 1988
(Antimerldiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470-B), approvato dal Senato e modlllcato dalla
Camera dei deputatI

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988.e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471-B), approvato dal Senato
e modIficato dalla Camera dei deputatI

~ Stato dI prevIsione dell'entrata per l'anno llnan~

zlano 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congIUnto e rmvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>> e «Bilanciò di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988-1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (tabella 1)>>,già approvati dal
Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta
pomeridiana di ieri.

Invito il senatore Abis a riferire alla Com-
missione sulle modifiche apportate dall'altro

ramo del Parlamento al disegno di legge finan-
ziaria.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n.470-B. Signor Presidente, colleghi, il dise-
gno di legge finanziaria 1988 torna al Senato
dopo un iter tormentato che lo visto protagoni-
sta di due crisi di Governo. Riflettendo sul
contenuto di tale disegno di legge proposto dal
Governo non sono riuscito a trovare proposte
di rompenti, rivoluzionarie che potessero por-
tare ad una crisi politica di ampie dimensioni:
evidentemente si sono scaricate su questo
provvedimento tensioni esistenti nel Paese e
nei partiti politici che inevitabilmente si sono
palesate nelle dichiarazioni dei loro rappresen-
tanti iG Parlamento. Probabilmente si è andati
alla ricerca di un equilibrio politico che, dopo
le elezioni del 1986, non è ancora stato
possibile raggiungere. Tuttavia non è compito
del relatore compiere un'analisi politica della
situazione, anche se non va sottovalutato il
peso che questa ha sulla legge finanziaria e
sulle decisioni che andiamo ad assumere.
L'attuale situazione vede un Governo che ha
ricevuto la fiducia del Parlamento e quindi è
nella pienezza dei suoi poteri; ma le forze
politiche ritengono che non appena saranno
approvati i documenti di bilancio dovrà esser-
ci un chiarimento, che potrà forse portare ad
un nuovo Governo oppure a rafforzare quello
esistente. Ad ogni modo questa situazione di
incertezza politico-istituzionale non ci esime
da un'analisi sui contenuti della legge finanzia-
ria al nostro esame. Valuteremo poi l'opportu-
nità di apportare delle modifiche al presente
testo, ma questa valutazione di opportunità
non ci consente di sorvolare su alcuni aspetti
specifici della legge finanziaria.

Facendo un rapido excursus di quanto è
avvenuto, vorrei dire innanzitutto che origina-
riamente gli obiettivi riguardavano il piano di
rientro del fabbisogno, un piano che fu
rilanciato proprio da questa legge finanziaria.
Il controllo dell'inflazione e la riduzione dei
consumi interni rispetto al 1987 erano due
obiettivi significativi di questa manovra, che
avrebbe dovuto ridurre i consumi del 40 per
cento. Sul fronte delle entrate si intendeva
sostituire le imposte indirette con le imposte
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dirette; un'altra manovra tendeva a ridurre
l'IRPEF caricando sull'IV A gli oneri relativi.
Per il contenimento della spesa era prevista
una serie di norme, dalla cancellazione delle
appostazioni del fondo globale per il 1987,
mantenendo solo quelle ritenute necessarie.
Venivano inserite norme a salvaguardia della
spesa nel settore pubblico per assunzioni di
personale, norme per il pareggio del bilancio
delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e delle
Aziende municipalizzate; venivano altresì det~
tate nuove norme per un maggior controllo
nella attribuzione delle pensioni di invalidità
civile, con particolare riferimento agli accerta~
menti da eseguire. Infine una serie di norme
sulla Sanità per ridurre il carico di spesa in
quei settori.

La maggioranza del Senato ha accolto que~
sta impostazione, anche se vennero introdotte
alcune modifiche miranti ad accrescere il
garantismo ed il rigore delle proposte formula~
te dal Governo.

Per quanto si riferisce alle entrate, dal
dibattito che si è svolto in Commissione e dalle
situazioni che si sono verificate a livello
mondiale (vedi, ad esempio, il crollo delle
Borse) sono venute delle chiare indicazioni al
Governo, che lo hanno indotto a rivedere la
manovra sull'IV A, rinviando gli sgravi fiscali
concernenti l'IRPEF ad altro momento; per
mantenere così il medesimo livello di entrate
sono stati previsti nuovi interventi per far
fronte alle minori entrate.

Sul fronte della riduzione delle spese il
Senato ha accolto tutte le proposte fatte dal
Governo, inserendo anche alcune norme (vedi
quelle nel settore sanitario) per aumentare la
possibilità di crescita del Paese fino a proporre
in Senato una riduzione della previsione del
fabbisogno per il 1988 di 6.000 miliardi, da
109.500 miliardi a 103.500 miliardi.

L'opposizione di sinistra e soprattutto il
Gruppo comunista riteneva questa manovra
del tutto sbagliata pensando che la grave
situazione di crisi che si stava determinando a
livello mondiale avrebbe avuto sicuri effetti
recessivi sull'economia del nostro Paese. Veni~
va suggerito perciò un aumento dei consumi
interni per sopperire alle difficoltà che si
sarebbero verificate in seguito a questa crisi
mondiale. Fu poi criticata la struttura della

legge finanziaria in quanto al suo interno
erano state collocate delle norme che non
avrebbero dovuto farne parte.

Rivedendo oggi, con maggiori informazioni,
gli avvenimenti che si sono succeduti a livello
mondiale e nel nostro Paese, resto convinto
che la manovra proposta allora possa essere
ancora considerata valida; era una manovra
che consentiva di fare quanto era possibile in
termini di crescita e nello stesso tempo, se ci
fosse stata una crisi, era il mezzo migliore per
co ntrastarla.

Le modifiche apportate dalla Camera vanno
in direzione opposta al testo licenziato dal
Senato; nella realtà gli effetti contabili di
quanto ha fatto la Camera dei deputati non
presentano dei vuoti, perchè contabilmente il
bilancio e la legge finanziaria sono stati
compensati. L'unica cosa che desta preoccupa~
zione e sulla quale si può discutere è la
soppressione, operata dalla Camera, dell'au~
mento dell'imposta sugli interessi bancari, che
è stata compensata con un aumento delle
entrate per 2.000 miliardi. Qui si pone il primo
problema e al proposito vorrei porre una
domanda al Ministro. La prima stima presenta~
ta dal Governo sull'aumento dell'imposta sosti~
tutiva era di 2.500 miliardi, pari al20 per cento
dell'imposta base che si era incassata in
precedenza. Questi 2.500. miliardi sono il 20
per cento di 12.500 miliardi; la Camera dei
deputati ha valutato 2.000 miliardi senza che vi
sia stata opposizione del Governo, ma 2.000
miliardi sono il 20 per cento di 10.000
miliardi, signor Ministro. Dove sono andati a
finire i restanti 2.500 miliardi di differenza tra
12.500 e 10.0007 A prescindere da questa mia
esigenza di accertamento, il discorso sulla
possibilità di coprire nuove spese con l'espan~
sione di entrate ordinarie probabilmente in
termini giuridici può essere accettabile (non
so se il richiamo alla Costituzione fatto ieri dal
Presidente possa essere di opposizione a
questo tipo di discorso), ma in termini morali
non è così, in quanto il Senato ha stabilito con
chiarezza che queste somme non andavano
utilizzate. Mi sono riletto il comma 5 dell'arti~
colo 2 che è stato modificato dalla Camera e
mi sembra chiaro che l'espansione delle
entrate ordinarie non può generare nuove
spese. Alla fine sono state coperte nuove spese
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con entrate ordinarie, avendo stabilito nell'ar~
ticolo 2, votato sia dal Senato che dalla
Camera, che questo non si poteva fare.

Un altro problema sulle variazioni apportate
dalla Camera sorge dalla struttura del fondo
globale di parte corrente. Nel testo licenziato
dal Senato si erano previste postazioni negati~
ve in corrispondenza a spese da effettuare,
cioè postazioni positive. La Camera invece ha
inserito 2.000 miliardi, lasciandoli senza posta~
zioni positive, per cui si modifica il discorso e
tutta la struttura: si programmano nuove spese
e quindi si va avanti verso una spesa corrente,
senza aver neanche individuato la direzione
nella quale tali spese devono andare.

Nella misura in cui si può andare a prelevare
questi 2.000 miliardi, signor Ministro, insorge
il sospetto che nella realtà si può prelevare su
tutto. Il giudizio che io do è che si è
programmata una nuova spesa di carattere
corrente che non è neanche stata individuata
fino a questo momento e quindi si va verso
l'espansione delle spese correnti e non verso il
loro contenimento.

Ma la preoccupazione maggiore viene dai
fabbisogni di cassa che si sono completamente
spostati. Nella realtà la Camera ha aumentato
la spesa corrente e l'ha compensata solo in
parte. Si deve immaginare che la spesa
corrente si effettui tutta, mentre la spesa in
conto capitale è stata regolata con una serie di
norme ulteriori di accelerazione. Per quanto
riguarda il FIO, l'aver spostato al FIO del 1987
1.500 miliardi li rende immediatamente spen~
dibili; l'aver spostato dal fondo globale in
articolato altri 1.500 miliardi rende anch'essi
immediatamente spendibili. Quindi si è accele~
rata la spesa sia della parte corrente accre~
scendola, sia del conto capitale facilitandola.
L'accelerazione della spesa in conto capitale è
una cosa positiva, perchè si tratta di investi-
menti che vanno a combattere il grave proble~
ma della disoccupazione. Però bisogna stringe~
re molto di più le spese di parte corrente
proprio per mantenere gli equilibri finanziari
all'interno del bilancio.

Non si può realizzare un'espansione della
spesa corrente e poi un'accelerazione anche
della spesa in conto capitale, con tutto l'aspet~
to positivo che essa comporta, perchè ciò
porterebbe ad una dilatazione del disavanzo. Il

fabbisogno del 1987, così come previsto nel
primo programma di rientro, era di 100.000
miliardi; già le previsioni presentate nel dise-
gno di legge finanziaria dal Governo sono state
confermate perchè elaborate contemporanea-
mente, nel mese di settembre, alla legge di
assestamento ed erano di 109.500 miliardi.
Alla chiusura del 1987 si è arrivati alla cifra di
113.560 circa, con 5.000 miliardi in più
rispetto alla previsione che aveva fatto la legge
di assestamento. Questo non può che influire
sulle previsioni del 1988, anche in relazione
alla variazione della linea di tendenza approva-
ta dalla Camera dei deputati.

Il discorso dei 113.000 miliardi, poi dei
109.500, e così via, non sarebbe stato un
discorso in grado di reggere, indipendente~
mente dalla posizione della Camera dei depu~
tati. Ma la realtà è che nelle previsioni per il
1988 il fabbisogno sta viaggiando su cifre
dell'ordine dai 120.000 ai 124.000 miliardi che
sono le stime fatte dagli osservatori privati. Le
stime fatte ad esempio dalla Banca d'Italia
sono di 123.000 miliardi, e credo che anche la
Ragioneria generale abbia fatto una stima che
si aggira su queste cifre (e comunque ce lo
dirà meglio il Ministro). Vi è quindi un
aumento nei confronti del 1987 e la cosa più
grave è che vi è una ripresa del fabbisogno
primario, mentre crescono gli interessi dai
69.000 miliardi del 1987 ai 78.000 miliardi
circa del 1988; cresce dunque il fabbisogno
primario che ritorna a 40.000 miliardi nel
1988. Se fosse stata valida la previsione fatta al
momento dell'approvazione del disegno di
legge finanziaria da questo ramo del Parlamen~
to, in cui avevamo ipotizzato 27.000 miliardi, si
raggiungerebbero quindi questi livelli. Vi è
pertanto un trend a risalire, mentre non vi è nè
un piano di rientro, nè una possibilità di
bloccare la domanda intorno ai 100.000 mi~
liardi su cui ci si era attestati negli anni prece~
denti.

Una riflessione che allora si può fare, se
questi dati sono veri (e ritengo che lo siano
perchè risalgono ad istituzioni diverse), se
siamo ancora tutti convinti che il debito
pubblico sia la «palla al piede» che non
consente alla nostra economia, che pur è in
fase di sviluppo, di convalidare tale sviluppo, è
che vi sia un dato di dubbio che permane sulla
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crescita avvenuta nel nostro Paese e che
occorra combattere per avere certezza che le
cose promesse possano poi essere mantenute.
Direi anche che si aggiunge una preoccupazio~
ne ulteriore, pensando a ciò che avverrà nel
1992 quando si giungerà alla liberalizzazione
completa a livello europeo, quindi con possibi~
lità di investimento anche al di fuori del nostro
Paese. Cosa avverrà del debito pubblico se non
avremo raggiunto perlomeno l'azzeramento
del fabbisogno primario? L'intervallo di tempo
non è molto lungo e le difficoltà che si
presentano per ridurre soprattutto il fabbiso~
gno primario sono quelle che abbiamo già
incontrato in questi anni. Il 1992 non è poi
così lontano! Innanzitutto, occorre capire se
siamo tutti convinti che questo sia il punto da
aggredire e che quindi non si possa perdere un
intero anno. Non si tratta dei 2.000 miliardi
che debbono essere trovati adesso: il Governo
propone con i suoi emendamenti di riportare
all'interno della legge finanziaria l'imposta
sostitutiva diretta, che però non può certo dare
i 2.000 miliardi, così come modificata. Signor
Ministro, qui non si tratta soltanto di un'opera~
zione di 2.000 miliardi! Anche se si riuscisse ad
ottenere i 2.000 miliardi, è vero che sarebbe
comunque qualcosa, ma la dimensione del
problema non è questa in quanto si tratta
piuttosto di organizzare un rientro di 7~8.000
miliardi solo per rimanere al livello del 1987.
Pertanto, l'operazione è di gran lunga più va~
sta.

Mi rendo conto che la situazione di estrema
difficoltà che si è creata non può portare ad
una revisione così ampia da parte del Governo,
e tuttavia andare avanti nel tempo ed immagi~
nare manovre che possano ridurre il fabbiso~
gno lo ritengo deleterio. Pertanto, se è possibi~
le immaginare di fare qualcosa di più anche
a<;lesso, indipendentemente dalle modificazio~
ni del disegno di legge, credo che si possa
lavorare, se vi è la volontà, sullo stesso
decreto~legge in materia finanziaria che è
all'esame da parte della Camera dei deputati,
apportando le modificazioni relative allo stral~
cia che è stato fatto dell'articolo che prevede~
va modificazioni per l'accertamento dell'inva~
lidità. (Atto Camera n. 2043~ter, già articolo 24
d~el disegno di legge finanziaria). Ritengo poi
che si possa intervenire, sullo stesso decreto~

legge sanitario che è all'ordine del giorno del
Senato della Repubblica, così come credo si
possa immaginare qualche altro provvedimen~
to anche di carattere amministrativo che può
essere presentato ed affiancato alla possibile
manovra contenuta nel disegno di legge finan~
ziaria, senza dover perdere tutto il tempo
necessario per una crisi di Governo che ci sarà
e che dovrà essere ricomposta. Infatti, attende~
re la soluzione di questa crisi politica per
affrontare tutto il problema ex novo rischiereb~
be di far perdere un intero anno di tempo.

Comunque, riuscire a bloccare il fabbisogno
al livello del 1987 sarebbe già-una cosa di
estrema positività, anche se poi il nuovo
Governo e la nuova maggioranza dovranno
affrontare il problema di più ampia dimensio~
ne in un momento diverso da questo e con
maggiore efficacia. Se mi è consentito, vorrei
anche aggiungere che non ero molto favorevo~
le a che questo Governo tornasse alle Camere,
soprattutto che lo facesse senza una legittima~
zione, quasi fosse un commissario ad acta. Il
collega Pollice ha detto ieri che il Governo ce
lo ha regalato il presidente Cossiga: io non lo
credo, e penso piuttosto che il Capo dello Stato
abbia fatto il suo dovere. Se poi c'è un
Governo provvisorio, il problema non è del
Capo dello Stato, ma delle forze politiche.

Il bilancio è sempre stato considerato ~

nella mia mente rimane questo concetto ~

l'atto concreto della programmazione e della
volontà reale di un Governo che ha presentato
un programma in Parlamento e vuole attuarlo
attraverso questo strumento. Soprattutto ades~
so che il bilancio ha una proiezione triennale,
non può essere l'atto di un Governo che deve
andarsene! Quando il nuovo Governo verrà in
Parlamento presenterà il suo programma e poi
dovrà presentare dei progetti fuori bilancio,
qualora dovesse avere una volontà contraria,
oppure dovrà rimandare l'attuazione del pro~
prio programma al 1989! Si tratta di una
norma comportamentale che non è scritta da
nessuna parte ma che è stata rispettata per
tanto tempo e modificare i comportamenti
spesso crea danno piuttosto che facilitazioni.

Si è detto che qualcuno ha concepito la
manovra finanziaria per spianare il campo a
successivi interventi: penso che finchè non
verrà sgombrato il campo dalla legge finanzia~
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ria non potremo porre fine ai ritardi nell'ap~
provazione di provvedimenti necessari al
Paese. \

Vorrei fare qualche altra considerazione
sulla struttura della legge finanziaria. Il dise~
gno di legge, già complesso nel testo inizial~
mente proposto dal Governo, si è andato via
via accrescendo nel corso dell'iter parlamenta~
re, sino a raggiungere una dimensione ed una
eterogeneità veramente notevoli e sicuramen~
te eccessive. Vi è in ciò l'effetto della difficoltà
di assicurare un iter rapido ai provvedimenti di
maggiore importanza, per cui il Governo ha
inserito nella proposta iniziale le norme di
contenimento e razionalizzazione della spesa
sanitaria o per gli invalidi civili, ed il Parla~
mento è stato costretto a trasferire nella
finanziaria una parte dei provvedimenti colle~
gati, il cui iter sembrava profilarsi incerto.

Ma, oltre a queste norme che in sostanza
riguardano temi di grande rilievo, nella finan~
ziaria tendono anche a concentrarsi piccoli
interventi non collegabili, proprio per le loro
dimensioni, alla manovra di bilancio. Tutto ciò
accresce la difficoltà di una procedura che
comunque non può non essere complessa,
date le dimensioni ed i problemi della finanza
pubblica; l'esperienza della sessione di bilan~
cio in corso conferma che una revisione di
questo sistema deve essere affrontata senza
rinvii. Gli interventi specifici dovrebbero esse~
re lasciati alla normale attività legislativa,
trovando nei documenti di bilancio il quadro
di compatibilità finanziaria entro il quale muo~
versi.

AI riguardo si può aggiungere che le modifi~
che introdotte dalla Camera dei deputati nel
capo I del disegno di legge, e soprattutto agli
articoli 2e 3, confermano sostanzialmente
l'idea di un processo annuale di bilancio
scandito su due fasi ben distinte: entro maggio,
la presentazione alle Camere da parte del
Governo di un documento che metta a fuoco
gli obiettivi della manovra di finanza pubblica
per il triennia successivo; entro settembre, la
presentazione dei documenti contabili veri e
propri.

Passo ad illustrare le principali modifiche
apportate dalla Camera dei deputati al disegno
di legge finanziaria.

Per quanto concerne le entrate, è stato

soppresso l'aumento dell'imposta sostitutiva
degli interessi; la soppressione della maggiore
entrata è stata compensata con un aumento
delle previsioni di entrata, a legislazione
vigente, di 2.000 miliardi. Comunque i dati
concernenti le modifiche sono contenuti in un
prospetto che è stato predisposto dai funziona~
ri della Commissione nonchè da quelli del
Servizio studi: colgo anzi l'occasione per
ringraziarli del lavoro svolto, con la perizia e la
competenza che li contraddistingue.

Vorrei aprire una breve parentesi: il Mini~
stro del tesoro ha affermato che questa
finanziaria sembra un albero di Natale sul
quale ognuno ha appeso i suoi doni. Ebbene, è
stato il Governo a piantare quest'albero, che
ha delle radici profonde, su di esso poi il
Senato ha sistemato gli addobbi e infine la
Camera dei deputati ha posto i suoi doni.

Ma per tornare al tema delle entrate, sono
state aumentate anche alcune imposte di
fabbricazione e le imposte sul metano e gli olii
combustibili, con un incremento di gettito di
700 miliardi per il J 988. È stata inserita una
disposizione che introduce, a partire dal 1989,
la revisione dell'IRPEF per eliminare il fiscal-
drag in presenza di una inflazione superiore al
4 per cento. È stata acquisita al bilancio dello
Stato una quota del gettito dei contributi
GescaI. Le quote rimanenti restano assegnate
all'edilizia, con una riserva del 70 per cento a.
favore del Mezzogiorno. La quota acquisita al

bilancio viene in sostanza destinata per 350
miliardi ai prepensionamenti, per 750 miliardi
al fondo per il rientro dalla disoccupazione e
per 120 miliardi al contributo all'ENP ALS.

Per quanto riguarda la spesa corrente, oltre
ai prepensionamenti e all'occupazione giova~
nile e al contributo all'ENPALS, le principali
modifiche hanno riguardato diversi aspetti, a
partire dal fondo speciale, nel quale sono
rifluiti i 1.150 miliardi del fondo aggiuntivo da
ripartire successivamente. Le variazioni più
importanti sono costituite dall'introduzione di
accantonamenti per l'istituzione del minimo
vitale, di nuove voci per la giustizia, per la
pubblica istruzione, per indennità di accompa~
gnamento degli invalidi, per l'esodo degli
autoferrotranvieri, per il trattamento di disoc~
cupazione, per il fondo di rientro dalla disoc~
cupazione. Il fondo speciale negativo è stato
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incrementato in massima parte con una nuova
voce (2.000 miliardi nel 1988 e nel 1989) non
attribuita ad alcuna specifica voce positiva. Le
disposizioni in materia di invalidità sono state
stralciate; in materia sanitaria vi è stata la
soppressione dell'articolo 25 e lo stralcio
dell'articolo 28. Circa il prontuario farmaceu~
tico, le disposizioni accolte dal Senato sono
state sostituite con altre disposizioni sulla
struttura e sulla revisione del prontuario. È
stato aumentato a 2.000 lire il ticket sulle
ricette ed è stata inserita una disposizione
restrittiva della deducibilità ai fini fiscali delle
spese per promozione e pubblicità sostenute
dalle aziende farmaceutiche. È stato altresì
confermato il blocco dei prezzi dei farmaci per
tutto il 1988, con la previsione di una proroga
al 30 giugno 1989 in caso di mancata revisione
del prontuario entro il 31 ottobre 1988. In
materia previdenziale ci sono state modifiche
importanti: è stato previsto il nuovo meccani~
smo di aggancio delle pensioni alla dinamica
delle retribuzioni, modificando la normativa
prima esistente che si agganciava al minimo
del settore dell'industria, mentre adesso è stata
legata alla retribuzione media dell'industria e
del settore pubblico.

È stata poi introdotta una disposizione
estremamente discussa che stabilisce che le
somme extra~stipendio dovute ai dipendenti
pubblici vadano incassate per 1'80 per cento
dal Tesoro. Si tratta del famoso «emendamen~
to Bassanini» che può avere, a mio giudizio,
una validità nei principi ma, così come è stato
approvato, credo che possa portare al blocco
di una serie di attività dello Stato. Sarebbe
probabilmente opportuno stralciare questa
disposizione, in modo che si possa esaminare
la questione con più attenzione e apportare le
modifiche necessarie.

Per la spesa in fondo capitale c'è stato il
trasferimento dal fondo globale all'articolo di
numerose voci alle quali ho già accennato,
relative ai beni culturali e all'ambiente, che
rendono direttamente operativi stanziamenti
per 1.500 miliardi.

È da citare la norma che richiamava ieri il
Ministro del bilancio, norma con la quale si dà
al CIPE il potere di finanziare i progetti FIO
positivamente valutati dal nucleo di valutazio~
ne, anche a valere sulle risorse finanziarie
delle leggi di settore e della legge n. 64 del
1986.

Un'altra modifica importante riguarda il
programma per l'alta velocità delle Ferrovie
delo Stato: i relativi stanziamenti vengono
ridotti di 600 miliardi per ognuno degli anni
del periodo 1988~1990 ed incrementati di
1.800 miliardi nel 1992. Peraltro con emenda~
mento al bilancio a legislazione vigente, i
trasferimenti alle Ferrovie dello Stato per
l'ammortamento di mutui contratti in base a
specifiche autorizzazioni di legge sono stati
incrementati di 600 miliardi in relazione alle
effettive esigenze.

Voglio, in chiusura, fare un'ultima conside~
razione. Parlando delle Ferrovie mi viene in
mente l'articolo, contenuto nella legge finan~
ziaria, nel quale si dice che la prima cosa da
fare è la ferrovia Roma~Milano (che poi è
diventata la Battipaglia~Roma~Milano), poi si è
inserita la «pontremolese», la Orte~ Falconara,
poi c'è un pezzo di binario da un molo del
porto di Trieste a non so dove. Posso essere
scambiato per un conservatore, o forse lo sarò,
ma immaginare che noi possiamo sostituirci
come singoli parlamentari, pur portando pro~
blemi reali, agli organi tecnici nello stabilire le
priorità in un piano di ammodernamento delle
ferrovie del nostro Paese, facendolo con
norme immediate e cogenti inserite nella
legge finanziaria, è un copcetto che non riesce
ad entrare nella mia mente. Se il Parlamento
vuole fare anche i programmi, per lo meno
abbia la compiacenza di richiedere a chi ha la
responsabilità di farli che sia presentato il
piano complessivo, all'interno del quale può
darsi che riusciamo a capire quali sono le
disponibilità reali. In caso contrario, credo
che potremo andare incontro a grandi errori.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Abis per
la sua esauriente esposizione, che sarà l'ulti~
ma, perchè il disegno di legge finanziaria così
come è, è arrivato alla stazione terminale. È
arrivato alla stazione terminale ançhe la
rivolta nei confronti della Commissione bilan~
cio da parte di tutte le altre Commissioni del
Parlamento. Ne abbiamo avuto conferma ieri
con alcuni dei pareri che ci sono stati forniti.

È evidente che se la Commissione bilancio
non si attiene strettamente alla determinazio~
ne delle quantificazioni degli involucri finan~
ziari per le grandi funzioni pubbliche ed entra
in decisioni operative proprie delle sedi di
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merito, possono solo crearsi incomprensioni e
confusioni. Abbiamo tutti verificato come il
tentativo di trasformare il Ministero del bilan~
cio in un Ministero di spesa ha creato grosse
disfunzioni; nella stessa misura il tentativo di
fare della legge finanziaria e quindi della
nostra Commissione una sede in cui si decides~
se su articoli immediatamente operativi, che
sono necessariamente collegati a interventi
specifici, ha determinato situazioni di grande
disagio nei rapporti tra i diversi organi del Par~
lamento.

Sono stato dominato nelle due fasi della
discussione dagli spettri di due diversi commi
dell'articolo 81 della Costituzione. Nella prima
fase dallo ~pettro del quarto comma e dai
problemi che la «finanziaria» poneva rispetto
all'applicazione di esso quarto comma. Dopo il
ritorno della «finanziaria» dalla Camera, sono
stato dominato dalle preoccupazioni relative al
terzo comma dell'articolo 81 della Costituzio~
ne, cioè che con la legge di bilancio e con il
suo doppio, che è la legge finanziaria, non si
dovrebbero introdurre nuove spese o nuove
entrate.

So che il Gruppo della Sinistra indipendente
intende presentare un articolo di definizione
di quel che può essere immesso con la
«finanziaria»; credo che esso dovrà essere
rafforzato da una modifica di norme regola~
mentari che abbiano sufficiente robustezza,
ma è certo che abbiamo costatato nelle
vicende di quest'anno l'estrema difficoltà a
gestire la finanziaria come legge omnibus. Per
questo dicevo che mi pare che sia l'ultima
legge di questo tipo che discuteremo; l'ultima
perchè le difficoltà procedurali da parte degli
organi delle Camere a stabilire rapporti oriz~
zontali tra una Commissione e l'altra hanno
creato tensioni; si sarebbe potuto avviare un
proficuo lavoro se la Commissione bilancio
avesse potuto investire e coinvolgere le altre
Commissioni su temi specifici emersi nel
corso della discussione; ma questo dà luogo a
complicate reazioni quindi crea una inutile
tensione che poi si manifesta anche in taluni
non compresi voti dell' Aula.

Volevo fare ancora un commento, oltre a
dire che certe considerazioni mi sembrano
importanti e segnano la direzione del nostro
lavoro una volta approvato questo disegno di

legge. Non appena gli interessi cessano di
scendere e si stabilizzano, abbiamo il deficit
che cresce dell'ordine di 10.000 miliardi
l'anno; ciò che abbiamo costatato quest'anno
nella tendenza a passare dai 113.000 ai 123.000
miliardi è l'effetto sostanziale di una spesa
«dura», di un defictt determinato dal totale
delle spese meno gli interessi relativi alle
entrate, dato che cresce di poco o che si
stabilizza. La situazione attuale si è determina~
ta nel 1985~86 quando il deficit si stabilizzò
intorno ai 110.000 miliardi; la conseguenza fu
che gli interessi scesero rapidamente e che per
tre anni il loro ammontare rimase sostanzial~
mente stabile. Si ha adesso la prospettiva che
gli interessi scendano, ma non di molto, nei
prossimi 5~6 anni, e quindi che di anno in anno
si passi alle cifre in aumento di 10.000 miliardi
ogni anno. Si deve applicare un saggio compo~
sto e quindi abbiamo una tendenza sempre più
veloce; anche considerando modifiche relati~
vamente modeste del deficit, si ottiene rapida~
mente il raffronto con un aumento stratosferi~
co e con un rapporto che passa dai 93.000
miliardi dello scorso anno ai 122.000 miliardi
tra 5~6 anni, con i relativi problemi.

Vi è allora da chiedersi innanzitutto se
reggerà la propensione al risparmio degli
italiani. Qual è il momento in cui tutto ciò darà
luogo a fughe dal debito pubblico? Probabil~
mente, non è possibile identificare il momento
del crollo, ma certo siamo entrati da molto
tempo in una zona pericolosa e l'abbandono
del temporaneo periodo di bonaccia, dovuto
alla stabilizzazione del monte interessi per
effetto della riduzione di circa un punto
all'anno dell'incremento di 100.000 miliardi,
ha consentito di recuperare l'effetto sul monte
interessi perchè scendevano gli interessi anche
se cresceva il debito. Da qui in avanti sembra
che questo aumento lo si abbia completamen~
te e quindi si realizzi questa crescita di
1O~15.000 miliardi del saldo netto da finanziare
anno dopo anno, cioè del fabbisogno.

Credo che tutti i piani di rientro siano messi
in difficoltà, perchè, almeno nel primo anno di
legislatura, abbiamo un fabbisogno superiore
ai 120.000 miliardi che crea delle grosse
difficoltà nell'immaginare un piano di rientro
che porti alla stabilizzazione del debito rispetto
al reddito nazionale in tempi politici, cioè
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entro il 1991 ~92~ (quindi nell'ambito della
presente legislatura). Ecco perchè mi trova
particolarmente favorevole la proposta del
relatore affinchè fin da adesso si comincino ad
affrontare questi problemi. Ritenevamo di
essere sulla via buona, ma ci siamo fatti
ingannare da un fatto meccanico nell'anda-
mento dei tassi di interessi, per cui occorre
pensare ora a come affrontare tali questioni.

Mi auguro che la nostra decisione e le
decisioni che prenderemo a seguito della
nostra discussione non riprendano le decine di
discussioni avutesi su tali argomenti, ma che,
di fronte ad un nuovo pericolo ed ad una
situazione che non avevamo riconosciuto
essere una molla che scatta inevitabilmente
nel momento in cui i tassi si stabilizzano sul
9-10 per cento, si possa dar vita al più rapido
intervento, pena il verificarsi di ciò che
leggiamo su tutta la stampa estera circa la
fragilità ed i rischi del nostro sistema economi-
co, fragilità e rischi che, anche quando
abbiamo introdotto qualche spesa che magari
ci stava molto a cuore, non pensavamo fossero
così imminenti. Quando traiamo le somme e
badiamo al risultato, non possiamo che costa~
tare con preoccupazione come dal 1985 non
abbiamo mai avuto nei conti pubblici la
situazione che si prospetta da qui in avanti.
Credò che per illuminare la Commissione, per
evitare che le cifre fornite da privati e quelle
ascoltate a voce prevalgano, sarebbe forse
opportuno che il Ministro del tesoro non
rispondesse alla fine della discussione genera-
le, ma che con un suo intervento adempisse
alla prescrizione che chiede per il 20 febbraio
la comunicazione al Parlamento della prima
relazione di cassa con la valutazione aggiorna~
ta, a bilancio approvato, a pagamenti accertati
e ad entrate verificate per l'intero anno
precedente, con i primi elementi dell'anda-
mento della gestione dell'anno in corso. Se il
Ministro potesse fornire gli elementi essenziali
della relazione di cassa in modo che su questi
temi la discussione possa partire da una base
di sicurezza circa le previsioni in materia di
fabbisogno, credo che risponderebbe ad
un'esigenza vivamente sentita, e lo invito
pertanto a fare questo tipo di intervento.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 47l-B e sulla tabella 1. Signor Presidente,

l'intervento che intendo fare riguarda anche il
problema da lei sollevato. Tale intervento sarà
molto rapido perchè si basa, oltre che sul testo
scritto della mia relazione che do per letta, su
quella tabella che è stata distribuita a tutti i
Commissari ~ per cui ne ho fatto uso anch'io ~

contenente le modifiche apportate al testo, già
approvato dal Senato, del bilancio dello Stato
a legislazione vigente da parte della Camera
dei deputati. Da quella tabella si evince che il
saldo netto da finanziare peggiora se non si
introduce un nuovo tributo di 1.665 miliardi
nel 1988, di 2.189 miliardi nel 1989 e di 2.443
miliardi nel 1990. Se si introduce il nuovo
tributo di cui abbiamo discusso, tenendo
conto degli emendamenti apportati che deter-
minflno una riduzione del gettito grosso modo
del 20 per cento, in quanto il 15 per cento è
costituito dalla semplice riduzione degli impo-
nibili e l'altro 5 per cento può considerarsi
effetto dello spostamento verso i depositi
vincolati in relazione alla maggiore convenien-
za che essi assumono in termini prudenziali e
trascurando il diverso tasso di interesse che vi
è su queste forme di risparmio (di solito più
elevato), è chiaro che su una precedente
previsione di 2.000 miliardi il 20 per cento
corrisponde a 400 miliardi in meno. Tuttavia
ritengo che la precedente previsione fosse un
po' sotto stimata sulla base dei dati sui depositi
che esistono e che sono di circa 550.000
miliardi. Quindi, partendo dall'ipotesi che in
precedenza il gettito potesse essere di 2.200
miliardi, togliendo 440 miliardi, si arriva ad
una previsione di gettito di 1.760 miliardi. In
tal modo il bilancio 1988 grosso modo risulta
con un saldo netto da finanziare uguale a
quello che si aveva precedentemente a questo
andamento, mentre per gli anni 1989-1990
rimane un «buco» ulteriore, in quanto non è
da presumere una evoluzione accrescitiva del
gettito di questa imposta. Data l'auspicabile
tendenza alla riduzione del tasso di interesse e
dato che il risparmio non si inventa, salvo con
l'inflazione che si presume non ci sia, e poichè
il debito pubblico è in continua espansione,
non si vede come possa aversi una massa di
depositi bancari crescente nell'auspicabile
ipotesi che il mercato immobiliare si risvegli,
la Borsa riprenda, il «parabancario» si svilup-
pi, eccetera. Quindi, siccome i depositi bancari
non sono destinati ad aumentare e i tassi di
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interesse sono destinati a scendere è prudente
assumere lo stesso gettito per gli anni successi-
vi. Riassumendo, da tutto questo calcolo
emerge per il 1988 un saldo uguale, introdu~
cendosi questo tributo; per gli anni successivi
si prevede una lieve smagliatura.

Devo però avvertire, avviandomi alla con~
clusione, che tutto ciò si riflette sul bilancio di
cassa in modo formalistico. Eviterò di soffer-
marmi sul punto perchè ci è stato illustrato
molto bene dal relatore Abis, con le cui vedute
concordo ampiamente anche in questa circo-
stanza; certo è che varie misure hanno accele~
rata la spesa in termini di cassa, in particolare
nel settore degli investimenti. I coefficienti
che sono stati a suo tempo utilizzati e che
erano certamente ragionevoli per stimare il
passaggio dalla competenza alla cassa a questo
punto dovrebbero essere modificati, ma sicco-
me non sono in grado di farlo ho considerato
formalisticamente il rapporto cassa-competen-
za uguale a quello precedente. Però, ripeto,
bisogna sottolineare in sede qualitativa che
così non è di sicuro. Non sappiamo di quanto,
ma il peggioramento del bilancio di cassa è
certamente molto elevato, nell'ordine di qual-
che migliaia di miliardi rispetto alla preceden-
te situazione. In conclusione, si può ritenere
che la cifra di cui si è discusso per quanto
riguarda il ricorso al mercato finanziario è
stata certamente «sfondata» nei termini che ci
ha descritto prima il relatore.

Vorrei aggiungere alcune note metodologi-
che. In primo luogo, sarà utile disporre di
strumenti, magari di modeIIini informatici
assai elementari, per poter operare questi
aggiustamenti negli anni futuri, perchè diver-
samente un relatore, sia pure assistito da una
Commissione composta di membri così esperti
e così competenti, non potrà procedere se non
in questi modi grossolani. In secondo luogo,
mi rendo conto anch'io che la legge finanziaria
è arrivata al suo termine, per cui negli anni
successivi sarà bene occuparsi molto di più del
bilancio, come del resto è già stato sottolinea~
to.

AMATO, mlntstro del tesoro. Sono fonda~
mentalmente d'accordo con le indicazioni
anche quantitative che sono state espresse dai
relatori; poi tornerò su alcuni aspetti specifici
toccati in ~particolare dal senatore Abis.

La significativa revisione delle previsioni del
fabbisogno per il 1988 trova probabilmente la
sua ragione principale in andamenti di flussi
propri del 1987 che non denotano, a differenza
di aspettative che evidentemente si erano
generate, una tendenza a scendere per quanto
riguarda il disavanzo primario, risultando le
previsioni fondamentalmente rispettate per
quanto concerne le entrate e l'andamento
degli interessi. Ciò riguarda, come giustamen-
te ha notato il senatore Abis (e questo è
l'elemento più significativo), anche le ipotesi
di rientro, le quali in ogni caso scontano un
progressivo riassorbimento nel primario, in
concomitanza con il quale diventa possibile un
significativo contenimento dei tassi di interes-
se: in caso contrario, la situazione è davvero
problematica per gli andamenti di mercato ma
non tutto ciò che è negativo è evitabile a
condizioni determinate. Infatti ci ritroviamo
con un disavanzo primario che tra il 1986 ed il
1987 risulta aumentato in valore assoluto:
passa da 41.495 a 44.560 miliardi e rimane più
o meno stabile nel rapporto con il prodotto
interno lordo, che si aggira intorno al 4 per
cento, con sbalzi in aumento abbastanza
generalizzati che investono in primo luogo
l'andamento delle spese correnti. Nel 1987 le
entrate complessive in termini di cassa si
attestano intorno ai 326.000 miliardi, contro
una previsione di 325.000 miliardi: è evidente
che al maggiore incremento, rispetto alle
previsioni, delle entrate tributarie ha fatto da
pendant un decremento delle entrate extratri~
butarie. A questo proposito sarebbe opportuno
una verifica delle stime iniziali. Un osservatore
attento potrebbe infatti domandarsi se il
decremento delle entrate extratributarie ri-
spetto alle previsioni sia reale o non sia invece
dovuto ad una sovrastima iniziale operata
nella consapevolezza di una sottostima delle
entrate tributarie.

ANDRIANI. Per motivi elettorali, immagino.

AMATO, ministro del tesoro. Amo caratteriz~
zare i miei discorsi come se fossi in qualunque
altra sede, per cui le confesso che questa mi
sembra l'intrusione di un linguaggio diverso. È
noto che il precedente Ministro delle finanze
aveva, per ragioni tecnico-politiche da lui
valutate, una tendenza alla sottostima delle
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entrate tributarie; lo faceva perchè riteneva
che meno entrate si mettono a disposizione
meno spese si effettueranno. Questa era l'in~
tenzione con la quale operava il ministro delle
finanze Visentini.

Evidentemente, poi, nelle cucine finanziarie
del Governo, per avere dei dati più o meno
realisti ci è anche possibile che le entrate
extratributarie a quel punto venissero sovrasti~
mate per avere un quadro più realistico
dell'insieme. Il risultato è che oggi ci troviamo
in presenza di entrate per il 1987 che rispetta~
no le previsioni, ma con onestà accademica mi
permetto di dire che è possibile che non ci sia
stato un andamento delle entrate extra~
tributarie inferiore al prevedibile bensì un
andamento conforme al prevedibile. Forse
queste entrate erano state sovrastimate e di
qui, quindi, un dato che le mantiene ai livelli
previsti di 325~326.000 miliardi.

Circa gli andamenti di spesa, invece, con~
frontando il 1986 con il 1987 (ed è il dato più
significativo per rendersi conto dell'andamen~
to reale al di là delle previsioni che a volte
sono approssimative), per il personale in
servizio dello Stato abbiamo un aumento del
15,02 per cento: passa dai 46.527 miliardi del
1986 ai 53.515 miliardi del 1987, e questo è
conforme alla previsione che era di 54.000
miliardi. I trasferimenti alle famiglie crescono
del 13 per cento, cioè da 8.699 a 9.391
miliardi; le previsioni si fermavano intorno ai
9.000 miliardi e qui rientra prevalentemente la
questione degli invalidi civili.

Molto forte è l'aumento dei trasferimenti
alle imprese che passa da 8.080 a 11.304
miliardi con un aumento del 39,9 per cento. I
trasferimenti ai comuni e alle province passa~
no da 25.004 a 30.010 miliardi con un più
20,02 per cento e probabilmente questo incre~
mento dei trasferimenti di parte corrente ai
comuni e alle province ha la stessa natura
della voce «personale» ed è dovuto largamente
agli effetti del contratto. Per le aziende autono~
me abbiamo un salto del 14,01 per cento e la
spesa passa da 32.474 a 37.000 miliardi; questo
per la verità è al di sopra delle previsioni che
erano di circa 34.000 miliardi.

Per la parte in conto capitale la voce che
aumenta di più è costituita dai trasferimenti ai
comuni che passa da 1.173 del 1986 a 2.250

miliardi per il 1987 con un aumento del 91 per
cento. Per le Regioni abbiamo un aumento del
5,7 per cento e i trasferimenti alle imprese
diminuiscono addirittura del 2,23 per cento.
Aumentano i trasferimenti alla Cassa depositi e
prestiti del 9,92 per cento e aumentano anche
quelli per le aziende autonome del 5,63 per
cento.

In buona sostanza la spesa in conto capitale
è largamente concentrata sul circuito enti
locali e le poche aziende pubbliche ulteriori
agli enti locali che vengono finanziate dalla
Cassa depositi e prestiti; perchè nell'insieme le
spese in conto capitale rimangono le stesse.

Quando parlavo di spese di parte corrente
molto elevate, per trasferimenti alle imprese,
addirittura più 39,9 per cento, debbo dire che
questo è largamente dovuto all'AIMA ed è
largamente legato al sistema dei pagamenti in
agricoltura che in corso d'anno si è venuto
largamente scaricando dalla finanza comunita~
ria a quella nazionale in base all'intesa rag~
giunta in attesa di una modifica, che poi è stata
parziale, del congegno comunitario e della
relativa stabilizzazione del bilancio agricolo di
cui all'ultimo Consiglio europeo.

Non siamo i principali colpevoli; quando ci
si trova a discutere in sede comunitaria delle
correzioni del bilancio agricolo si verifica una
situazione che può sembrare paradossale e
cioè che chi è più vicino alle posizioni inglesi è
il Governo italiano rispetto alla Francia e alla
Germania dove proprio la difesa della struttura
socio~economica dell'agricoltura così com'è
sembra essere una priorità rispetto a qualun~
que altra. L'ho sentito enunciare in questi
termini tanto dai tedeschi, quanto dal presi~
dente della Commissione Delors che, nono~
stante gli sforzi che ha fatto, è sempre un
francese, quanto dai rappresentanti diretti del
Governo francese.

Quindi questa è una voce importante e la
lievitazione è significativa: 3.200 miliardi su
una base di 8.000. Infatti tra le spese correnti
in termini percentuali è la più significativa.

Ci troviamo quindi a 113.560 miliardi,
distanti non solo dai 109.000 miliardi previsti
ma anche dai 111.000 miliardi che aveva dato
l'ultima relazione di cassa, con alcuni aspetti
minori che potrebbero essere corretti. Devo
ancora accertarlo bene, lo dico quindi con
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beneficio di inventario, ma alla fine d'anno ci
sarebbe stato un tiraggio di 700 miliardi da
parte della Regione siciliana che avrebbe
portato in questo modo da 1.200 miliardi a 500
miliardi la giacenza di tesoreria, perchè in
base a una normativa che la riguarda, a 500
miliardi scatta il congegno di riportare a 1.000
miliardi la cifra con ulteriore apporto statale.

Questa operazione che Samperi definirebbe
«malizia» nasce in realtà da una legge genero~
sa, che ho già chiesto di rivedere, proposta da
Mattarella presidente della Regione che, per
evitare giacenze non giustificate, adottò la
normativa di contabilità più rigorosa che esista
in Italia che non prevede residuo di stanzia~
mento ma solo il residuo proprio e quindi
l'impegno. Avendo procedure che non portano
realmente all'impegno la Regione siciliana è
indotta a creare impegni non propriamente
impegnativi e, quindi, ad avere il residuo di
stanziamento mascherato da residuo proprio.
Probabilmente se non avesse una legge di
contabilità correlata alla capacità di spesa
effettiva e quindi più realisticamente elastica e
disposta ad ammettere anche il residuo di
stanziamento, questo episodio del tiraggio di
700 miliardi l'ultimo giorno dell'anno non
sarebbe forse intervenuto.

PARISI. Pensavamo di farlo nell'interesse
della finanza regionale.

AMATO, ministro del tesoro. La legge dal
canto suo era «generosa», ma a volte affrontan~
do i problemi da una parte anzichè dall'altra
non si ha il medesimo risultato. È successo
così che la prassi ha ricreato di fatto il residuo
di stanziamento, che però comporta in un
sistema di tesoreria unica il «tiraggio» effettivo
delle risorse e quindi un incremento del
fabbisogno dello Stato. Posso anche aggiunge~
re che a questo non assolve l'entità del
fab,bisogno che, a mio avviso, è cosa da
rivedere ~ ma questo non riguarda il Parla~

mento, dal punto di vista formale ~ specie per
quanto concerne gli ingredienti che concorro~
no a determinare il fabbisogno.

Abbiamo dinanzi una questione di tipo
amministrativo, ma fa parte del fabbisogno di
dicembre la determinazione degli interessi che
verranno pagati nell'esercizio futuro sui conti

postali. Questa, è una classica posta di compe~
tenza che tuttavia viene fatta gravare, come
fabbisogno, sul mese di dicembre, perchè in
sede amministrativa nessuno ha inventato un
sistema più realistico. Questo è quanto è
accaduto negli anni passati; quest'anno è stato
previsto però un aumento del risparmio posta~
le ed un tasso di interesse nel 1988 maggiore di
quello previsto nel 1987, con il risultato che
questa voce, che è di competenza, ma che
figura come cassa, pesava nei conteggi del
fabbisogno del dicembre 1987 per 6.000 mi~
liardi, contro i 7.500 del 1986. Tutti questi
piccoli elementi di aleatorietà non vogliono
assolutamente nascondere la gravità della
crisi, ma dimostrare che ci si muove su un
terreno non semplice.

Le previsioni per il 1988 sono largamente
influenzate dalla rivalutazione dello zoccolo
dei flussi, che viene dal 1987 in realtà,
altrimenti non sarebbe spiegabile che si «viag~
gi» sulle cifre indicate dal relatore se avessimo
a che fare esclusivamente con le modifiche
introdotte prima dal Senato e poi in particola~
re dalla Camera dei deputati. Del resto, sotto
questo profilo non ho nulla da aggiungere: il
relatore ha già ricordato i numeri ed i numeri
non si discutono; siccome sono tutte cifre di
competenza, non siamo in grado di quantifica~
re con estrema precisione quali potranno
essere poi gli effetti di cassa. È di tutta
evidenza che ci sono degli effetti diretti di
cassa per certe prestazioni facilmente quantifi~
cabili, ma altri lo sono assai meno perchè
l'avvicinamento alla cassa, determinato da uno
dei mutamenti più ripetuti dall'altro ramo del
Parlamento, cioè il trasferimento dalle tabelle
dei fondi globali all'articolato, francamente
non è precisabile nell'entità, dipendendo mol~
to dalle procedure di spesa che di volta in volta
adotteranno le amministrazioni. Queste ultime
infatti, quand'anche si trovino in articolato lo
stanziamento, è possibile che finiscano per
utilizzarlo nel 1989 anzichè nel 1988, oppure
che lo utilizzino parzialmente nel 1988.

Faccio per tutti l'esempio del FIO, dove
l'aumento delle risorse per il 1987 sicuramen~
te può pesare nel 1988 più del FIO 1988 che
ormai non c'è più; il FIO potrà essere
suddiviso dal CIPE nelle prossime settimane,
ma la cassa si determinerà soltanto a fine anno
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e neanche per tutti, perchè so che i destinatari
dei finanziamenti FIO si lamentano regolar~
mente dato che prima dell'ottobre e del
novembre non vengono posti in essere i
pagamenti. Tutto ciò ~significa che le stesse
maggiori somme che sono transitate sul FIO
1987 dall' ex FIO 1988 è possibile che gravino
solo in parte sulla cassa 1988, ancorchè la
deliberazione del CIPE intervenga nelle prossi~
me settimane.

Le maggiori destinazioni sulla Cassa depositi
e prestiti, deliberate dalla Camera dei deputati,
è possibile invece che pesino direttamente sul
1988. Senza voler aprire polemiche di tipo
rivierasco, il disinquinamento del Po si è
tradotto alla Camera dei deputati in due
appostazioni separate: quindi i comuni interes~
sati dalla Cassa depositi e prestiti è presumibile
che arrivino direttamente a chiedere questi
contributi, giacchè si tratta di comuni general~
mente efficienti nello sbrigare le loro prati~
che, che sanno già quel che vogliono e che
probabilmente arriveranno al consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e prestiti
nel giro del prossimo anno. Ci sono perciò
variazioni possibili sugli effetti di cassa delle
decisioni di competenza adottate dalla Camera
dèi deputati che invece, per quanto riguarda i
saldi di competenza, sono più o meno in linea
con quanto era stato già deciso dal Senato.

Le previsioni per l'anno 1988 tengono conto
di tutto il margine di aleatorietà delle decisioni
adottate dall'altro ramo del Parlamento non~
chè dell'accrescimento dello zoccolo.

I conti più o meno si dovrebbero rivelare
prossimi alle cifre che sono state già ann1,lncia~
te, anche se personalmente non ci giurerei
troppo.

Tuttavia non si ha motivo di ritenere che le
decisioni fin qui adottate siano particolarmen~
te capaci di ridurre significativamente il disa~
vanzo primario. Da un calcolo approssimativo,
il disavanzo primario per il 1988 dovrebbe
ammontare a circa 44.000 miliardi, conside~
rando ai fini del calcolo gli interessi del settore
statale.

Assumendo che noi calcoliamo gli interessi
passivi in 69.000 miliardi e il disavanzo finale
in 113.600 miliardi, abbiamo 44.000 miliardi
circa di disavanzo primario. Supponendo un
disavanzo primario che non cresce, ma che

neanche scende, in valori assoluti nel 1988
(questo è il ragionamento più semplice ma
non privo, nel suo candore, di una capacità
persuasiva), scendendo il valore percentuale
del PIL, ma rimanendo costante in valori
assoluti, siccome le previsioni degli interessi
fatte sui rinnovi che abbiamo, su un andamen-
to di interessi non favorevoli, si aggirano tra i
77.550 e i 78.000 miliardi, si arriverebbe a
22.000 miliardi. Si può cercare poi di essere
analitici, ma siccome la forza dei flussi è
veramente consistente e ha bisogno di forti
decisioni in controtendenza per essere contra~
stata significativamente, un andamento del
disavanzo primario che sia discendente rispet~
to al PIL, ma non discendente in valore
assoluto, già porta ad un disavanzo complessi~
va previsto di 122.000 miliardi.

Da dove vengono queste cifre? Qui davvero
si ha l'impressione che non si tenga mai
sufficientemente conto del rinnovo di ciò che
sta sotto, e non tanto di ciò che noi mettiamo
sopra quando affrontiamo queste tematiche.
Per quanto riguarda la competenza acquisita
all'esercizio 1987 da quelli precedenti alle
autorizzazioni spendibili nuove nello stesso
1987, avevamo una massa spendibile di
540.091 miliardi; le entrate complessive su cui
si poteva far conto erano di 300.000 miliardi
circa, quindi in realtà, nell'ipotesi di una
integrale realizzazione di tutti gli incassi e
pagamenti di bilancio e di un completo
assorbimento di tutte le giacenze dei conti
correnti di tesoreria e delle contabilità specia~
li, il fabbisogno di cassa teorica dello Stato per
il 1987 era di 227.244 miliardi per tutto lo
spendibile. Quando a fronte di una massa
spendibile di quella mole si superano i 200.000
miliardi una variazione di 5 o 10 punti non ha
praticamente nessun significato, o lo ha soltan~
to per chi, facendo il Ministro del tesoro, ha un
problema di emissioni e allora 5~10.000 miliar~
di di differenza possono giocare sulla colloca-
bilità dei titoli e sui tassi che si possono
praticare. Il problema è un problema storico
ed è quello di tutta la competenza che di anno
in anno si è venuta accumulando e che è
diventata spendibile via via, di esercizio in
esercizio, e della forbice che si è mantenuta
elevata, e che 'anzi si è venuta allargando, tra
saldo netto di competenza e previsione di
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fabbisogno. Ne risulta una previsione di fabbi-
sogno più affidata alle arti minori di rallenta~
mento della spesa, che hanno sempre un
margine limitato di esercizio, e alla inefficien~
za complessiva della macchina pubblica, che
diventa un bene prezioso, che non ad una
consapevole politica finanziaria. Infatti è sol-
tanto l'inefficienza complessiva della macchi~
na che garantisce che più della metà della
massa spendibile non sarà spesa, altrimenti, se
venisse tutta spesa, questa montagna crolle~
rebbe interamente su di noi. Abbiamo quindi a
che fare con un problema di dimensioni molto
più grosse che non il discorso dei 110, 115 o
120.000 miliardi di disavanzo. È più o meno
inevitabile che il disavanzo primario, anzichè
diminuire in valore anche assoluto, come
speravamo, cominci a crescere. Infatti c'è
sotto questa pressione enorme di competenza
che sta diventando cassa che spinge per venire
fuori. Autorizzando i comuni e gli altri enti
locali con legge di bilancio e con leggi speciali
a rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti per il
disinquinamento, per gli impianti sportivi, per
le scuole eccetera, si crea una competenza
autorizzata e raddoppia da un anno all'altro il
loro tiraggio in conto capitale. Questo è al di
sopra di ogni previsione.

Questo problema era stato percepito quando
la legge finanziaria era stata inizialmente
impostata, tant'è vero che, proprio d'intesa
con questa Commissione, in cui tale idea aveva
trovato la sua culla e i suoi sponsors più
convinti, si era cercato di fermare il fondo
globale, il che significava voler evitare che
nuove spese continuassero ad essere autorizza-
te in modo indiscriminato per non aumentare
ancora la dimensione di questa montagna che
sta sotto e cerca di emergere e di diventare
cassa.

In qualche modo il disegno è stato mantenu-
to perchè, devo dire la verità, per la parte
corrente la Camera ha cercato di rispettare la
regola del gioco: ha esaurito quello che era
rimasto del fondo dei 1.500 miliardi, che si era
già ridotto a 1.150, ha caricato altri 600
miliardi di spese correnti ed ha introdotto
delle entrate stabili, introducendo dei tributi
non una tantum, ma destinati ad avere un
gettito continuo. Non c'è dubbio che però la
macchina è rimasta sempre con le stesso regi-
me.

Le dimensioni del divario continuano ad
essere le medesime ed anche il «gioco» che è
stato realizzato tra fondi negativi e positivi, che
è un gioco fortemente innovativo rispetto a
quanto si era fatto in precedenza, consentendo
al disegno di legge finanziaria di prevedere
nuove spese correnti senza vincolarle a nuove
entrate, lascia immutata la situazione in quan-
to le nuove entrate acquisiste in bilancio
corrispondono a nuove spese e quindi il livello
non varia. La massa spendibile irrigidisce le
entrate; se essa aveva una determinata dimen~
sione, come minimo non diminuirà e quindi la
pressione sulla cassa per i prossimi esercizi
sarà difficile da contenere. Ci troviamo in
presenza di dati davanti ai quali do ragione a
ciò che ha detto il presidente Andreatta, cioè
che non siamo in condizioni di ipotizzare un
rientro in tempi politici. Se sarò ancora io in
questo posto tra qualche mese...

POLLICE. Tra qualche giorno!

AMATO, ministro del tesoro. Penso a maggio,
cioè a quando il Ministro del tesoro dovrà
presentare, appunto entro il 31 maggio, secon-
do quanto qui previsto, un documento relativo
alla legge finanziaria 1989. Sto ora lavorando
su una ipotesi di rientro che vorrei sottoporre
al giudizio delle due Camere, ed in primo
luogo delle Commissioni bilancio, al fine di
farne l'ossatura di un bilancio programmatico
pluriennale che faccia da vincolo e non da
proiezione, come è avvenuto troppe volte,
delle annualità previste nelle leggi finanziarie
per esercizi futuri. Quell'ipotesi di rientro, con
tutti i problemi sui quali stiamo ancora
lavorando, porta ad un riassorbimento del
fabbisogno primario intorno al 1992 che ha
ancora tempi politici in quanto sconta il fatto
che il fabbisogno del 1988 ha un limite di
compatibilità. Un fabbisogno superiore ai
112.000 miliardi renderebbe assolutamente
impraticabile quella ipotesi di rientro. Nel
rapportare quest'ultima ad un fabbisogno pari
a 112.000 miliardi mi è venuto in mente
quando} il senatore Libertini presentava il
progetto relativo al ponte sullo stretto di
Messina. Dovrei allora presentare un piano di
rientro per il 2002 ed il Parlamento avrebbe il
diritto di respingerlo! Quando er:avamo giova-
ni, eravamo abituati a presentare piani urbani-
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stici territoriali da realizzare in trent'anni, ed
allora era possibile. Un piano finanziario oggi
non può andare invece oltre la dimensione del
1992, e per arrivarci occorre una disciplina
rigorosa dei flussi di spesa, sia a livello statale
che a livello di enti locali e delle Regioni, così
come, infine, per la spesa previdenziale. Ho già
annunciato il dato che concerne andamenti
che prevedono questi grandi flussi in fase di
crescita reale, ma comunque inferiore di circa
un punto al valore nominale del prodotto
interno lordo, affinchè si rimanga nell'ambito
di questi valori che poi significano il concreto
recupero complessivo del 3 per cento, di cui
1,5 per cento sulle entrate e 1,5 per cento sulle
uscite; il massimo di fabbisogno complessivo
del 1988 è di 112.000 miliardi.

Siamo quindi in presenza di un grosso
problema che implica il récupero di disavanzo
primario per l'esercizio 1988, rispetto alla
previsione per 10.000 miliardi. Non dico che
debbano essere trovati 10.000 miliardi perchè
è anche possibile che una cifra come quella
che ho fornita sia pessimistica per eccesso di
4.000 miliardi, per cui non potrei giurare sulle
cifre fornite a febbraio. Esse rappresentano un
elemento, il primo di cui dispongo, relativo al
1988. Dispongo dei dati del primo bimestre,
ma purtroppo non sono ancora in condizioni
di fornire la spiegazione perchè ancora non
dispongo dei dati precisi di febbraio. Nel
primo bimestre del 1987 avevamo un fabbiso~
gno complessivo (gennaio più febbraio) di
11.995 miliardi: come tutti gli anni avevamo
un gennaio molto «liscio» e un febbraio a
livelli abbastanza alti. Sono poi seguiti gli altri
mesi che hanno portato ad un disavanzo di
113.000 miliardi. Quest'anno stiamo partendo
meglio in quanto vi è un avanzo di 300 miliardi
nel mese di gennaio e un disavanzo di 10.500
miliardi a febbraio, il che significa una cifra di
disavanzo complessivo di 10.200 miliardi:
siamo pertanto 1.795 miliardi al di sotto
rispetto ai corrispettivi valori del 1987.

Aggiungerò che le previsioni che avevano
fatte unanime mente la Banca d'Italia e la
Ragioneria generale dello Stato, che sono le
fonti principali, erano molto più alte per questi
due mesi: a gennaio si indicava un dato
negativo situato tra i 1.500 e i 1.700 miliardi,
mentre invece è risultato un avanzo di 300

miliardi; a febbraio si indicava un disavanzo di
12.000 miliardi, poi si è cominciato a dire che
sarebbero stati Il.000 e successivamente
10.500. Sono le stesse fonti che indicano un
fabbisogno del 1988 pari a 122.000 miliardi. Io
dico che a questa cifra è possibile certamente
arrivarci, ma voglio ripetere che la partenza
non indica una situazione disperata: è vero che
siamo in esercizio provvisorio, però anche lo
scorso anno la situazione era la stessa.

Occorre poi tener presente che ai flussi non
importa nulla delle crisi di Governo! Essi
camminano con le loro gambe, sono l'ombra
del passato, per cui ci si trova di fronte a
decisioni di spesa assunte precedentemente.
Per questo devo dire che ritengo sufficiente~
mente credibile la cifra di 122.000 miliardi, ma
non riesco a dare spiegazioni analitiche. È
vero che 44.000 più 78.000 danno una somma
di 122.000: sarà questo un argomento banale,
ma ha una sua forza! Potrò successivamente
dire se si otterrà la cifra di 44.000, che è
diminuita in percentuale rispetto al prodotto
interno lordo; però potrebbe essere anche una
cifra inferiore, per cui non è detto che il
problema di recupero delle risor<;e e di
risparmi sul 1988 debba avere qu~lla dimen~
sione. Sicuramente avrà una dimensione che
starà tra zero e 10.000 miliardi, per ottenere
un fabbisogno elevato, quale può essere quello
intorno alla cifra di 112.000 miliardi, che sia
compatibile con l'avvio di un plausibile rientro
per il 1992.

Volendo essere realistici, non credo che, per
le ragioni che ricordava prima il re latore Abis
~ e sulle quali mi attesta senza aggiungere una

virgola ~ il Governo attuale sia in condizioni di

farsi promotore in Parlamento di misure
idonee ad affrontare un problema che ha
quelle dimensioni. Mi rendo conto che rinvia~
re tale problema costa mesi di tempo, però
non ho nulla da dire in più rispetto a ciò che
ha detto il relatore circa il fatto che, se la crisi
avesse avuto un andamento diverso, probabil~
mente questo tipo di problema non si porreb~
be. Forse se ne sarebbero posti altri, ma questo
tipo no.

Al punto in cui siamo non posso che
prenderne atto assumendomi la responsabilità
che mi compete, ma non posso cambiare
questo dato. Ritengo che la forza necessaria
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per affrontare in quella dimensione il proble~
ma sia più prevedibile in un Governo nascente
che non in un Governo con un mandato
oggettivamente limitato, come è quello che in
questo momento io rappresento. Ciò non
significa che il Governo, proprio perchè ha il
compito di occuparsi del varo di questa
«finanziaria» (lo ha rilevato molto giustamente
il senatore Forte), non si debba almeno porre
il problema di salvare i saldi netti di competen~
za della «finanziaria» stessa con il recupero,
almeno, di quei 1.600 miliardi previsti, e
ringrazio il senatore Forte che con molta
acutezza ha posto il problema da questa
angolatura. Ma ~ si potrebbe chiedere ~

avendo il problema di reperire 8.000 miliardi,
che importa recuperarne 1.600? A mio avviso
sarebbe una domanda in sè mal posta: se uno
deve reperire 8.000 miliardi e intanto ne
recupera 1.600 ha ridotto il problema perchè i
miliardi non si trovano agli angoli delle strade;
poi c'è il problema del tempo che passa, come
ricordava giustamente il senatore Abis. Ma al
di là del fatto che la domanda è comunque mal
posta, ha ragione il senatore Forte quando
afferma che questo Governo, che ha il compito
di varare la «finanziaria», ha il dovere di
salvare almeno i suoi saldi netti di competenza
e quindi di recuperare quelle dimensioni che
erano state identificate su questo terreno; poi,
che ci sia ben altro da fare è fuori discussione.

Coerente con tale sforzo è la proposta di
emendamento che è stata presentata dal

Governo in tema di imposizione sugli interessi
bancari e postali, anche se la originaria
previsione di maggior gettito di 2.500 miliardi,
visti i risultati finali del 1987, è risultata
ottimistica, tant'è vero che il Gruppo comuni-
sta, ragionando sulla base dei dati nel frattem-
po acquisiti sui depositi 1987, ritenne che
eliminandosi quella appostazione alla quale
era contrario fosse sufficiente a compensazio-
ne una copertura di 2.000 miliardi.

Il Governo ha presentato questo emenda~
mento tenendo conto di obiezioni che erano
state avanzate, al di là di quelle radicali di chi
non lo voleva per niente, ma trovando un
punto di incontro, inteso a sottrarre all'aumen-
to il risparmio di quei soggetti che tendenzial-

mente si possa ritenere abbiano come benefi~
cia dal loro risparmio proprio l'interesse
bancario e non altro, a differenza di quei
soggetti per i quali invece il risparmio transita
in banca in vista di destinazioni finaJ;lziarie
diverse, tali da produrre il reddito in maniera
differente. Si è ritenuto pertanto di lasciare al
25 per cento l'aliquota sul deposito vincolato
dai tre mesi in su e sui certificati di deposito
anch'essi vincolati, portando invece al 30 per
cento l'aliquota su quella massa destinata ad
essere spesa in operazioni diverse e quindi a
produrre un reddito diverso. Tutto quello che
costituisce risparmio che aspetta dall'interesse
bancario la propria remunerazione rimane al
25 per cento. Ciò in qualche modo va incontro
alle obiezioni che erano state avanzate, presu~
mibilmente soprattutto a tutela del risparmia-
tore che appunto attende la propria remunera~
zione dall'interesse bancario e non da investi~
menti finanziari ulteriori, con una riduzione
del gettito rispetto a quello previsto nella
misura indicata prima chiaramente dal senato~
re Forte.

La situazione è a questo punto, quindi il
Governo non si aspetta altro che il recupero
dei saldi: pur essendo consapevole delle di~
mensioni del problema, non ritiene di essere
nella condizione, per tutta una vicenda che si è
determinata, di affrontare anche gli aspetti
ulteriori in questo momento ed in questa situa-
zione.

Posso solo dire ancora che l'intero svolgi-
mento della vicenda mi ha convinto ancor di
più, ma lo ero anche all'inizio e lo dissi, che
dobbiamo proprio modificare lo strumento. Se
dovessi restare a questo posto, passino o non
passino le leggi di modifica della legge di
contabilità prima della prossima «finanziaria»
(mi auguro di sì perchè il clima è molto
favorevole nella Commissione bilancio), assu-
mo fin d'ora l'impegno, nei limiti consentitimi
dalla legislazione vigente, di presentare un
disegno di legge finanziaria che sarà ridotto
esclusivamente alla determinazione del saldo
netto, alla definizione delle entrate ~complessi-
ve dell'esercizio e alle tabelle; togliendo possi-
bilmente tutto il resto sulla base di una
indicazione triennale che spero riusciremo a
costruire come vincolo e non come proiezione
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Dichiaro ora aperta la discussione generale.delle spese annuali. Purtroppo questa sarà solo
una parte del problema da affrontare, ma se
non altro sarà un inizio.

Voglio aggiungere, scusate ma voglio che ne
resti testimonianza, che nella legge andranno
indicati i fondi globali che non dovranno
scendere sotto le categorie funzionali della
spesa dello Stato.

PRESIDENTE. Credo che possa interpretare
la Commissione nel ringraziare di una testimo-
nianza sofferta che rappresenta anche la
tensione e la «cucina» del Ministro del tesoro.
Credo che abbiamo avuto una informazione
senza reticenze e credo che per la prima volta
quest'anno sia possibile affrontare un discorso
in cui le forze politiche, nel momento tecnico
di questa Commissione, possano reagire a una
fatica che da oggi coinvolgerà il Parlmnento e
il Governo per tutto il 1988 con il senso di
trovarci davanti a una strada in salita senza
l'illusione, che in altri momenti abbiamo
avuto, di cominciare a percorrere una strada
in discesa.

Credo che l'intensità della discussione di
questa mattina possa sostituire la procedura
che avevo intenzione di suggerirvi al fine di
coinvolgere altri responsabili. Credo che da~
vanti a questo, non tanto le decisioni che con
gli emendamenti prenderemo sulla legge fi~
nanziaria di quest'anno, quanto il problema di
come entrare in una politica di stabilizzazione
sia un problema su cui tutti abbiamo la
legittima curiosità di sentire come si esprimo~
no i diversi Gruppi. Credo che segmentare i
discorsi dicendo che questo è il problema del
dopodomani sarebbe un errore perchè qui, per
merito di questa lunga elaborazione della
legge finanziaria di quest'anno, siamo arrivati
al momento in cui questa legge e questo
bilancio si scontrano con previsione più
prossime alla realtà di quelle sulla cui base
erano stati costruiti. È un colpo allo stomaco
per tutti e credo che nessun fariseismo,
nessuna distinzione metodo logica ci possa
sottrarre dal prender partito di fronte a questo
quadro che in qualche modo segna anche per
ciascuno di noi il futuro di una vicenda della
nostra Commissione nei prossimi mesi che
sarà complicata e ci metterà in varie occasioni
alla frusta.

BOLLIN!. Mi associo nel ringraziamento al
Ministro ma sottolineo che entro il 20 febbraio
il Ministro avrebbe dovuto presentare al
Parlamento la prima relazione sui dati di
cassa. I dati ci sono, li renda noti per poi
iniziare il ragionamento.

Il Ministro e il Presidente sono preoccupati
per questi dati che però non vengono resi noti
mentre non sono certo proprietà privata: la
legge n. 468 del 1978 impone di renderli noti
al Parlamento. Il Presidente chiede dei sugge-
rimenti ma mancano le cifre su cui discutere e
se si vuole che la Commissione funzioni
bisogna rispettare gli obblighi di legge.

ANDRIAN!. Al di là delle norme di legge, nel
corso di questa discussione mi sono sentito in
una situazione di schizofrenia perchè stiamo
discutendo di una legge finanziaria e di un
bilancio e nello stesso tempo ci viene prospet-
tato uno scenario sostanzialmente diverso da
quello su cui poggiano quei documenti conta-
bili. Abbiamo letto qualcosa sui giornali e
adesso abbiamo avuto oralmente delle cifre
dal Ministro, che ringrazio. Nel merito dirò
che questi dati chiariscono alcuni equivoci che
si erano creati nei giorni passati; sono però
abituato a guardare cifre scritte, a fare conti e
controllare, insomma sono abituato a lavorare
davanti al nero su bianco.

Mi sento in una situazione di grande disagio:
da una parte siamo chiamati a discutere sulle
cifre di questi documenti contabili e dall'altra
si dice che le cifre sono diverse.

BARCA. Voglio associanni alla richiesta
avanzata dal senatore Bollini e dal senatore
Andriani, unendomi anche ringraziamenti sia
per la pacatezza e l'oggettività della relazione
del collega Abis che per la franca riflessione ad
alta voce del Ministro del tesoro.

Di fronte a questa riflessione però non
potevo non avvertire un senso di rammarico ~

come del resto mi auguro anche i colleghi ~

per il fatto che questa discussione non si sia
aperta a settembre o ad ottobre, quando noi
inutilmente lo sollecitammo. Probabilmente il
corso della legge finanziaria sarebbe stato
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diverso se fosse potuta avvenire una discussio~
ne franca, di carattere generale, proiettata
oltre le scadenze immediate, con quell'oriz~
zonte con il quale oggi si è misurato il Ministro
del tesoro. Sono rammaricato particolarmente
perchè ciò fu impedito con argomentazioni
che in precedenza sono state superate. Non
dimentichiamo che il Governo Craxi venne un
anno a trovarsi nella stessa situazione, per cui
la relazione che doveva essere presentata a
giugno a causa della crisi fu presentata a
settembre, ma non si oppose a che quella
discussione avvenisse.

Credo che tutti ci saremmo potuti muovere
in altro modo, con maggior spirito costruttivo,
evitando una vicenda che, se ha il merito di
aver messo in crisi in modo definitivo una
certa concezione della legge finanziaria e di
aver spinto tutti e non solo il Ministro del
tesoro a prendere determinati impegni perchè
ciò non si ripeta più, certamente non ha
giovato al prestigio del Parlamento nel suo
complesso. Non credo che giovi vedere una
«finanziaria» che torna completamente riscrit~
ta dopo due crisi di Governo, dopo polemiche
che hanno ridotto il Governo in queste condi~
zioni.

Valutiamo allora il prezzo che è stato pagato,
attraverso una riflessione ad alta voce che ci
potrà meglio responsabilizzare.

Vorrei aggiungere qualche breve notazione
sulla relazione del collega Abis, non per spirito
polemico, ma per segnalare alcune correzioni
che possano restare agli atti. Il senatore Abis
ha affermato che noi ci contrapponemmo alla
maggioranza nella prima fase della discussione
qui al Senato, come coloro che chiedevano
una espansione dei consumi. Vorrei perciò
pregare il senatore Abis, sempre che intenda
continuare a portare avanti la discussione,
prima di riferire in questi termini all'Aula, di
andare a rileggere il contenuto della nostra
relazione di minoranza. Lo stesso senatore
Spadaccia mi diede atto di non aver proposto
una espansione dei consumi, di aver dichiarato
superate determinate ricette keynesiane e di
aver invece proposto ben altri interventi, come
ad esempio degli investimenti qualificati. Pur~
troppo abbiamo creato una situazione difficile
nel Mezzogiorno rispetto al complesso del
mercato italiano; la stessa Italia si trova in una

posizione difficile rispetto al mercato europeo
e internazionale. In taluni casi abbiamo com~
messo l'errore proprio di portare avanti una
politica di sostegno dei consumi, che ci ha
portato ad essere la locomotiva d'Europa. A
fronte di una offerta agricola rigida non
abbiamo fatto altro che alimentare il deficit
alimentare in maniera spaventosa, attraverso
le donazioni di un' AlMA che funziona nel
modo che tutti sappiamo ma che facciamo
finta di non conoscere. Tale organismo sostie~
ne l'agricoltura ma in realtà la sostiene in
modo così indiscriminato che certi sostegni
arrivano alle organizzazioni malavitose, in
quanto è forza a molti traffici che avvengono
nel settore agro~alimentare. Il risultato è che il
Mezzogiorno ha una quota del 30 per cento nei
consumi a livello nazionale, mentre per i
depositi bancari si attesta al 20 per cento e al
10 per cento per gli impieghi bancari.

Alimentiamo quindi dei consumi che servo~
no a rafforzare le importazioni dal Nord.

Lo stesso avviene a livello nazionale, dove si
registra una crescita delle importazioni per
consumi e non per materie prime o beni di in~
vestimento.

Il mio Gruppo non si ritrova in queste posi~
zioni.

Lo stesso Partito repubblicano ci ha dato
atto, pur dissentendo da noi, del fatto che
individuiamo nel deficit interno e nella bilan~
cia dei pagamenti dei vincoli di cui dobbiamo
tener conto anche se li distinguiamo dagli
obiettivi che debbono fungere da riferimento
strategico per una politica economica; tuttavia
ci è stato dato atto che ponevamo il problema
in maniera seria non sottovalutando un perico~
lo di recessione che permane, anche se per
l'aggravamento della competizione a livello
internazionale rimangono altresì pericoli di in~
flazione.

Vorrei un chiarimento circa l'emendamento
sul quale insiste il Governo. Non voglio in
questo momento entrare nel merito degli
emendamenti, sui quali discuteremo in sede di
esame degli articoli, tuttavia tocco questo
argomento per dar tempo ai colleghi di fare
una opportuna riflessione. Siamo di fronte ad
un parere contrario della Commissione finan~
ze e tesoro, espresso unanimemente: vorrei
che si riflettesse su questo. La unanimità che si
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è registrata sgombra il campo da eventuali
discorsi di franchi tiratori.

A questo punto incombe una scelta ben
precisa: o non si presentano emendamenti
oppure, se questi verranno presentati dalla
maggioranza, anche l'opposizione presenterà
gli emendamenti che ritiene necessari.

Ricordiamoci che l'inopportunità di questo
emendamento è stata proclamata alla luce del
sole!

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471~B e sulla tabella 1. Il nostro Gruppo non
è su quella linea, e neanche la Commissione
finanze e tesoro. Noi diciamo che non è vero
che quel testo all'unanimità condanna o nega
questa scelta. Il rapporto di quella Commissio~
ne dice in modo indiretto di esprimere un
avviso di inopportunità e nient'altro.

BARCA. Leggeremo il verbale della Commis~
sione quando discuteremo sull'emendamento,
tanto più che la Commissione è entrata nel
merito non solo dell'emendamento principale,
ma anche del sub~emendamento. Voglio asso~
ciarmi alle preoccupazioni relative al sub~
emendamento, anche perchè mi sembra che
noi rischiamo di penalizzare proprio le forme
di risparmio dei più modesti. Sappiamo che il
contadino e l'operaio si servono del libretto di
risparmio al portatore da sempre; cosa diversa
sono il libretto di conto corrente e la carta di
credito.

PRESIDENTE. Sono argomenti che abbiamo
sentito quando si volevano tassare i BOT e
forse sono molto emotivi.

BARCA. Signor Presidente, lei interviene
troppo nel merito della polemica tra i parteci~
panti ad un dibattito che dovrebbe invece
ordinare. Mi consenta di parlare serenamente
con il Ministro del tesoro, che ha fatto delle
considerazioni e delle distinzioni; io lo sto
invitando ad approfondire meglio il problema.
Fermo restando che mi era sembrato di capire
dalla relazione del collega Abis che egli
prospettava come possibili due strade: quella
di lasciare la «finanziaria» così com'è e di
affrontare determinati, specifici problemi a
latere, con decreti che avanzerebbero con un

percorso previlegiato anche in caso di crisi di
Governo, o quella di modificarla affrontando
gli stessi problemi in questa sede. Valutiamo
serenamente insieme quali sono le strade che
abbiamo davanti e prendiamo atto che via via
le richieste del Governo e della maggioranza si
stanno riducendo, ma di fronte alla vastità del
tema che è stato posto creiamo le condizioni
per un dibattito più sereno e anche più rapi~
do.

FERRADI~AGGRADI. Signor Presidente, ho
chiesto la parola per dire che lei ha interpreta~
to in modo esatto il nostro pensiero quando ha
rivolto al Ministro del tesoro il nostro apprez~
zamento e vorrei aggiungere anche la parola

"fiducia. Lei, signor Ministro, ci ha dato alcuni
elementi significativi e di sintesi sui problemi
che abbiamo di fronte. Le saremmo molto
grati se nel corso del presente esame volesse
farei avere anche degli elementi per iscritto. Il
suo intervento ha colmato pienamente la
nostra esigenza di avere notizie precise ed ag~
giornate.

Condivido le linee di prospettiva che lei ha
individuato. Non c'è dubbio che ci troviamo di
fronte a problemi molto complessi, ma mi
pare di vedere che la linea indicata è quella
giusta. Condivido anche la sua affermazione
che è necessario cambiare lo strumento della
legge finanziaria. Se però ci illudiamo di
cambiario molto semplicemente credo che
commettiamo un errore. La legge finanziaria è
stata introdotta perchè la legge di bilancio non
era più lo strumento adatto a svolgere una
politica di buono e razionale impiego delle
nostre risorse. Ci sono state poi delle degene~
razioni e sono nate delle situazioni molto
preoccupanti. Mentre condivido la sua posizio~
ne di un cambiamento radicale e profondo,
ritengo che sarà necessario approfondire que~
sta materia molto attentamente per non rica~
dere in nuove difficoltà, magari di natura
opposta, facendo tesoro di quanto è avvenuto.
Le auguro di poter dare il suo contributo in
questa materia il mese prossimo.

MANCIA. Il Gruppo socialista esprime un
giudizio positivo sul dibattito di questa mattina
per quanto riguarda i problemi che abbiamo di
fronte e che dobbiamo affrontare con il più
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grande senso di responsabilità. La situazione è
difficile e pone alle forze politiche alcune
decisioni importanti per quanto riguarda il
superamento delle difficoltà che si sono create
nel corso della discussione di questa troppo
lunga legge finanziaria. A noi sembra che
l'iniziativa che il Governo ha prospettato a
questa Commissione sia seria, in quanto è un
invito a discutere in particolar modo su uno o
due emendamenti; secondo noi questa mattina
si è discusso sull'emendamento che va posto al
centro della discussione a questo punto della
legge finanziaria. Se c'è la necessità di interve-
nire per cercare di risolvere alcune situazioni
di difficoltà dal punto di vista finanziario, non
capisco perchè non si debbano introdurre
quelle modifiche che dimostrano anche il
senso di responsabilità con cui le forze
politiche intendono affrontare alcuni aspetti.

C'è chi dice che la proposta di emendamen-
to presentato dal Governo vada a colpire in
modo particolare ~ come sosteneva ad esem-

pio il senatore Barca ~ i piccoli risparmiatori.
Dobbiamo allora su questo chiarir ci un po' le
idee.

BARCA. Io ho fatto una riflessione sulle
distorsioni possibili contenute nelle proposte
in esame!

MANCIA. Non voglio fare polemiche, ma
solo alcune considerazioni. Certe volte dicia-
mo che coloro che hanno pochi soldi e che
cercano il risparmio sono coloro che aprono
un conto corrente vincolato perchè hanno in
tal modo la garanzia di qualcosa che alla fine
dell'anno va a rimpinguare il conto corrente
stesso, mentre invece coloro che hanno i conti
correnti liberi sono i soggetti che compiono
operazioni finanziarie e si servono di tali conti
correnti per realizzarle. Queste sono le consi-
derazioni che di solito si fanno; il Partito
comunista in altre situazioni ha voluto privile-
giare in modo particolare i conti vincolati
perchè appartengono soprattutto ai pensionati
e agli agricoltori, cioè a quei ceti sociali che
non hanno possibilità di fare dei movimenti di
capitali e quindi utilizzano prevalentemente lo
strumento dei conti vincolati. Su questo vo-
gliamo anche dire che siamo disponibili, anzi
vogliamo andare avanti facendo anche chiarez-

za sulla presa di posizione della Commissione
finanze e tesoro di cui siamo venuti a cono-
scenza. Dobbiamo stare attenti a non dire che
vi è stata l'unanimità in quella Commissione,
perchè quando si parla di unanimità si crea
all'esterno la sensazione che tutte le forze
politiche siano favorevoli ad una determinata
presa di posizione che è anche un po' ambigua

~ lasciatecelo dire ~ perchè sostenere che la

Commissione ha ritenuto inopportuno acco-
gliere una determinata proposta potrebbe
voler dire aprire sulla parola «inopportunità»
un dibattito che potrebbe portarci molto
lontani. Siccome invece esiste una posizione
diversificata, occorre lasciare da parte queste
riduzioni semplificatrici. Va inoltre considera-
to che la Camera dei deputati ha già espresso
un non equivoco parere in merito e che di
quel parere, salvaguardando pur sempre l'au-
tonomia del Senato, occorre in qualche modo
tener conto.

AI Senato, di fronte ad una proposta del
Governo, discutiamo eventualmente sulla pro-
posta che ci è pervenuta piuttosto che fare
altre considerazioni sull'opportunità o meno
di affrontare questo aspetto. Quindi, siamo
dell'idea di andare avanti sulla base del
disegno di legge finanziaria esistente per
risolvere nel più breve tempo possibile even-
tuali problemi evidenziati dagli emendamenti,
che per nostra garanzia sono minimi e quindi
danno la possibilità di valutare in maniera ben
chiara la situazione davanti.

CAVAZZUTI. Sono testimone della vicenda
ora citata, signor Presidente, ma non è tanto su
quella che volevo intervenire, anche se dirò
qualcosa in merito. Il parere della 6a Commis-
sione, così come è scritto, descrive sostanzial-
mente ciò che è accaduto appunto in sede di
Commissione. Vorrei evidenziare un problema
semplicemente come premessa, cioè che ~

come tutti sanno ~ in sede di discussione finale

sul disegno di legge finanziaria il Governo
presenta gli emendamenti alla Commissione
bilancio e non alla Commissione finanze e
tesoro, per cui non possiamo dire che la
Commissione finanze e tesoro abbia preso in
considerazione la proposta ora in esame. La
Commissione ha semplicemente richiesto al
Ministro delle finanze che esponesse qual era
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il contenuto dell'emendamento, e quindi si è
parlato di una comunicazione del Governo e
non di una analisi degli atti governativi. Il
termine «inopportunità» nasce dal fatto che
non era possibile dire che la Commissione era
contraria alla proposta. Che ci fosse una
unanimità in quel momento è certo, nel senso
che nessuno si è alzato per dire di dissociarsi
dalle indicazioni che venivano date dal relato~
re, ma il problema non è tanto quello
dell'unanimità, quanto piuttosto le motivazio~
ni che hanno portato a quel parere.

FORTE, relalore generale sul disegno di legge
n. 4 71~B e sulla tabella 1. Non è corretto
scrivere «all'unanimità» se questa non si è ve~
rificata!

COVI. Noi non c'eravamo!

MANCIA. Non è che si sia messo in votazio~
ne quel parere, perchè si è soltanto espressa
una posizione!

CAVAZZUTI. Si sono alzate le mani per dare
indicazioni al relatore! Comunque, il problema
non è tanto quello dell'unanimità quanto
piuttosto ~ ripeto ~ alcune considerazioni che

erano state fatte sul tipo di provvedimento e
sulle comunicazioni del Governo.

Se posso entrare nel merito del problema,
senza quindi rimanere sugli aspetti procedura~
li, vorrei richiamare anche le cose che diceva
il Ministro, il quale, nel conto che ha fatto ~

assolutamente da condividere ~ cioè quello

relativo ai 44.000 miliardi sommati ai 78.000,
ha però anche dimostrato quel che da tempo si
va sostenendo, ovvero che l'elemento che
continua a mantenere rigido il bilancio e che
in qualche modo determina la causa del
continuo accrescimento dello stock del credi~
to pubblico sul reddito nazionale è costituito
dal pagamento degli interessi passivi che sono
la testimonianza oggi di una storia passata, nel
senso ovviamente che riflettono tutte le spese
in disavanzo del periodo precedente. Da questi
dati non si può desumere un qualunque piano
di rientro e quindi, anche a cominciare da
oggi, occorre operare in contemporanea sia
sul piano del prelievo che sul piano del livello
degli interessi passivi, quindi del livello degli

'interessi reali che oggi continuano ad essere
doppi rispetto al tasso di crescita dell'econo~
mIa.

So anche bene che la riduzione dei tassi di
interesse non si ottiene per decreto, nè per
atto amministrativo, anche se devo dire che
dal punto di vista teorico non c'è alcuna
differenza fra un aumento delle imposte ed un
vincolo di portafoglio. Sono termini di equiva~
lenza degli effetti; ma non è questa la sede per
approfondire tale argomento. Accetto pertanto
la tesi secondo la quale non si può ottenere
per decreto la riduzione dei tassi di interesse,
ma credo che una ben orchestrata manovra
fiscale sui tassi di interesse, insieme ad una
volontà di trasparenza e di chiarezza delle
banche, possa dare certamente un avvio che
consista sia in una riduzione dei tassi che in un
aumento del prelievo.

Su questo si è espressa la critica che la
Commissione finanze e tesoro ha sollevato
sull'emendamento in quanto, così come è
stato presentato, ha una motivazione inaccetta~
bile che probabilmente costituisce anche una
sorta di «autogok Infatti, il principio che si
afferma è assolutamente corretto, in quanto è
vero che occorre cominciare a tassare in
modo distinto i titoli liquidi rispetto ai meno
liquidi (quindi l'idea è quella di una tassazione
più alta su ciò che è liquido rispetto al resto); è
questa un'affermazione di principio assoluta~
mente corretta nel senso che ciò aiuta anche il
Tesoro nel dare un incentivo fiscale a spostarsi
sulle lunghe scadenze dei titoli di Stato. Però,
questa affermazione di principio ~ che io

condivido ~ trova purtroppo una contraddizio~
ne nell'applicazione pratica, perchè invece la
motivazione è di puro gettito e nega quindi
l'affermazione del principio medesimo. Se
vogliamo che i risparmiatori si spostino sulle
lunghe scadenze dobbiamo immaginare l'esi~
stenza di risparmiatori non «rigidi» e che siano
quindi disposti a cambiare i propri strumenti
dai conti correnti al deposito. Se ciè avvenisse,
verrebbe meno la base imponibile.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 ~B e sulla tabella 1. Ci sono i costi della
transazione!

CAVAZZUTI. E allora vuoI dire che ci sono
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mercati che sono non tutti commerciabili, per
cui si dovrebbe costatare la inefficienza del
sistema bancario, ma, questo è un altro pro-
blema.

Ma c'è un altro punto che voglio rilevare: se
si entra nell'idea, a parer mio corretta, di
cominciare a discriminare in base alla liquidi-
tà del titolo, l'operazione va compiuta su tutti i
prodotti finanziari. Per quale motivo i certifi-
cati di deposito, che oggi sono tassati al 25 per
cento fino a diciotto mesi e al 15 per cento
oltre i diciotto mesi, non vengono toccati? Si
potrebbe rivedere la «scalettatura» delle ali-
quote su questo prodotto. Perchè le accettazio-
ni bancarie, che sono fino a dodici mesi, non
vengono colpite? Perchè il discorso non lo si fa
sul reddito fisso in genere, sui titoli e sulle
obbligazioni, cominciando a «scalettare» per
esempio fra le obbligazioni fino a ventiquattro
mesi e oltre? L'operazione avrebbe senso non
cambiando due aliquote (quella sui depositi e
quella sui conti correnti), ma sfruttando il
sistema fiscale per definire tutto il sistema
delle aliquote in base al principio per cui i
titoli più liquidi vengono tassati di più rispetto
ai meno liquidi. Se è questa la formulazione
del principio ~ che io sostengo ~ allora bisogna

ampliare la dimensione dell'emendamento e
non riferirlo solo a certi prodotti.

A questo punto occorre chiedere anche che
le banche italiane, come fanno molte banche
estere, invece di mettere in vetrina piante
verdi, statue di Pomodoro o altre bellezze,
espongano una tabella che indichi i rendimen-
ti lordi e netti dei prodotti finanziari. Allora sì
il sistema fiscale inciderebbe, perchè la diffe-
renza di aliquota tra i titoli a breve ed i titoli a
lungo termine chiaramente esposta nelle sale
delle banche mostrerebbe che sui conti cor-
renti il rendimento reale, al netto delle
imposte, è probabilmente negativo (e per altro
forse è giusto perchè è un servizio di liquidità).
Ma se nella stessa tabella fosse indicato anche
il rendimento reale dei BOT e dei CCT al netto
delle imposte, con le aliquote chiaramente
individuate, chi si asterrebbe dal continuare a
sottoscrivere titoli di Stato se in quella tabella,
al netto delle imposte, il rendimento fosse
anche ridotto di un punto? Insomma, questo è
un momento in cui una articolata manovra
fiscale che afferma quel principio dovrebbe
essere assistita da una collaborazione da parte

delle banche. n Ministro del tesoro ha i suoi
poteri di convincimento; interpelli la Banca
d'Italia, convochi l'ABI, però questo è il pun-
to.

n sistema fiscale così concepito non è più un
sistema con cui portiamo 1.000 miliardi all'ul-
timo momento nelle casse, ma è coerente con
un'ipotesi di funzionamento dei mercati finan-
ziari: la «scalettatura» di gettito è funzionale a
questo punto a dare incentivi sui mercati e la
trasparenza è funzionai e a poter forzare verso
il basso quei tassi di rendimento reali che ogni
tanto ossessionano ~ e giustamente ~ il
Ministro del tesoro. Non dimentichiamoci che,
data la dimensione dello stock del debito
pubblico, un punto di interesse in meno
equivale ad un aumento di pressione tributaria
di un punto. n discorso è banalissimo: poichè
il debito pubblico è uguale al reddito naziona-
le, un punto di tasso di interesse in meno
equivale sostanzialmente ad un punto di
pressione tributaria in più. Sono quelle rego-
lette semplici che andrebbero sempre tenute
presenti.

Di qui allora il giudizio critico e negativo
della Commissione finanze e tesoro che,
ripeto, potrebbe essere riassunto in un'accetta-
zione del principio indicato dal Governo, il
quale però trova un'applicazione sbagliata ed
una motivazione inaccettabile. Credo che
invece bisognerebbe lavorare nella direzione
che ho indicato, anche se mi chiedo se la sede
propria sia la «finanziaria» o non sia invece
una legge o un decreto; comunque sono
aperto a qualunque soluzione. Per parte mia,
ripeto, non sono d'accordo nell'accettare un
provvedimento così parziale che porta a casa
quasi nulla e non va nella direzione di un
corretto funzionamento dei mercati finanziari.
n principio di riordinare il prelievo in base al
grado di liquidità dei diversi prodotti è corret-
to ma deve anche essere applicato corretta-
mente all'intero sistema dei prodotti finan-
ziari.

~Signor Ministro, per quanto io in altre sedi
tenti di inventare le soluzioni più svariate
<<Ìncoccio» sempre nel seguente problema: o
scendono i tassi di rendimento reale, diventan-
do almeno pari al tasso di crescita dell'econo-
mia, oppure qualunque piano di rientro non è
concretizzabile.
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PRESIDENTE. Non è che non esistano altre
vie, senatore Cavazzuti. Ad esempio si potreb~
bero creare dei surplus della spesa, anche se in
questo caso il nostro compito sarebbe estre~
mamente più arduo.

CAVAZZUTI. I tentativi che ho esperito per
un rientro del debito pubblico arrivando
evidentemente ad un surplus almeno di parte
corrente richiede che la spesa corrente non
solo smetta di crescere ma si riduca in valore
assoluto. Tale operazione significa per esem~
pio (è un esercizio che ho cercato di fare)
200.000 licenziamenti, altrimenti non crolla il
motivo sostanziale della spesa. Un'altra ipotesi:
bisognerà eliminare 1.200.000 assegni pensio~
nistici; pur ammettendo che ogni pensionato
ne percepisca due, si tratta di 600.000 pensio~
nati.

AMATO, ministro del tesoro. Mi scusi, senato~
re Cavazzuti, se la interrompo, ma come
osservava il Presidente non possiamo accetta~
re il dilemma che lei ha posto. È possibile
tentare un'operazione la quale, via via che si
riassorbe il disavanzo primario, crei anche una
minore pressione sul mercato che agevoli
nella discesa degli interessi. Le due operazioni
procedono insieme. Condivido quello che ha
affermato il Presidente: è una pura illusione
pensare di poter ridurre gli interessi a parità di
disavanzo primario, o addirittura lasciandolo
crescere, perchè il mercato non lo consentirà
mai, specie un mercato liberalizzato ed aperto
a tutti come quello che avremo a partire dal
1992, e in cui si avrà la possibilità di andare a
ricercare una remunerazione migliore ad
esempio in Belgio. La possibilità è contestuale:
i due elementi possono e devono scendere
insieme. La ipotesi a cui stiamo lavorando è
che scendano insieme fino a punti di remune~
razione reale abbastanza osée ~ se mi si
consente il termine ~ per gli interessi tra il

1990 e il 1991. Ciò fra l'altro esige che si
gettino nel gioco una serie di variabili che
ancora non abbiamo inserito.

Il suo discorso, senatore Cavazzuti, si può
largamente condividere, al solito però tenendo
conto di come lavorano in genere Parlamenti
e Governi. Considero pericoloso buttar via un
pezzetto perchè non è tutto: preferisco veder

aggiungere caso mai gli altri pezzi al primo,
visto che è difficile lavorare facendo tutto
insieme. Quello che lei ha affermato va bene,
ma non ttene conto di una variabile che sarà
importante nei prossimi anni, e cioè lo spread
che dovremmo riuscire a tenere tra i tassi a
medio ed i tassi a breve periodo, per dare a
questi ultimi un margine di oscillazione che
sarà essenziale ai fini della garanzia della
stabilità dei cambi sul mercato liberalizzato.
Quindi anche l'introduzione di misure fiscali
differenziate dovrà essere tale da consentirci
di mantenere un margine di oscillazione per i
tassi a breve periodo. Ciò va nella direzione di
quanto lei afferma, perchè poi il medio 10 devo
coprire anche dalle oscillazioni che avrò sul
breve, quindi il trattamento fiscale giocherà,
però non posso neanche sovraccaricare il
breve più di tanto: si tratta in sostanza di
mantenere uno spread tra l' 1,50 ed il 2 per
cento.

CAVAZZUTI. Solo per auto difesa, signor
Ministro, vorrei rilevare che in epoca non
sospetta, quando abbiamo cominciato a discu-
tere della «finanziaria», sostenevo che qualun-
que tentativo di rientro scontava una politica
di bilancio restrittiva affinchè si potesse soste-
nere una politica monetaria espansiva.

AMATO, ministro del tesoro. Lo deve com-
pensare una politica monetaria espansiva.

PRESIDENTE. In quel caso per le due
partite principali dell'attività finanziaria della
famiglia, i depositi bancari e i titoli di Stato, la
misura proposta dal Governo costituisce un
elemento che gioca proprio sull'effetto di
sostituzione tra i due grandi aggregati del
risparmio pubblico; il resto è costituito da
p~rcentuali molto più basse. Colpire fiscal-
mente le remunerazioni dell'attività sostitutiva
provoca necessariamente la tendenza a sposta-
re la domanda, quindi aumentare i costi e
ridurre i tassi di interesse dell'altra attività.

Il discorso della razionalizzazione mi pare
molto importante nell'alto tecnicismo della
Commissione finanze e tesoro. Ma su quello
che era l'obiettivo politico primo circa queste
due masse che rappresentano il 90 per cento di
tutta l'attività finanziaria delle famiglie mette~
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re dei granelli per aumentare la propensione a
tenere l'attività pubblica ad un interesse
inferiore a quello di equilibrio alla precedente
distribuzione dei carichi fiscali mi pare opera~
zione raggiunta con questo provvedimento.
Possiamo complicarlo, immaginare di aumen~
tare di un quid di dirigismo i flussi finanziari
cercando anche di spingere verso minore
ricerca di liquidità.

CAVAZZUTI. Un problema di puro gettito.

PRESIDENTE. Non di puro gettito, un
problema di politica monetaria e uno strumen~
to che ci permetta, ad un tasso di interesse
minore, di trattenere il portafoglio pubblico e
le attività emesse dalla Pubblica amministra~
zione.

AMATO, ministro del tesoro. Se si trattava di
un problema di puro gettito a quel punto
potevamo dire che dal 25,3 per cento si
passava al 27,5 per cento.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471~B e sulla tabella 1. Dichiaro a nome del
Gruppo socialista che dopo la presentazione
che ci è stata fatta, di cui ringraziamo, delle
ragioni che avrebbero indotto la Commissione
finanze e tesoro a ritenere inopportuna questa
misura emerge che non si tratta di un dissenso
di carattere politico e neanche sugli obiettivi
ma di una diversa valutazione tecnica che
riguarda l'idoneità o meno di questo provvedi~
mento a raggiungere il fine che si prefigge il
Governo. Quindi è stato espresso da quella
Commissione un giudizio di inidoneità tecnica
dal quale mi permetto di dissentire perchè
tutta l'esposizione aveva il difetto analitico di
ignorare che l'aumento del tasso di interesse
sui depositi provoca una riduzione del tasso di
interesse del debito pubblico allo stesso modo
che una riduzione del tasso di interesse lordo
sui depositi, perchè sempre di una diminuzio~
ne del tasso di interesse sui depositi si tratta.

Ora, siccome è evidente che mentre nell'ipo~
tesi da noi adottata di ridurre il tasso lordo di
una parte, in modo che si riduca il tasso netto
mediante trattenuta fiscale, si ottiene un
risultato certo e immediato e che l'altra
misura alternativa suggerita dovrebbe ottene~
re, si badi bene, non un miglior risultato ma lo

stesso risultato, di ridurre il tasso di interesse
netto riducendo direttamente quello lordo, è
evidente che questa misura è soltanto eventua~
le e successiva e, come è stato descritto, in
parte basata sulla persuasione morale del
Ministro del tesoro rispetto al sistema ban~
cario.

Per questo risulta evidente che la Commis~
sione finanze e tesoro ha emesso una valutazio~
ne di carattere tecnico che non riteniamo di
poter condividere nei termini dell'urgenza di
una manovra che ha bisogno di certezza
assoluta oggi proprio in relazione alla motiva~
zione sugli obiettivi che sono stati invocati.
Spogliato, pertanto, sia del contenuto politico,
sia di un dissenso sugli obiettivi l'argomento,
risulta evidente che possiamo considerare
come estremamente interessante il parere
della Commissione finanze e tesoro proprio
per rafforzare il giudizio positivo sulla mano~
vra del Governo.

PRESIDENTE. Abbiamo cominciato ad af~
frontare i problemi circa gli emendamenti
governativi. Ci sono altri emendamenti che
sarà opportuno affrontare nel pomeriggio e c'è
il problema angoscioso evidenziato dalla rela~
zione del Ministro dell'opportunità di porre.
rimedio in modo non simbolico ad una
situazione di cui non conosciamo i limiti ma
che certamente è pregiudizi evo le alla possibili~
tà di costituire il piede di partenza per
un'opera di risanamento della finanza pubbli~
ca in questa legislatura.

Penso che il nostro dialogo possa continuare
ancora per due o tre ore nel pomeriggio. Non
credo ci saranno molti emendamenti, forse
una decina; tutti hanno la tendenza ad autoli~
mitarsi ma credo convenga lasciare un po' di
tempo. Quindi pensavo di stabilire per la
mattinata di domani il termine di presentazio~
ne degli emendamenti. Fino ad allora si può
andare avanti nella discussione.

MANCIA. Non potremmo chiudere il dibatti~
to stasera e cominciare subito domattina
l'esame degli emendamenti? Così guadagnia~
ma tempo.

PRESIDENTE. Non bisogna precipitare le
soluzioni, c'è tutta una strategia e una serie di
passaggi da rispettare. Non sono ancora con~
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vinto di alcuna particolare soluzione, non so
voi.

Questa è una base di meditazione profonda,

c'è il fatto nuovo delle dimensioni dei conti
statali che ci ha offerto il Ministro.

MANCIA. È vero che bisogna discutere ed
approfondire, ma dopo dove andiamo a fini~
re?

ANDRIANI. O ricominciamo tutto da capo,
oppure abbiamo bisogno di un po' di tempo.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni
rimane stabilito per domattina il termine di
presentazione degli emendamenti.

n seguito dell'esame congiunto dei disegni
di legge, nonchè della tabella 1, è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,10.

GIOVEDÌ 3 MARZO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 17.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470-B), approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471.B), approvato dal Senato
e modincato dalla Camera dei deputati

~ Stato di preVISIOne dell'entrata per l'anno &nan~

ziario 1988 (Tab. 1)

(Seguito dell'esame congIUnto e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di previ~
sione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988~1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziaria 1988 (tabella I)>>,già approvati dal
Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale iniziata
questa mattina.

DE VITO. Signor Presidente, pur non aven~
do avuto il tempo di fare una scelta, cercherò
di essere breve come è mia abitudine avverten~
do in questo riesame del disegno di legge
finanziaria ~ riesame, costretto più per ragioni

politiche che altro, in termini riduttivi ~ il
disagio che tutti sentiamo. Comprendo quindi
il rigore istituzionale del nostro Presidente che
anche ieri, attraverso la proposta dell'audizio~
ne, tentava di richiamare l'attenzione della
Commissione sui problemi veri che, al di là
delle circostanze e degli eventi, si presentano.
n comportamento del Presidente, che credo
oggi si senta largamente soddisfatto dalla
relazione del collega Abis e dalle dichiarazioni
del ministro Amato circa l'approfondimento
dei problemi, non rappresenta una novità per
la Commissione. Basta ricordare per un attimo
a noi stessi il comportamento avuto da questa
Commissione durante la prima lettura rispetto
al disegno di legge finanziaria e soprattutto
alla manovra di rientro propostaci dal Gover~
no, per la quale abbiamo compiuto tutti gli
sforzi necessari per un suo miglioramento. È
quindi comprensibile la preoccupazione della
nostra Commissione che non vuole interrom~
pere, anche per ragioni istituzionali oltre che
politiche, il suo sforzo ad andare avanti in
direzione innanzitutto della verifica dei dati
reali e poi dei percorsi possibili per migliorare
la situazione. Come ha detto il collega Abis
nella sua relazione e confermato il Ministro
del tesoro, il problema non si può limitare ai
2.000 miliardi da recuperare, nè si può
immaginare che una manovra riduttiva, legata
ad una crisi di Governo ormai inevitabile per
dichiarazione dello stesso Governo, possa
rendere irresponsabili maggioranza, opposi~
zioni e ministri.

Il ministro Amato sa, poichè i nostri rapporti
per lunghi anni sono stati improntati a stima e
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rispetto reciproci, che non è l'adulazione che
mi muove se gli dico che questa mattina ho
preso atto con vivo compiacimento delle sue
dichiarazioni. In sostanza egli ha affermato che
un Governo, che ha già dichiarato di stare per
dimettersi, non ha la forza politica necessaria
per portare avanti proposte risolutive e affron~
tare la drammaticità della situazione. Io com~
prendo le sue preoccupazioni e mi rendo
conto che dovremo limitarci a «salvare i saldi
netti di competenze di questa finanziaria
recuperando non più 2.000 miliardi, ma 1.600
per poi vedere cosa faranno gli altri dopo». Ma
non mi è anche sfuggito nel suo discorso una
sottolineatura che ogni tanto emergeva: «se io
dovessi continuare farei questo...». Prenderò
proprio lo spunto da qui ~ e lo dico con stima

ed amicizia ~ per sottolineare che una crisi di

Governo, qualunque siano i limiti, non può
rendere irresponsabili maggioranza, opposi~
zioni e compagine governativa. Ho notato con
favore, quindi, che il ministro Amato nella
relazione di questa mattina ha annunciato di
star già lavorando ad un'ipotesi di bilancio
programmatico pluriennale che dovrebbe es~
sere presentato al Parlamento entro maggio
così da offrire alle Camere la possibilità di
delineare fin dal mese di giugno i criteri per la
prossima finanziaria. Non so quali saranno i
tempi per l'annunciata crisi di Governo, ma se
dovessimo immaginare che Governo e Parla~
mento nel suo complesso si blocchino rispetto
ad essa ignorando la drammaticità dei dati che
questa mattina sono stati confermati e sotto~
scritti e se dovessimo paralizzare le nostre
attività credo che, maggioranza ed opposizione
insieme, dovremmo fare pubblica dichiarazio~
ne di irresponsabilità. Proprio per evitarlo,
vorrei tentare di immaginare un percorso
possibile che non interrompa il contributo del
Governo e del Parlamento in questo periodo e
predisponga gli strumenti affinchè il Governo
che succederà possa essere nelle condizioni di
operare al meglio. Allo stato degli atti noi
abbiamo due decreti~legge in discussione ~
uno in materia fiscale, presentato presso
l'altro ramo del Parlamento, ed uno in materia
sanitaria, presentato da noi ~ che comunque

dovranno continuare nel loro percorso.
Anche rispetto alle preoccupazioni dell'op~

posizione circa la natura dei problemi, mi

chiedo se è possibile ritrovare su questi due
provvedimenti un minimo di dialogo tra
maggioranza e opposizione per non limitarci a
recuperare 1.600 miliardi, ma per fare qualche
ulteriore passo in avanti. L'apertura della crisi
ci obbliga comunque all'esame dei decreti~
legge e quindi abbiamo altri strumenti con i
quali operare. Inoltre se il Governo ~ conte~

stualmente ~ lavorasse alla predisposizione del

bilancio programmatico pluriennale e alla
predisposizione del bilancio di assestamento,
credo che troveremmo altri spazi all'interno
dei quali si potrà operare indipendentemente
dalla data in cui si verificherà l'avvicendamen~
to con il nuovo Governo.

Voglio ricordare al nostro Presidente che
nel 1982, quando egli era Ministro del tesoro,
in sede di assestamento abbiamo operato
un'ulteriore riduzione del fabbisogno: quindi
se si apre in questa fase, sia pur di stasi dal
punto di vista dell'attività legislativa ordinaria,
un minimo di dialogo tra maggioranza e
opposizione sui veri problemi della nostra
finanza e se si colgono le occasioni per fare
qualche ulteriore passo in avanti, credo che
maggioranza e opposizione forniranno un
contributo a risolvere i problemi della finanza
pubblica che non sono di poco conto.

Stamattina giustamente il ministro Amato ha
messo il dito su un'altra piaga, cioè sul divario
tra la massa spendibile e le entrate; tra la
massa spendibile e le erogazioni, per arrivare
alla conclusione che l'unico strumento effica~
ce per ridurre la spesa pubblica è l'efficienza
della Pubblica amministrazione.

Rispetto a questi problemi la Commissione
bilancio ~ per i doveri che ha sul piano

istituzionale, facendosi carico degli aspetti
politici del problema e non potendo compiere
una rilettura integrale della legge finanziaria ~

deve trovare altri canali perchè il dialogo tra le
forze politiche nel rapporto con il Governo
confluisca in altre sedi nelle quali sia possibile
discutere con serietà tutti questi problemi.

Faccio queste considerazioni perchè ancora
una volta questa mattina il presidente Andreat~
ta ha sottolineato quali sono i compiti che ci
attendono sulla finanza pubblica entro la fine
di questa legislatura. Alludo alla liberalizzazio~
ne sui movimenti di capitale per la quale
qualcuno ipotizza che i partners europei
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possano anche proporre l'anticipazione del
termine del 1992.

AMATO, ministro del tesoro. Lo considero
ovvio perchè sulla scadenza del 1992 tra noi
c'è uno strano equivoco. Il 1992 è infatti
previsto come il termine finale per l'unificazio~
ne complessiva, ma la direttiva sulla liberaliz~
zazione dei movimenti di capitale a breve
termine verrà portata alla approvazione a
giugno ed avrà ~ a differenza delle altre

diretti ve ~, anzichè l'usuale termine di tre mesi
per la concreta entrata in vigore, un termine
più lungo che oscillerà fra i 3 e i 18 mesi, fino
al massimo di 24.

SPADACCIA. Non abbiamo cinque anni, ma
meno di due.

AMATO, ministro del tesoro. Fondamental~
mente sì.

DE vITa. Proprio richiamando i dati che il
senatore Abis ha riproposto alla nostra atten~
zione circa la fase del rientro e gli oneri che
comporterà per noi l'anticipazione della libe~
ralizzazione, credo che nelle ultime settimane,
negli ultimi mesi abbiamo commessso un
errore perchè quasi tutti abbiamo incrociato le
braccia per vedere cosa succedeva nella legge
finanziaria alla Camera dei deputati, per porre
eventualmente mano alla legge qui in Senato.
Se nei mesi scorsi avessimo approfondito di
più i problemi cercando altri strumenti che
potevano essere disponibili in Parlamento,
forse non ci saremmo trovati oggi a discutere
se rimandare la finanziaria all'altro ramo del
Parlamento per un emendamento. Qui apro
una parentesi: l'altro mio timore è che ove
dovessimo accettare l'ipotesi di rinviare il
disegno di legge finanziaria con un solo
emendamento per solidarietà al Governo, non
so se nelle prossime ore questa Commissione
sarà capace di limitare le modifiche solo a uno
o due emendamenti. Questo è un altro rischio
che dovremo calcolare, e questo sì che
avrebbe conseguenze politiche di una certa
dimensione delle quali nessuno potrà lamen~
tarsi.

Ho voluto fare questo breve intervento
perchè nelle varie scadenze che abbiamo di
fronte, giungendo fino alla relazione di cassa

di cui il ministro Amato ci ha anticipato i dati
provvisori in sintesi, avremo tutte le occasioni
per farci carico delle difficoltà anche dal punto
di vista istituzionale. Se pertanto riuscissimo
ad orientare la discussione in questo periodo
fino ad immaginare un bilancio di assestamen~
to come punto di riferimento per la riduzione
del fabbisogno, allora certamente potremmo
dire di aver dato un contributo nell'interesse
del Paese e non di aver fatto scelte occasionali
nell'interesse del singolo partito.

Dico questo anche in considerazione di
qualche intervento di questa mattina, sia da
parte del senatore Barca, che ha voluto
sottolineare quali erano state le proposte del
Partito comunista durante la discussione della
legge finanziaria sul rientro e sulla bilancia dei
pagamenti: camminiamo cioè sullo stesso
percorso avendo chiari quali sono i veri nodi
della nostra realtà, sia per l'intervento del
senatore Cavazzuti in relazione all'emenda~
mento specifico del Governo. Il senatore
Cavazzuti ha posto il problema dell'estensione,
all'intero sistema dei prodotti finanziari, della
proposta governativa, che può trovare spazio
nella conversione del decreto~legge, entrando
quindi nel merito del problema e, rafforzando
la possibilità di dialogo nella direzione di un
maggiore rigore sui problemi che dobbiamo
affrontare con valutazioni da parte di tutti.
Non vedo il senatore Forte e mi dispiace; non
vedo la componente socialista alla quale
volevo rivolgere questo appello perchè tutti ~

lo ha ripetuto il Presidente questa mattina e lo
ha detto anche il senatore Forte in una sua
battuta ~ sono coinvolti in questi problemi.

Il presidente Andreatta ha sostenuto che
quello del deficit ~ se reggerà ancora la

propensione al risparmio ~ è comunque un

problema di una gravità tale che non si
possono legare i nostri compiti istituzionali
alla vicenda particolare di un emendamento o
di due emendamenti.

È questo il senso del mio intervento, legato
alla mia esperienza di lunghi anni passati in
questa Commissione bilancio, esperienza della
quale vado orgoglioso, perchè ho sempre
riscontrato un rilevante contributo positivo
della Commissione bilancio di questo ramo
del Parlamento e l'efficacia di un dialogo tra
maggioranza e opposizione.

Se mi consente, un altro segnale negativo
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che mi preoccupa, proveniente da questo
ramo del Parlamento, sono i due episodi
verificatisi nella giornata di ieri: il primo
all'interno della Commissione finanze e teso~
ro, e l'altro in sede di Commissione igiene e
sanità che rivendica, quasi legittimamente, il
merito di discutere in materia di sanità più
appropriatamente di quanto possa fare la
Commissione bilancio. Sono due episodi sui
quali occorre riflettere, se nutriamo o meno
rispetto per le istituzioni e se vogliamo ancora
difendere l'efficacia della nostra azione e del
nostro contributo come Commissione bilan~
cia, ma anche come Senato nel suo insieme.

Queste riflessioni volevo affidarle a lei,
ministro Amato, presentatore degli emenda~
menti in questione, al Presidente della Com~
missione, legato sempre al rigore istituzionale
ma soprattutto ai problemi della finanza
pubblica, ma anche alla maggioranza e all'op~
posizione, affinchè si colga questa occasione
per avviare un dialogo ed individuare quali
sono le sedi, i modi e le forme per fornire un
contributo più significativo alla manovra di
rientro dall'inflazione e dare la possibilità al
Governo, che resta un interlocutore principale
anche nei problemi di ordinaria amministra~
zione ai fini finanziari ed economici della
gestione del bilancio e soprattutto per gli
obblighi che ha di adempimento rispetto al
Parlamento per le prossime scadenze ~ e ho

fatto già riferimento alle relazioni di cassa, al
bilancio programmatico e pluriennale e al
bilancio di assestamento ~.

Cominciando dai due decreti~legge, orientia~
mo la nostra azione anche verso altri provvedi~
menti legislativi e facciamo uno sforzo respon~
sabile per cercare di approvare il più rapida~
mente possibile questa legge finanziaria e non
interrompere il nostro impegno in relazione ai
problemi reali, che sono gli interessi reali del
Paese, ai quali siano chiamati a porre rimedio
e a ricercare soluzioni serie e a non lasciarsi
prendere da giochi particolari che non hanno
respiro in un regime democratico qual è il no~
stro.

ANDRIANI. Signor Presidente, vorrei partire
dall'ultima considerazione che ha testè svolto
il collega De Vita, perchè è vero che una

riflessione sull'ipotesi di riforma della legge
finanziaria del processo di decisione del bilan~
cia ~ non lo stiamo scoprendo adesso ~ era

stata avviata con profitto due anni fa, e già fin
da allora eravamo arrivati quanto meno ad una
sperimentazione di una procedura diversa.

Se oggi ci troviamo a dover ricominciare da
zero, avendo fatto nel peggiore dei modi la più
tradizionale delle esperienze della finanziaria,
francamente credo che questo è un fatto di cui
è responsabile il Governo, la maggioranza e ~

devo dirlo ~ il Presidente di questa Commissio~

ne. Voglio ricordare che nella prima riunione
dell'Ufficio di Presidenza allargato di questa
Commissione noi sollevammo un problema
che veniva posta da una dichiarazione svolta
dal Ministro del tesoro, il quale aveva pubbli~
camente sostenuto che l'esperimento fatto
nell'anno precedente ~ e tutti sanno che
l'esperimento fu fatto anche per restringere
l'ambito di intervento della «finanziaria» e per
dare più vigore al processo di decisione del
bilancio ~ apparteneva alla IX legislatura.

Quindi, egli rimuoveva senza alcuna possibilità
di valutazione nel merito quella esperienza.

Noi sollevamm(') tale problema e il Presiden~
te di questa Commissione ammise che esso
esisteva ed era importante, però non dette
seguito alla nostra richiesta di andare ad un
chiarimento e ad un confronto.

Quindi, ci siamo trovati di fronte ad un fatto
compiuto, e cioè che si tornava alla vecchia
prassi senza aver svolto alcuna discussione.

Il Governo non si è limitato a piantare
l'albero, come ha giustamente sostenuto il
senatore Abis. Non solo ci ha presentato una
legge finanziaria che già in partenza aveva
un'estensione incredibile, ma ha poi iniziato a
presentare degli emendamenti, alcuni dei
quali nascondevano dei veri e propri progetti
di legge. Lamentarsi poi che le opposizioni,
alla Camera dei deputati o al Senato, aggiunga~
no altri emendamenti, mi sembra assoluta~
mente fuori luogo, e qui si tratta del classico
apprendista stregone. Quindi, il Governo non
poteva assolutamente pretendere che fosse
l'opposizione a porre argini ad una tendenza di
questo genere. Questa è la prima considerazio~
ne che volevo fare.

La seconda questione concerne il fatto che i
dati che questa mattina ci ha fornito il Ministro
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Amato indubbiamente delineano un quadro
sostanzialmente diverso da quello che noi
abbiamo assunto a riferimento di tutta l' elabo~
razione della legge finanziaria fino a questo
momento.

Se il Ministro si sorprende del fatto della
variabilità di questi dati, per cui si dice che nel
giro di venti giorni il deficit pubblico del 1987
è cresciuto almeno di 2.000 miliardi di lire,
figuriamoci quanto siamo sorpresi quando
veniamo a sapere certe cose dai giornali! Devo
dire che noi prendiamo questi dati con tutto il
beneficio di inventario, perchè questi dati
bisogna prenderli con le molle e confrontarli
con fonti diverse; però mi pare che sia
abbastanza ragionevole ritenere che effettiva~
mente ci troviamo di fronte ad un quadro della
finanza pubblica che è profondamente diverso
da quello che finora abbiamo considerato.

Non voglio entrare nel merito del perchè ~

questo lo faremo quando avremo dati precisi
~, però mi sembra molto importante ricavare

dalle informazioni che ci ha fornito il Ministro
una cosa inequivocabile e vorrei che il relato~
re Abis la tenga in debito conto, perchè,
secondo me, contrasta con quanto lui ha
sostenuto nella relazione introduttiva. Infatti,
se è vero che lo «sballo» dei conti è determina~
to sostanzialmente da due fattori ~ il primo è il

fatto che il bilancio del 1986 risulta peggiore
del previsto, e il secondo è la tendenza a
trasformare in cassa la competenza accumula~
ta ~ evidentemente il problema non concerne
le decisioni che sono state adottate dalla
Camera dei deputati rispetto a quelle che
avevamo deciso noi: non c'era una legge
finanziaria rigorosa violata dalla Camera dei
deputati, non c'è nessun rigore originario
violato perchè sin dall'inizio esso non esisteva!

Questa è la cosa più importante che ci ha
detto stamattina il ministro Amato e che fa
giustizia di quanto anche sulla stampa si è
andato sostenendo nel corso degli ultimi
giorni; ragion per cui vorrei che a questo
punto noi ne prendessimo atto.

SPADACCIA. La legge finanziaria 1988 era
poco rigorosa, però ci è arrivata ancor meno
rigorosa!

ANDRIANI. L'unica differenza è rappresen~

tata solo da questi 1.600 miliardi di lire III
termini di copertura.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
470~B. Non vi è alcuna differenza nei saldi, per
cui non vi è nessun danno.

ANDRIANI. La terza questione (e questo mi
sembra il punto principale sul quale non mi
dilungherò ma che sarà molto probabilmente
l'oggetto principale di un dibattito in Aula), è
che noi stiamo assistendo, a mio avviso, al
fallimento del piano di rientro fissato tre anni
fa dal Governo, che sembrava aver avuto un
qualche successo nel 1985 e nel 1986, come ha
ricordato il Presidente, ma solo in conseguen~
za della riduzione del tasso di interesse
nominale, e che adesso invece mostra i suoi
limiti. Quindi ciò che è in discussione, ciò di
cui stiamo misurando l'insuccesso, è in pratica
la politica economica che il Governo ha
seguito in questi anni.

Io penso che bisognerebbe riflettere sul
problema che poco fa ha trattato il senatore
Cavazzuti e che è stato uno degli argomenti di
confronto fra noi e la maggioranza nel corso di
tutti questi anni, perchè noi abbiamo sempre
negato che si potesse affrontare il problema
del deficit del debito senza simultaneamente
affrontare il problema della politica moneta~
ria. «Simultaneamente» vuoI dire, però, che
deve essere contemporaneamente cambiata
anche la politica di bilancio. Tuttavia le regole
che sono state poste a base del piano di rientro
formulato da Goria e fatto proprio dal Governo
Craxi e cioè l'invarianza del carico fiscale, il
blocco della spesa corrente reale e il blocco
della quota degli investimenti sul prodotto,
non hanno funzionato perchè probabilmente
nessuna delle tre era funzionale.

Noi non ci siamo soltanto limitati a criticare
l'impostazione del Governo, ma abbiamo pro~
spettato nella cosiddetta «controfinanziaria»
una diversa ipotesi che vorrei pregare i
colleghi di riconsiderare. È evidente che se
oggi dobbiamo valutare l'insuccesso della
politica di rientro, qualcosa della politica e
della strategia che sono state seguite finora
devono essere messe in discussione.

Una quarta considerazione che io voglio fare
è la seguente: tutti noi siamo dell'avviso che la
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dimensione del problema della finanza pubbli~
ca Sia molto più ampia dell'esigenza di reperi~
re le entrate necessarie in seguito all'annulla~
mento della manovra sull'imposta sostitutiva.
Siamo tutti d'accordo su questo e siamo anche
tutti d'accordo, ritengo, su una cosa che ha
detto il ministro Amato e cioè che l'attuale
Governo non è in grado, a questo punto, di
riformulare una legge finanziaria ed un bilan~
cia che facciano fronte a questa nuova situa~
zione. A me sembra chiaro, pertanto, che il
problema principale, il problema più urgente,
non è cambiare la finanziaria, ma è cambiare il
Governo. E se questo è il problema, io davvero
non vedo perchè ci si attardi ancora nell'ipote~
si di correggere la finanziaria. L'emendamento
relativo alla tassazione degli interessi è pratica~
mente l'unico emendamento che abbiamo di
fronte. Su di esso ci sono divergenze di merito,
io sono d'accordo con quanto ha già detto il
senatore Cavazzuti, anche il relatore Forte ha
rettificato in una dichiarazione le posizioni
assunte questa mattina, dicendo che sarebbe
d'accordo anche lui, come il senatore Cavazzu~
ti, sul fatto che la questione andrebbe affronta-
ta nel suo complesso e non parzialmente. A
questo punto, francamente, la questione prin~
cipale mi sembra. questa: c'è rimasto soltanto
questo emendamento e c'è urgenza di cambia~
re il Governo. Credo allora che sarebbe
interesse di tutti evitare che la finanziaria
ritorni alla Camera dei deputati con le incogni~
te che questo comporta; sarebbe utile verifica~
re l'ipotesi che avanzava il senatore De Vita sul
fatto che la maggioranza potrebbe assumere
queste decisioni in altra sede. Lo stesso
ministro Formica, in una dichiarazione resa
qualche ora fa a proposito del sussidio di
disoccupazione, ha espresso l'ipotesi che que~
sta materia potrebbe essere inserita o nella
finanziaria oppure in decreti e pertanto mi
domando per quale motivo si insiste nel
mantenere questo emendamento e quindi nel
costringere la «finanziaria» ad un ulteriore
ritorno alla Camera.

La mia richiesta sarebbe quindi di riconside~
rare la vicenda impegnandoci a non presenta-
re emendamenti qualora il Governo desista dal
presentare il suo dopo aver verificato se
esistano altre strade per conseguire gli obiettl~
vi che si è posto. In secondo luogo, vorrei
chiedere di conoscere nel più breve tempo

possibile la relazione sul fabbisogno in modo
tale che, subito dopo la chiusura del dibattito
sulla «finanziana», sulla base di questa relazio~
ne (senza lasciarsi fermare dalla crisi dI
Governo che si aprirà), la Commissione possa
iniziare un'attività conosCitiva ascoltando fonti
di informazione quali la Banca d'Italia,
l'ISPEL ed altri, per contribuire a dare un
quadro più preciso della situazione e delle
posizioni esistenti in materia di politica finan-
ziaria.

PRESIDENTE. Io vorrei chiedere un chlari~
mento che forse è puramente semantico. Il
nostro Vice Presidente ~ ma non è il solo ~

pone il problema del presentare o non presen~
tare emendamenti come se, da parte della
maggioranza di questa Commissione, ci fosse
la preoccupazione che gli emendamenti rap~
presentino un'arma impropria. Io ritengo che
gli emendamenti hanno la gOtande forza di
dimostrare che fra il cielo e la terra ci sono
molte più possibilità di quelle che ciascuno di
noi vede: è la grande funzione del senatore
Pollice nel farci vedere queste complicazioni
della realtà.

Immagino poi che il Gruppo comunista con
tutte le dichiarazioni di rigore e di serietà fatte
oggi, dedicherà almeno i tre quarti di questi
emendamenti a ridurre la spesa e quindi
questo costituisce per noi un elemento mteres~
sante ed anche, eventualmente, di accettazio~
ne degli stessi emendamenti. Quindi non
capisco perchè venga minacciato quello che è
un diritto, ma in qualche misura anche un
dovere, di ciascuno dei Gruppi presenti in
questa Commissione di prendere posizione;
non riesco a capire perchè dovrei aspettarmi
delle cose orribili dagli emendamenti del caro
amico Andriani. Penso anzi che da questi
emendamenti possano venirci illuminazioni e
possibilità di convergenze e che essi possano
servire ad acquisire nuove tecniche di riduzio~
ne della spesa.

ANDRIANI. Vorrei rassicurare il presidente
Andreatta che i nostri emendamenti saranno
bellissimi, godibiIissimi. Vedremo poi per chi
Io saranno. Tutto mi sarei aspettato tranne che
di sentir fare un elogio dell'emendamento in
quanto non credo che la mia parte politica
abbia bisogno di stimoli in questo senso. E anzi
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qualcuno ci ha detto che abbiamo la fortuna
dell'emendamento. Pertanto, essere stimolato
a presentare emendamenti mi sembra un po'
fuori luogo.

Credo che il nostro discorso sia stato
abbastanza chiaro: noi consideriamo questa
«finanziaria» una cattiva finanziaria e, dopo
quanto ci è stato detto questa mattina, dopo
aver notato che in fondo non vi era neanche
un relatore di maggioranza che volesse soste~
nerla, ne rimaniamo più che mai convinti.
Però noi abbiamo anche detto in maniera
estremamente chiara che il problema non è
cambiare la «finanziaria» ma il Governo:
questo è il punto. Del resto, lo ha detto anche
il ministro Amato questa mattina quando ha
sostenuto che bisognerebbe modificare la
legge finanziaria abbastanza radicalmente. Noi
siamo d'accordo con lui su questo punto, ma
intendiamo essere coerenti fino in fondo, per
cui giungiamo alla conclusione che la legge
finanziaria che è tornata al nostro esame non
deve essere modificata e che questa vicenda
deve essere definitivamente e subito chiusa,
per abbreviare i tempi del 'sùccessivo chiari~
mento politico che dovrà vedere come interlo~
cutore del Parlamento un diverso Governo.

DE VITO. Lei, senatore Andriani, ha chiuso
questa vicenda già stamattina quando, dopo
l'intervento del relatore Abis, ha detto che
questa è l'ultima volta che si svolge un
'dibattito sulla finanziaria.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, ho
chiesto la parola perchè ritengo che si abbia il
dovere di intervenire quando, naturalmente
nel rispetto delle varie posizioni, sorge il
timore che si stia prendendo, almeno su un
punto, una strada pericolosa. È spiego subito
qual è il motivo che fa sorgere in me un simile
timore.

Di fronte alla dichiarazione un po' scherzosa
e un po' provocatoria del relatore Abis e
all'affermazione del ministro Amato che que~
sta è l'ultima volta in cui ci si trova di fronte ad
una legge finanziaria poco comprensibile e
che in futuro tale legge dovrà avere contenuti
ben definiti e delimitati, vorrei richiamare tutti
i colleghi ad una attenta riflessione su tali
ipotesi di riforma radicale della struttura dei

conti pubblici in quanto non ritengo possibile
addivenire ad una simile decisione in seguito
ad un fatto contingente, soprattutto se si
considera che le cose si sono svolte in modo
piuttosto confuso. Ritengo che la questione
meriti un'approfondita riflessione e che chi ha
un'esperienza in questo campo abbia il dovere
di parla a disposizione in modo da evitare
peggiori conseguenze.

Nel corso del dibattito su questa legge
finanziaria si sono registrate situazioni alterne:
a volte ci siamo lamentati per le cose che
succedevano qui dentro e alle quali assistiamo
anche adesso; altre volte perchè non era
possibile attuare una politica di bilancio e,
ancor meno, una politica fiscale. Affido queste
mie riflessioni a tutti i colleghi in forma molto
amichevole e colgo anche l'occasione per
esprimere il mio compiacimento per gli inter~
venti dei relatori Abis e Forte e di tutti gli altri
colleghi, nonchè per la posizione assunta in
particolare questa mattina dal ministro Amato.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge finan~
ziaria, nel testo originariamente presentato al
Parlamento, non era frutto del caso, nè della
ispirazione improvvisa dell'Esecutivo, ma era
stato concepito in un certo modo in quanto, ad
un dato momento, il bilancio dello Stato aveva
assunto una rigidità veramente eccessiva,
vorrei dire assurda, e con un bilancio simile
non si riusciva a realizzare alcun tipo di
politica. Bisogna anche tenere conto del fatto
che nel predisporre una certa politica non
occorre considerare soltanto gli aspetti quanti~
tativi ma anche quelli qualitativi e che con un
bilancio caratterizzato da quella estrema rigi~
dità non era possibile assumere iniziative e
tutto finiva per diventare un atto notarile. La
ragione di tale situazione di immobilità è da
rintracciare nel fatto che si era introdotto il
metodo, a volte veramente proficuo come nel
caso dei provvedimenti per il Mezzogiorno,
delle cosiddette leggi pluriennali. Con queste
leggi, che si proiettavano nel futuro per un
arco di tempo piuttosto lungo (siamo arrivati
fino a 10 anni), venivano decisi gli stanziamen~
ti, che poi non potevano essere modificati se
non da un'altra legge. Di conseguenza, quando
si esaminava il bilancio, ci si trovava di fronte
a stanziamenti già prefissati in modo rigido.

Anche per quanto riguarda le spese correnti
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le cifre erano in qualche modo obbligate
perchè risultava difficile da un anno all'altro
modificare le spese per il personale (o per
altro) dei Ministeri o degli organi a questi
collegati. Si era quindi portati a considerare
come una prassi immodificabile il manteni~
mento del tetto di spesa dei vari Ministeri, per
il quale si faceva sempre riferimento all'anno
precedente.

In una tale situazione il bilancio dello Stato
aveva assunto, come ho già detto, un carattere
notarile e il Ministro del tesoro non faceva
altro in pratica che registrare o gli stanziamen~
ti recati dalle varie leggi pluriennali oppure
quanto veniva richiesto in modo quasi automa-
tico per il funzionamento dell'apparato pub~
blico.

Per ovviare a tale situazione si pensò allora
di affiancare alla legge di bilancio, inadeguata
a correggere in modo efficace gli andamenti
inerziali della finanza pubblica, un nuovo
strumento normativa, cioè la legge finanziaria,
come strumento grazie al quale modificare in
più o in meno o addirittura annullare stanzia~
menti già disposti da leggi precedenti. La legge
finanziaria era quindi stata concepita come
strumento per apportare le necessarie modifi~
che alla legislazione vigente attraverso una
revisione, anche profonda, della legislazione di
spesa, attuata attraverso la riduzione di stanzia~
menti risultati eccessivi o destinando ad altre
finalità stanziamenti originariamente destinati
a scopi non più attuali. In questo modo si
creava la possibilità di una manovra in grado
di consentire una reale politica di bilancio non
disgiunta da una politica delle risorse.

A posteriorI si potrebbe dire che con l'ado~
zione di questo strumento il legislatore non è
stato molto lungimirante, ma a mio parere il
risultato in soddisfacente sortito da questo
nuovo strumento non è tanto da attribuire allo
strumento in sè, quanto piuttosto al mancato
rispetto dei nuovi criteri stabiliti e alla prassi
che si è venuta instaurando. Infatti, i limiti
erano stati posti e si era stabilito non soltanto
ciò di cui la legge finanziaria avrebbe dovuto
occuparsi ma anche ciò di cui non avrebbe
dovuto occuparsi. In particolare, non poteva
modificare I profili procedurali, nè occuparsi
dei problemi della contabilità e della parte
normativa, nè di materie nuove. Rimanendo

nel rispetto di tali IÌmiti, al legislatore non
poteva quindi venire l'idea di inserire nell'am~
bito di tale legge, per esempio, una riforma di
struttura o la riforma tributaria, in quanto la
legge finanziaria non consentiva di modificare
la legislazione in vigore. Ciò era tanto vero che
le stesse opposizioni si dissero d'accordo sul
fatto che al momento della presentazione degli
emendamenti fosse necessario procedere ad
una valutazione della loro ammissibilità, esclu~
dendo quegli emendamenti presentati in modo
improprio.

Questi criteri debbono essere rispettati an-
che ora. Infatti, è dal mancato rispetto di
questi criteri che è derivata la serie di difficoltà
in cui ci siamo imbattuti. Ciò è tanto vero che
nella primavera del 1986 ~ sarei veramente

ingiusto se mi riferissi soltanto ad alcune
persone o a una certa parte politica ~ da tuttI

coloro che si interessavano a questi problemi
fu espressa l'esigenza di un approfondimento
della materia per cui, dopo tentativi di collega~
mento tra i due rami del Parlamento, il
Presidente del Senato, su proposta di tutti i
Presidenti di Gruppo, insediò un Comitato di
studio al quale affidò l'incarico di individuare
la maniera per procedere razionalmente in
questo campo e di operare una riflessione
complessIva sul processo di bilancio. In quella
sede furono fissati alcuni punti che, permette~
temi di dirlo, costituiscono una conquista.
Altro che buttarli VIa, stralciarli e calpestarli!
Se ~ e tornerò pOi sull'argomento ~ per

eliminare una inconveniente, che è un pò
colpa di tutti, stralciamo le cose positive,
commettiamo un errore spaventoso. Si è
proposto di separare temporalmente e struttu~
ralmente la fase delle decisioni, delle opzioni
macroeconomiche, macrofinanziarie da ttuella
in cui si determinano gli interventi di settore.
Non è cosa da poco: il Parlamento si riuni~ce,
esamina Io stato dell'economia e della fimihza,
si pronuncia su quello che considera desidera~
bile ed infine adotta un documento. Anche qui,
comunque, occorre molta saggezza. Secondo
alcuni, infatti, questo documento, questa riso-
luzione approvata dalle Commissioni e dal
Parlamento indica le cifre del s"aldo che, a quel
punto, diventa una cosa sacrosanta, da non
toccare più, mentre secondo altri il documen~
to fornisce un semplice punto di riferimento.
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Resta il fatto che, se si riesce a mettere il
Governo in grado di redigere i bilanci cono~
scendo già le indicazioni del Parlamento, ci
metteremmo su una strada che consente un
confronto molto aperto. Non va inoltre dimen~
ticato che la «finanziaria» deve essere una
normativa asciutta e deve considerare le cose
essenziali senza venir appesantita da tanti
elementi. Quando la si trasforma in legge
omnibus se ne tradisce lo spirito perchè la
finanziaria non è nata per fare i comodi di A, di
B o di C o per fare il teàtro in una zona o
sostenere qualche diversa iniziativa in un'altra,
al contrario essa deve rendere possibile,
attraverso la manovrabilità del sistema, una
politica razionale delle risorse.

Naturalmente si potrà obiettqre che i proble-
mi relativi alla distribuzione delle risorse
resteranno invariati. Me ne rendo ben conto
ed è inutile nasconderci che il 20 per cento del
bilancio va a copertura di oneri di debito
pubblico, il 30 per cento per spese dello Stato
ed il 50 per cento per trasferimenti a regioni,
comuni, previdenza, sanità e via dicendo, ciò
non toglie però che siano necessarie riforme
di struttura. In proposito io mi sentirei di
formulare la seguente proposta. Se le modifi-
che sono di natura limitata non portiamole in
«finanziaria», dove creano solo confusione, ma
in provvedimenti paralleli con l'intesa politica
per ora e poi speriamo con il vincolo,
l'obbligo, di approvarli alla scadenza della
«finanziaria»; se invece ci sono provvedimenti
sostanziali di riforma questi si inseriscono
nella «finanziaria» facendo in modo tale però
da raggiungere l'obiettivo senza disturbare
l'intera manovra. Siamo arrivati ad un certo
momento a sancire in modo concreto ed
indicativo con il consenso e l'accordo unani~
me, perchè in questo campo non ci sono
posizioni differenziate, non ci sono buoni e
cattivi, chi vuole e chi non, il desiderio di far
funzionare la «macchina» in modo uniforme.
Vediamo invece cosa è avvenuto. Io non sto
parlando dell'anno scorso, ma di adesso.
Quanto è avvenuto quest'anno ha una grande
scusante, siamo infatti usciti da una competi~
zione elettorale estremamente difficile e quin-
di, per forza di cose, non abbiamo portato a
termine, come era giusto fare, quelle prime
adempienze che sono alla base di tutta la

manovra. Ma perchè il Governo non ha
presentato la benchè minima proposta di
riforma strutturale? Perchè il Governo si è
rifiutato di presentare i disegni di legge paral~
leli?

AMATO, ministro del tesoro. Li ha presentati.
Ne ha presentati ben sette.

BOATO. Qualcuno di essi è stato inserito nel
disegno di legge finanziaria.

FERRARI~AGGRADI. Allora scusatemi. Sa~
pete che per motivi indipendenti dalla mia
volontà non ho potuto per lungo tempo
partecipare ai lavori del Senato e, quindi,
poichè alcune cose mi sono sfuggite, questa
mia domanda non è dovuta nè ad ignoranza nè
a malizia. Comunque perchè si è abbandonato
il criterio della finanziaria asciutta? Mentre
ero costretto a letto ed ho passato i due mesi
atroci che ho passato, preferisco non dirvi qual
è stato il mio sentimento di fronte ad alcuni
emendamenti. Vi confesso francamente di
essermi vergognato. Ma come, decidiamo
delle sorti del Paese ed inseriamo delle norme
perchè fa comodo a questa o quella persona o
all'elettorato? Questo non è possibile, ci si
trova in posizione di debolezza nel giorno in
cui la regola non viene da tutti osservata con
criterio e si rinuncia all'impegno che abbiamo
assunto. Prima di esaminare la legge finanzia-
ria valutiamo se è compatibile, se si può
presentare o no.

Mi rendo conto di tutti i problemi che ci
sono, l'ho già detto, mi permetterei però anche
di aggiungere che la situazione non è tanto
tragica e drammatica in tutti i campi. Il vero
dramma della situazione italiana è il debito
pubblico, il disavanzo che ci sta procurando.
Ma nel sistema economico italiano ci sono
anche alcuni fattori che, per fortuna, vanno
benissimo. Quando abbiamo accettato di con-
siderare l'Italia il quinto paese da un punto di
vista economico, aumentando perfino le no-
stre contribuzioni alla CEE, mi domando se
non potevamo agire con più prudenza, cautela
e pessimismo invece di pagare in contanti
sonanti tale affermazione trionfalistica. Allora
cosa bisogna fare? Per me il primo impegno
consiste nel rivedere radicalmente la legge
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finanziaria che abbiamo strapazzato e portato
ad un livello veramente umiliante. Non possia-
mo dire però, come ho sentito fare fuori di qui:
«aboliamo la finanziaria e tutto è risolto».
Quando affrontiamo i problemi dobbiamo
invece tener conto delle varie esperienze ed
essere soprattutto molto fermi e, dove abbia-
mo espresso in modo fermo le nostre posizio-
ni, essere rigidi e severi. Oggi, dopo quel che è
successo alla Camera, per rimettere a posto il
bilancio dello Stato, dobbiamo fare una fatica
improba e può anche darsi che dovremo
affrontare maggiori fatiche e difficoltà. Ora
però dobbiamo andare avanti, avere coraggio,
individuare alcuni punti di intervento, fare
alcune cose molto severe. Ma guai se ci
priviamo di questo strumento: ritengo che se
non conserviamo alla politica di bilancio un
minimo di eIasticità e di manovrabilità, ri-
schiamo di peggiorare la situazione, peggio-
rando i saldi finali e rendendoci molto più
difficili le scelte migliorati ve, dal punto di vista
qualitativo, che dobbiamo compiere da qUi in
avanti, perchè è nel futuro che si porrà il
problema della manovrabilità.

Ministro Amato, ho detto queste cose con
grande rispetto ed umiltà, non per il gusto di
parlare, ma perchè vorrei pregare tutti i
colleghi ed in modo particolare lei ~ verso la

cui persona ho grande stima e che ha molte
responsabilità ~ di affrontare il complesso del

problema fissando delle regole che ci mettano
in una posizione di forza, non reclamando
dagli altri quello che in primo luogo dobbiamo
chiedere a noi stessi.

SPADACCIA. Signor Presidente, mi trovo in
una situazione di disagio perchè assisto ad un
dibattito in CUI mi sembra che tutti facciano
quello che in gergo calcIstico si chiama
«melina», cioè si tira in lungo nella speranza
del pareggio e finisce che la squadra rinuncia-
taria, che gioca a perder tempo, alla fine perde
la partita. Vorrei invece che si uscisse da
questa situazione di studio preliminare e si
arrivasse alle conclusioni: si presentino degli
emendamenti, che saranno approvatI o boccia-
ti come succede dappertutto.

Vorrei quindi che per questa discussione si
stringessero i tempi fissando un termine
ultimativo per la presentazione degli emenda-
menti ed iniziandone subito la discussIOne.

Da questa situazione dobbiamo uscire e in
proposito farò alcune brevi considerazioni. C'è
una parte della relazione del senatore Abis che
condivido in modo particolare: l'apprezzo
generalmente, ma in particolare dove il sena-
tore Abis dice che avrebbe voluto che il
Governo fosse entrato in crisi, che se ne fosse
fatto un altro e che la nuova maggioranza fosse
venuta in Commissione col nuovo programma
e avesse detto: «Questa è la mia correzione
della manovra finanziaria, e queste sono le
modifiche alla legge finanziaria e al bilancio».
Il senatore Abis ha cioè auspicato una maggio-
ranza ed un Governo che fossero in grado di
fare quello che il Ministro del tesoro ha
riconosciuto che il Governo ~ questo Governo

~ non è più in grado di fare.

Ci troviamo in questa situazione anomala in
cui è stato rimandato alle Camere un Governo
che, senza essere sicuro di avere una maggio-
ranza, senza avere un nuovo programma,
senza men che mai essere in grado di esprime-
re una credibile volontà politica, deve condur-
re in porto la legge fmanziaria ed il bilancio
dello Stato, come se la finanziaria e il bilancio
non fossero elementi programmatici determi-
nanti delle scelte di Governo e delle scelte
legislative del Parlamento in materia di politi-
ca finanziaria, ma fossero soltanto degli adem-
pimenti costituzionali di carattere tecnico.

Ci troviamo però in questa situazione ~ quali

che siano le valutazioni politiche che se ne
possono fare e delle cause che hanno determi-
nato la situazione finanziaria ~ con un disegno

di legge finanziaria che ritorna dalla Camera
dei deputati e con questi conti. Credo che
àlmeno in linea teorica, siccome questi conti
costituiscono un problema che interessa tutti
(l'attuale Governo meno, ma sicuramente il
futuro Governo e la futura maggioranza, quale
che sia, nonchè le Qpposizioni quali che siano)
si possano fare degli artifici contabili, dire che
non è successo niente e che il rapporto fra
entrate e spese è più o meno immutato tranne
alcune sciocchezzuole che sono gli interessi
passivi. Credo tuttavia che ci allontaneremmo
ulteriormente da qualsiasi ipotesi di piano di
rientro.

Per rientrare, senatore Andriani, possiamo
fare una politica o un'altra, possiamo colpire
degli interessi o degli altri, ma sta di fatto che
in questo momento ci allontaniamo da qualsia-
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si politica di rientro e questo non giova a nes~
suno.

C'è un tempo politico, quello dell'eserciz-io
finanziario e sappiamo benissimo per quali
motivi abbiamo i conti che ci troviamo' di
fronte. Lo sappiamo benissimo: le elezioni
anticipate e il conseguente allargamento dei
cordoni della borsa; il fatto che il Governo
Craxi non aveva inserito le previsioni dei
contratti del pubblico impiego; tutte queste
cose le sappiamo benissimo. A un certo punto,
nel 1985, si era arrivati ~ l'ho scritto anche
nella mia relazione ~ ad un passo dal rientro e
poi si è rinunciato a governare la situazione
economica che si poteva governare, a causa
della crisi politica. È questa la causa politica
della situazione che poi ha avuto diversi
momenti, ma la radice si ritrova nella rinun~
cia, nel 1985, a proseguire la manovra econo~
mica antinflazionistica.

Poi la crisi...

ANDRIANI. Il problema a questo punto non
è di tornare nel merito, ma di vedere se lo
facciamo cambiando la legge finanziaria, o se
scegliamo un altro percorso.

SPADACCIA. È questo che non capisco:
abbiamo un adempimento costituzionale cui
stiamo provvedendo che è inoltre un tempo
legislativo che dobbiamo occupare: stiamo
infatti qui da due settimane a discutere di
nulla; allora non vedo cosa osti a fare adesso
una scelta alla quale dovremmo altrimenti
dedicare altre due settimane in un'altra occa~
sione. Mi dovete spiegare che razza di ragiona~
mento è questo! Abbiamo una sede per
discutere un argomento, perchè non dobbia~
mo affrontarlo in questa sede?

RASTRELLI. Non abbiamo l'interlocutore.

SPADACCIA. Non è un ragionamento, per~
chè quando il Governo presenta un decreto~
legge c'è veramente l'interlocutore?

Il senatore De Vito dice ai comunisti:
«Discutiamo la proposta di Cavazzuti sugli
interessi bancari»; discutiamo la allora in que-
sta sede, perchè dobbiamo aspettare il decreto-
legge? Non capisco di cosa stiamo discutendo:

dobbiamo mettere una bandierina? Il Governo
ha ricevuto la fiducia, per cui francamente non
capisco perchè non possiamo discutere sul
merito, anche se è evidente che io non sono la
maggioranza e che sarà la maggioranza a deci~
dere.

Il Partito comunista spinge in questa situa-
zione; secondo me è un riflesso sbagliato di
una mentalità per cui a un certo punto si
contratta fra Governo ed opposizione, si porta~
no a casa certe cose, rinunciando a tal fine alla
opposizione.

Ad alcune di queste cose tengo moltissimo
anch'io.

Non capisco perchè ci si deve soffermare
soltanto sugli interessi bancari e non si può
trovare nelle prossime 48 ore un'altra soluzio~
ne più articolata qual è quella proposta dal
senatore Cavazzuti. Il ministro Colombo mi
darà atto che una settimana fa gli dissi se non
era il caso di trovare una manovra più
articolata riguardante i redditi da capitale e
più coerente rispetto alla manovra finanziaria
concernente il debito pubblico.

La mia era semplicemente un'intuizione,
una richiesta, una domanda. Capisco anche
che la situazione in cui il Governo si trova non
stimola molto a convocare gli esperti, a tenerli
in piedi la notte per farli lavorare...

AMATO, ministro del tesoro. Gli esperti
stanno tuttora lavorando.

SP ADACCIA. Forse esiste un tempo politico
in cui queste cose possono essere affrontate. Io
francamente non riesco a capire perchè do~
vrebbe essere decisivo che la regolamentazio~
ne di tale materia avvenga tramite un decreto~
legge anzichè discussa in questa sede. Che
cosa c'è di decisivo in tutto ciò? Non capisco
perchè se mi manca un interlocutore ~ cioè

una maggioranza, un Governo o addirittura un
programma ~ in sede di discussione della
legge finanziaria st dovrebbe adottare un
decreto~legge durante la crisi di Governo.

Si tratta di una domanda che rivolgo alla
maggioranza, poichè qui stiamo esaminando
per la prima volta la legge finanziaria 1988,
dopo le modifiche apportate dalla Camera dei
deputati. Vi sono alcune materie a cui sono

. particolarmente affezionato, come per esem~



Senato della Repubblica ~ 1283 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470A7l ~ Tabb. 1, 4 e 18

pio la sanità. A tal proposito vorrei riproporre
la questione dei farmaci. Io non ero d'accordo
allora con il ministro Donat~Cattin e non 19
sono neanche oggi. Il collega Guerzoni credo
che abbia raggiunto un livello di elaborazione
legislativa migliore di quello dei miei stessi
compagni di partito, sia alla Camera dei
deputati che al Senato. In questo ramo del
Parlamento ho ripresentato lo stesso provvedi~
menti legislativo a vado avanti per la mia
strada. Qui invece si vuole far passare l'intangi~
bilità di questa legge finanziaria la quale non
deve subire ulteriori modifiche: questa è una
scelta politica e ad un certo punto perfetta~
mente legittima. Non vedo in che modo essa
possa facilitare il miglioramento e la ripresa
dei rapporti politici per passare poi alla fase
successiva dell'attuale crisi di Governo. Co~
munque, si tratta di un segno puro e semplice
del fatto che ci avviamo verso una maggiore
crisi di Governo con un ulteriore segno di
impotenza delle forze politiche nell'attuale
momento storico.

Questo è il nodo principale della situazione
in cui ci troviamo. Su questo mi trovo
abbastanza in disaccordo con altri esponenti
delle forze di opposizione. Ho fatto di tutto
affinchè l'attuale Governo non si ripresentasse
alle Camere e per convincere altri a non
ripresentarlo; però a questo punto stiamo
ponendo in essere un adempimento costituzio~
naIe e non possiamo tirarci indietro.

In merito alla legge finanziaria ho ascoltato
con grande rispetto le cose dette dal senatore
Ferrari~Aggradi, però ho l'impressione che ciò
che si è verificato durante l'esame dell'attuale
legge finanziaria è il segno che nonostante la
riforma del 1978 si sono aperte delle falle che
vanno richiuse rapidamente. Io mi trovo
abbastanza vicino alla tesi esposta dal senatore
Ferrari~Aggradi (ma anche a quella del suo
compagno di Gruppo ed ex governatore della
Banca d'Italia, Guido Carli) quando era presi~
dente della Commissione bilancio in merito al
giudizio sulla legge n. 468 del 1978, sulla base
dell'esperienza che ho potuto acquisire, men~
tre non concordo con le valutazioni che egli
stesso ha espresso questa sera. Sono convinto
che abbiamo creato un tale marchingegno che
anzichè attuare l'articolo 81 della Costituzione
lo elude e lo vanifica istituzionalmente.

Sta di fatto che tutto ciò che è accaduto, è
stato posto in essere dai vari Governi e dalle
varie maggioranze che si sono succedute fino
ad oggi e a volte anche le forze di opposizione
hanno fornito il loro contributo a tal pro~
pòsito.

Si è tanto parlato di riformare i Regolamenti
parlamentari; in questa settimana io non ho
sentito nessun rappresentante dei partiti che
compongono la maggioranza ricordare che
non è stato mai possibile discutere in tempi
regolamentari dei meccanismi che rendessero
obbligatoria e preventiva la discussione del~
l'articolo 1 della legge finanziaria. La cosa era
molto semplice, in quanto bastava approntare
un articolo del nostro Regolamento che affer~
masse che una volta votato l'articolo 1 ciascun
parlamentare poteva presentare tutti gli emen~
damenti che voleva, ma questi dovevano
prevedere la copertura finanziaria e dovevano
rimanere nell'ambito delle cifre fissate dall'ar~
ticolo 1. Quindi, veniva dato uno strumento
alla Presidenza del Senato in ordine alla
ammissibilità degli emendamenti che avessero
travalicato la decisione preliminare sui saldi
stessi.

Noi parliamo tanto di consociativismo: que~
sto è un regime consociativo! Di ciò non
possiamo dare la colpa solo al Partito comuni~
sta; e non possiamo scandalizzare i se questo
partito chiede certe cose, perchè l'articolo 1
della legge finanziaria non lo avete mai fatto
votare all'inizio, ma sempre alla fine dell'esa~
me della legge finanziaria. Anche sul piano
della prassi si sono sfondati i Regolamenti
parlamentari. Non vi è una norma regolamen~
tare che stabilisca un limite coerentemente
con i vincoli posti dall'articolo 1 della legge
finanziaria alla presentazione degli emenda~
menti! Perchè la presentazione degli emenda~
menti non viene riportata nell'ambito dell'arti~
colo 81 della Costituziope e dei corrispondenti
articoli dei due Regolamenti parlamentari?
Noi svolgiamo apparenti accademie sulle rifor~
me istituzionali e regolamentari, dietro le
quali ci sono delle scelte politiche già confe~
zionate. Voglio ricordarvi che tutte le battaglie
che sono state fatte sia nell'altro ramo del
Parlamento che qui, al Senato, sull'articolo 1
della legge finanziaria hanno tre paternità
precise: repubblicana, radicale e di alcuni
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esponenti della Sinistra indipendente. Invece,
assenti come protagonssti in questa battaglia,
soprattutto alla Camera dei deputati, sono stati
sia il Partito comunista italiano che la Demo~
crazia cristiana, per non parlare del Partito
socialista che è sempre risultato estraneo a
tale discorso. Non c'è mai stata una battaglia
regolamentare socialista su tale questione!
Questa battaglia è stata portata avanti ~ lo
ripeto ~ da alcuni radicali e da alcuni compa~
gni della Sinistra indipendente.

PRESIDENTE. A quale partito apparteneva~.
no i Ministri del tesoro che si sono' succeduti?

SPADACCIA. Per alcuni versi solo il senatore
Forte potrebbe essere menzionato. Comunque
discutiamo questi problemi. Adesso però non
stiamo esaminando la riforma della legge
n. 468, ma la legge finanziaria 1988.

Ad un certo punto credo che per forza di
cose dovremo adottare delle decisioni; mi
auguro che siano semplicemente ragionevoli e
razionali, come quelle delineate nel mio
intervento, però sono rispettoso della volontà
che si formerà in questa sede.

AMATO, ministro del tesoro. Alla Camera dei
deputati quest'anno è stato votato per primo
l'articolo 1 della legge finanziaria; poi è
successo che la Presidenza ha ritenuto ammis~
sibile la presentazione di emendamenti cosid~
detti «a scavalco», e quindi l'effetto della
votazione preliminare dell'articolo 1 è stato
vanificato.

COVI. Signor Presidente, signor Ministro, le
relazioni che ci sono state presentate questa
mattina e le dichiarazioni che ci ha reso il
Ministro del tesoro hanno messo un luce, con
grande chiarezza, la gravità della situazione
finanziaria anche alla luce delle prospettive
future.

Siamo di fronte a due dati, uno ormai
contabilmente certo, che è quello del disavan~
zo del fabbisogno del 1987 che ha raggiunto i
113.600 miliardi rispetto ai 1OO~102.000 quali
erano previsti nella finanziaria per il 1987, e
un secondo dato relativo al 1988, che è di
previsione ed è avvalorato da altri dati che ci

vengono forniti dagli organismi esterni oltre
che dalle precise dichiarazioni del Ministro del
tesoro, secondo il quale il fabbisogno per il
1988 si attesterà sui 122.500 miliardi. Questo
dato è dimostrato anche da quello che il
Ministro del tesoro ha definito un calcolo
semplicistico e cioè dalla somma del disavanzo
primario del 1987 che è di 44.460 miliardi più i
78.000 miliardi di interesse, per un totale
appunto di 122.460 miliardi.

L'aumento del fabbisogno relativo al 1988 è
determinato dal fatto che alla Camera dei
deputati la cifra relativa agli impegni di cassa è
stata portata da 2.000 a 4.000. miliardi ma
soprattutto, per la parte più rilevante, dal
trattamento delle risultanze del 1987 sul
1988.

Siamo quindi di fronte ad una situazione
nuova rispetto a quella esistente al momento
della prima lettura della legge finanziaria. In
quell'occasione anche noi repubblicani, che
pure non eravano pienamente soddisfatti del~
l'efficacia delle proposte del Governo a far
fronte alla situazione del Paese, avevamo la
sensazione di avere svolto un'azione positiva al
fine del contenimento del fabbisogno che,
allora, per il 1988, era previsto in 103.500 mi~
liardi.

Ma si può considerare veramente sorpren~
dente il dato dei 113.600 miliardi di disavanzo
per il 1987? Io credo che sia necessario tenere
conto di due considerazioni, la prima che il
1987 è stato un anno elettorale e la seconda,
più grave dal punto di vista della finanza
pubblica e che questa mattina è stata sottoli~
neata dal Ministro del tesoro, è che si è
continuata a gonfiare, di anno in anno, la
competenza. Sostanzialmente non dobbiamo
sorprenderci ma individuare piuttosto in que~
sto fatto la necessità di rettificare per l'avveni~
re l'impostazione che abbiamo sempre dato
all'esame delle leggi finanziarie e dei bilanci,
quando in sostanza abbiamo puntato più sul
dato del fabbisogno, abbastanza labile, non
tenendo altrettanto conto dei dati di compe~
tenza delle spese che andavamo a sommare e a
prevedere che sarebbero esplose negli anni
successivi. Tutto questo è accompagnato da
altre considerazioni che sono fonte di gravissi~
me preoccupazioni.
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Un dato, anche questo contabilmente verifi~
cato, è quello riguardante le maggiori entrate
tributarie del 1987, che sono state di ben
29.000 miliardi, eccedendo per 19.000 miliardi
rispetto alle previsioni.

Un secondo dato preoccupante è la dichiara~
zione del Ministro del tesoro circa l'impossibi~
lità, rebus sic stantibus, nella situazione della
finanza attuale, di un rientro del disavanzo
primario in tempi «politici», come sono stati
definiti indicando il 1992 come data di fine
della legislatura, o indicando la fine del 1992
come data di nascita del Mercato interno
europeo. Il Ministro del tesoro ha dichiarato
che per poter affrontare un piano di rientro
che consenta di abbattere o di annullare il
disavanzo primario entro questi tempi «politi~
ci», bisognerebbe riuscire a rientrare per lo
meno di 10.000 miliardi. Tuttavia io ritengo
che questa è una previsione largamente ottimi~
stica e che la cifra realistica sia almeno 15.000
miliardi per poter perseguire questo obiettivo.

Un'ulteriore preoccupazione ci deriva dal
fatto, anch'esso richiamato dal Ministro del
tesoro, che a partire dal 1992 ci sarà un
mercato unico dei capitali: ciò desta grande
preoccupazione per il finanziamento del debi~
to pubblico italiano. Si tratta di una situaziòne
estremamente seria che, nella fase attuale, è
aggravata dalla situazione anomala nella quale
ci troviamo. Il Governo infatti è nella pienezza
dei suoi poteri istituzionali ma è certamente
limitato nelle sue capacità propositive per
ragioni di ordine politico generale. È una
situazione grave che è stata messa bene in luce
dalla relazione del senatore Abis quando ha
detto che non possiamo permetterci di perde~
re un anno. Qual è pertanto la strada da
seguire? A me sembra che la prima tappa
indicata dal Governo sia proprio quella del~
l'emendamento proposto in ordine agli inte~
ressi. Ciò consentirà, come ha detto il senatore
Forte, una possibilità di recupero di 1.600
miliardi. Certo può essere poca cosa rispetto ai
10.000 (o addirittura 15.000) che sono necessa~
ri ma mi sembra che questa strada non debba
essere abbandonata. Per quanto riguarda i
rilievi mossi dalla Commissione finanze occor~
re valutarli attentamente, soprattutto alla luce
del testo presentato dal Governo, in modo da
ovviare ad alcune perplessità. Si è detto che in

questo modo si colpisce il risparmio; io
ritengo che con l'emendamento proposto dal
Governo in realtà si colpisce solo la comodità
di cassa offerta dai conti correnti perchè viene
fatto salvo il risparmio postale e quello
effettuato attraverso i depositi vincolati che
costituiscono il vero e proprio risparmio. È
opportuno inoltre valutare le considerazioni
espresse questa mattina dal senatore Cavazzuti
che possono portare ad ulteriori provvedimen~
ti per affrontare più compiutamente la necessi~
tà di contenimento del fabbisogno. È un
discorso che ormai va fatto in prospettiva,
considerando che tutta questa azione dovrà
essere portata avanti dal nuovo Governo.

Francamente non credo che si possa
operare attraverso i decreti, rivolgendo un
appello anche alle forze di opposizione, per
poter arrivare ad un contenimento della spesa
e all'individuazione di nuovi mezzi in una
situazione di crisi di Governo. Credo proprio
che ciò non sia possibile. L'ipotesi di operare
con i decreti per ampliare anche i possibili
effetti mi sembra del tutto illusoria di fronte ad
un Governo che si limita ad occuparsi della
ordinaria amministrazione e di fronte al gioco
politico che non può certo venire meno
proprio nel momento in cui occorre risolvere
una crisi di Governo.

Pronunciarsi sulle misure da adottare per il
futuro mi sembra estremamente arduo e
difficile. Non so veramente se sia possibile
reperire sostanziose nuove entrate sotto il
profilo delle imposte. Ma certamente esistono
altri settori, fra cui quello ~ purtroppo abban~

donato in seguito all'emendamento della Ca~
mera ~ riguardante i tickets in materia sanita~
ria e la farmaceutica. Con un emendamento
proposto dai senatori Andreatta, Forte, Gual~
tieri e da me si era ipotizzato, agendo sulla leva
dei tickets un risparmio valutato intorno ai
2.500 miliardi. Per raggiungere lo scopo è
possibile, quindi, agire sulla leva dei tickets
sulla diagnostica e sulle stesse entrate extratri~
butarie. Ma l'opera cui dovrà soprattutto
dedicarsi il nuovo Governo sarà quella di
cercare veramente di apportare una sensibile
diminuzione alle spese legiferando per conte~
nere la spesa e non più per espanderla. Questa
è l'opera cui dobbiamo dedicarci nel corso del
1988 e questo è il messaggio che i repubblicani
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lanciano al Governo che si dovrà formare.
Credo che quell'idea che balena nella testa del
nostro Presidente, cioè che il Governo non
utilizzi i fondi globali attraverso decreti~legge,
almeno fino al varo dell'assestamento, sia una
raccomandazione di cui il futuro Governo
dovrà tenere conto. A questo punto, più che
pensare a nuove entrate, occorre avviarsi ad
una politica di contenimento della spesa
affrontando i nodi di natura ordinamentale ed
istituzionale che fanno da freno a tale politica.
Quello che possiamo fare allo stato è porre un
piccolo tassello, quello rappresentato dall'ac~
coglimento dei moderni criteri in materia di
interessi, per avviare in maniera modesta ma
significativa la manovra di contenimento del
fabbisogno che, come evidenziato dal relatore
e dal Ministro, ha raggiunto dimensioni vera~
mente preoccupanti.

POLLICE. Signor Presidente, desidero inizia~
re il mio intervento richiamandomi alla consi~
derazione finale della relazione del collega
Abis, al quale indubbiamente bisogna dare atto
di una adamantina volontà di continuare
imperterrito su una strada di correttezza, ma al
quale soprattutto bisogna dare atto che per lui
gli avvenimenti sono non immutabili ma
addirittura statici ed immobili. Infatti, il colle~
ga Abis termina la sua relazione dicendo: «Lo
sforzo che in questa fase possiamo fare
consiste nella individuazione e nella correzio~
ne degli elementi di aggravamento in modo da
non rendere più complesse le questioni,
comunque difficili, che il Parlamento e il
Governo, ognuno nel ruolo suo proprio,
dovranno affrontare in tempi brevi». A mio
parere, questa relazione potrebbe essere valida
in una situazione differente da quella che
stiamo attraversando. In essa mi sembra non si
tenga minimamente conto che in questi ultimi
mesi si sono verificati avvenimenti politica~
mente ed economicamente molto gravi. Stan~
do a quanto si dice in tale relazione sembra
invece ~ ciò non è certo dovuto a cattiva fede ~

che vi siano spazi per interventi immediati,
parziali, momentanei e per poter far quadrare
quello che non è più quadrabile. Comprendo
benissimo le vostre intenzioni, però molto
probabilmente vi rivolgete a un soggetto e
soprattutto ad una condizione rispetto alla

quale è venuto a mancare l'argomento del
contendere. A costo di essere ripetitivo, ribadi~
sco quanto ho già detto ieri e cioè che ormai
l'unica cosa da fare è approvare velocemente il
testo che siete riusciti, ministro Colombo, a
strappare alla Camera, cambiare velocemente
il Governo così come chiede il Paese, ma
soprattutto i partiti ~ noi lo chiediamo da

tempo ma il segnale viene dal vostro interno ~

e quindi operare per sanare quegli sfasci che
voi stessi lamentate e che sono veri. Ho il
massimo rispetto per la serietà, la correttezza e
l'impegno dimostrati dai ministri Colombo ed
Amato. Rimango un po' stupito però nel sentir
citare, a proposito del fabbisogno, ben tre
cifre: 103.000 miliardi, 113.000 miliardi,
123.000 miliardi. Voi dite che i 123.000
miliardi rappresentano il fabbisogno tenden~
ziale attualmente prevedibile, i 103.000 miliar~
di corrispondono alla cifra attorno alla quale
ci eravamo attestati alla fine dell'esame della
finanziaria in prima lettura da parte del
Senato, mentre i 113.000 miliardi, cifra che
sento per la prima volta in quest'Aula, non si
capisce bene come vengano fuori. Si sostiene
poi che non vi è differenza nei saldi; altri
dicono che le cifre sono molto approssimative
perchè mancano i dati. Qui ci sono state
fornite alcune cifre, però non c'è stato ancora
fornito il dato reale, che è desumibile dalla
Relazione sul fabbisogno di cassa. Alcune cifre
possono considerarsi sicure e certe ~ non

metto in dubbio quel che ha detto il Ministro
~, ma certamente non si riesce ad avere un

quadro chiaro della questione. Da tutto quanto
ci è stato detto da ieri sera emerge con
chiarezza la corsa alla minimizzazione. Si
sostiene che in fondo i provvedimenti recati
dagli emendamenti presentati dal Governo
sono tesi a recuperare circa I.S00~ 1.600 miliar~
di. Certo è legittima da parte della Commissio~
ne, del Presidente e di ognuno di noi la
presentazione di tutti gli emendamenti ritenuti
opportuni ~ non metto in dubbio questo ~

però, signor Presidente ~ mi rivolgo a lei che è

l'emblema del rigore ~ occorre rendersi conto

che tra gli emendamenti che sono stati
presentati dalla maggioranza ve ne sono alcuni
che si preoccupano del

~

vermut. Credo che
ormai si sia caduti nel ridicolo, per cui meglio
sarebbe chiudere qui la faccenda. Alle dichia~
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razioni di buona volontà ormai non crede più
nessuno.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470~B. Bisogna crederci alla fine, non in par~
tenza.

POLLICE. Per meglio dimostrare quello che
sto dicendo ricordo, a titolo di esempio,
l'emendamento all'articolo 8, presentato dai
senatori Favilla, Leonardi, De Cinque (non
sono di Democrazia Proletaria), che recita «Al
comma 36, sostituire le parole: "Le cessioni e
importazioni di gas petroliferi liquefatti conte~
nuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi...",
con le altre: "Le cessioni e importazioni di gas
petroliferi liquefatti imbottigliati o destinati
all'imbottigliamento in bombole fino a 15
chilogrammi..."». Pensate che grave problema
si deve risolvere! E adesso arrivo al problema
del vermut e del marsala. A questo proposito è
stato presentato un emendamento, al comma
22, che recita: «Al comma 22, sopprimere le
parole: "e) vermut, marsala, vini aromatizzati e
vini liquorosi"», mentre l'emendamento 8.6,
all'altro subordinato, stabilisce che: «L'impo~
sta ai prodotti di cui alla suddetta lettera e) si
applica con l'aliquota piena sul contenuto
forfettario di due litri anidridi di alcool per
etto litro di prodotto finito». Sono problemi
seri, ministro Colombo!

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazion~ economica. Potrebbe esserlo,
ma in un altro contesto. In «finanziaria» non si
può discutere di questo.

POLLICE. Ed anche di altro. Ma perchè
continuate in questo stillicidio? Vi trovate
sempre d'accordo nel dire che è ora di finirla
con questo metodo di fare la «finanziaria» ma
poi tutti quanti ne approfittate per inserire nel
provvedimento i punti che vi interessano.

COLOMBO, ministro del bilancio e della
programmazione economica. Nei Regolamenti
delle Camere bisogna ripristinare il criterio
dell'ammissibilità degli emendamenti. Quando
sono entrato in Parlamento mi hanno insegna~
to che, una volta chiusa la discussione genera~
le, da quel momento non era ammissibile la

trattazione di materie non prese in considera~
zione durante il dibattito svoltosi. Quella era la
preclusione. Invece adesso se volessi restaura~
re non si sa quale castello potrei benissimo
presentare un emendamento in tal senso.

POLLICE. Sfondiamo una porta aperta. So~
no stato testimone di quanto rigidi fossero non
solo «il principe del rigore», presidente An~
dreatta, ma anche il ministro Amato. Nono~
stante questo però ci provate, come dicono a
Roma, ci «rifate». Non potere dire, infatti, che
si tratta solo di schegge, perchè se è legittimo
che il Movimento sociale, il Partito radicale,
quello comunista o noi si presentino emenda~
menti...

PRESIDENTE. Voi non lo avete fatto.

POLLICE. Già, non li ho presentati e annun~
cia che non li presenterò. Non posso infatti
discutere con della gente, sia pure rispettabi~
lissima, che intende assolvere un solo, sempli~
ce compito, quello di approvare la «finanzia~
ria» e fornire così uno strumento per poter
mandare avanti la «macchina». Avete 10.000
altri modi, 10.000 misure diverse per interven~
ti e, se non bastassero, il ministro Donat-Cattin
ve ne indicherà degli altri. Dopo di che voi,
surrettiziamente, avete tentato di inserire un
ordine del giorno in materia sanitaria, infatti,
lui vi ha risposto che non era necessario e che
avrebbe provveduto con decreto. Tanto questo
Paese si governa coi decreti! Cos'è allora
questo accanimento, questa necessità di dimo~
strare a tutti i costi che non è successo niente?
Siate seri, è un invito che vi rivolgo, non
mettiamo in piedi questa farsa, non fingiamo
di discutere. Il dibattito infatti è sempre
necessario e da esso si può apprendere molto,
soprattutto quando parlano professori illustri e
quando ci sono gli elementi. Io ho seguìto, e
non scherzo in questo, la discussione del~
l'emendamento che si riferisce all'aliquota
s~lla tassazione dei depositi bancari. Gli inter~
venti di tutti, a partire da quello del collega
Cavazzuti, hanno posto questioni estremamen~
te importanti e, per molti aspetti, affascinanti.
Naturalmente da essi mi divide politicamente
l'ispirazione, perchè chi è che va ad investire?
Perchè devono investire? Chi ha detto all'ope~
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raio della Pirelli o dell'Ansaldo che deve
andare ad investire la sua liquidazione? È la
perversione della società che porta questa
gente ad andare ad investire.

COVI. Spendere, spendere!

POLLICE. Da questa perversione originaria
arrivano i difensori di quelli che investono,
arriviamo ai ceti proletarizzati che investono.
Mi trovo d'accordo col professar Cavazzuti su
molti punti, ma poi, quando si entra in questo
meccanismo, è chiaro che certi livelli di
discussione non mi affascinano e quindi, pur
rispettandoli, non li prendo in considerazione.

CAVAZZUTI.Vuole un salario così basso che
non consenta risparmio?

PRESIDENTE. Anch'io ho questa curiosità.

POLLICE. Dopo ne parliamo. Di fronte ad
una serie di dati «sballati» rispetto al bilancio
1987, rispetto, come diceva il compagno
Andriani, al trasferimento di cassa, rispetto a
tutti i tipi di previsione, perchè insistere con
questi mezzucci? La discussione da fare è
molto più spessa, è molto più seria e spero che
non ci siano i piccoli aggiustamenti che
possono modificare il discorso che qualsiasi
tipo di Governo ~ non so se troveremo le stesse

persone all'indomani della sua definizione ~

riprenderà nel Parlamento e nel Paese. Sul~
l'onda di queste brevi considerazioni molto
sommarie, devo dire che mi trovo a disagio nel
continuare la discussione e soprattutto nel
mettermi nei vostri panni. Non vi dico che mi
sembrate degli accattoni, ma venire qui,
vedere che c'è una situazione, un disastro del
genere, e chiedere 1.500 miliardi...

PRESIDENTE. Ce ne avessero chiesti
1O.000!

POLLICE. Avrebbe voluto dire che siete
intenzionati a rifare la «finanziaria». È il
discorso del senatore Andriani. Se volete fare
così, siamo pronti. Ma è ben chiaro che, a quel
punto, ce ne sarà per tutti. Adesso siete ancora
lì, in piedi, ma è evidente che la vostra stessa
parte e componente politica non vi permetterà

di fare la terza finanziaria. Quindi non scher~
ziamo ulteriormente e concludiamo veloce~
mente la vicenda. Non pensate di tornare alla
Camera e chiudiamo l'incidente con la discus~
sione di oggi e di domani qui in Commissione
e con quella in Aula la prossima settimana.
Avete svolto il vostro compito, avete dato al
Paese la certezza della legge finanziaria e del
bilancio. Così il Paese va avanti e non c'è la
catastrofe, il Presidente della Repubblica è
contento e non ci sono problemi. Dopo questo,
venite con nuovi discorsi, nuovi strumenti,
dati certi e discutiamo seriamente!

RASTRELLI. Presidente, io farei precedere a
talune valutazioni, che saranno brevi perchè in
gran parte questo dibattito è svuotato di
contenuto, una considerazione generale, ossia
che ci troviamo già in un regime di monoca~
meralismo. dobbiamo prendere atto che il
Senato ha avuto in questa vicenda allucinante
un ruolo del tutto marginale. I fautori e
difensori del Senato a tutti i costi sostengono
che in questo ramo del Parlamento c'è mag~
giare responsabilità, ma in realtà è la Camera
che fa politica, che ha modificato sostanzial~
mente il disegno di legge, che ha creato la crisi
di Governo e che probabilmente ne creerebbe
un'altra se un tentativo di modificare i provve~
dimenti in discussione avesse successo. Anco~
ra una volta dunque il senso di responsabilità
ci spinge a far precedere al dato tecnico quello
politico. E il dato politico è quello che ha
ricordato il senatore Pollice: il Governo,
attraverso le chiare e oneste parole del
ministro Amato, ha dichiarato di non essere
più in condizione di governare, di non essere
un interlocutore credibile, non perchè non
voglia esserlo, ma perchè non ha i mezzi per
farlo, perchè non c'è la maggioranza che lo so~
stiene.

Qualunque uomo, perfino il Padreterno ~

posto nelle condizioni del ministro Amato ~

dovrebbe fare i conti con questa realtà. Se
questa è la realtà bisogna rendersi conto che in
un regime di costituzione materiale nel quale
la Camera dei deputati è l'unico organo
deliberantè, è preferibile chiudere al più
presto la vicenda che stiamo vivendo.

Signor Presidente, stamattina ho molto ap~
prezzato le sue dichiarazioni perchè se ha
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parlato di pugno nello stomaco ricevuto dalla
onestissima relazione del ministro Amato ~ lei

che è stato Ministro del tesoro e che è
professore di economia ~ vuoI dire che ha

visto il dramma che si può profilare per
l'economia nazionale e per il popolo italiano.

Attraverso l'esame di questi problemi si è
creato in tutta la Commissione un clima di
coscienza collettiva; se questo clima potesse
essere conservato nel momento in cui un altro
Governo ~ con un'altra forza ~ facesse un

discorso completamente diverso, è probabile
che certe situazioni reali che prescindono
dalla collocazione di maggioranza e di mino~
ranza, possano avere un effetto. Non vorrei
che nel momento in cui le forze di opposizione
stanno compiendo un atto di grande responsa~
bilità e di doverosa comprensione per quei
problemi che non sono soltanto di un Governo
o di una maggioranza, ma sono di tutto il
popolo italiano, si rompesse questo clima.

Da questo presupposto consegue che quei
pochi emendamenti presentati dal Governo, e
che in fondo hanno dato il motivo alle forze
politiche di opposizione, che non possono
restare impassibili, per presentare altri emen~
damenti, rischiano di rompere un clima che
invece va conservato perchè le dimissioni del
Governo hanno oggi la prevalenza su qualun~
que altro elemento.

Si dice che con questi emendamenti si
recuperano 1.600 miliardi. A parte che ho il
dubbio che il provento non sarà tale perchè
bastava andare stamattina nella succursale
della Banca nazionale del lavoro del Senato,
per vedere quanti senatori, oltre ai dipendenti,
domandavano informazioni per trasformare
un conto corrente in un libretto vincolato.
Correte il rischio di trovarvi con una base
imponibile molto ridotta, per cui la previsione
di portare a casa con questo provvedimento
1.600 miliardi è una pia illusione e lo riscon~
treremo a dicembre quando si faranno i
consuntivi; converrebbe quindi far decadere il
provvedimento alla sua scadenza per affronta~
re il discorso in modo complessivo. Strana~
mente il decreto che ha elevato al 30 per cento
la ritenuta sugli interessi bancari non ha
suscitato quel messaggio negativo che invece
la stampa sta trasmettendo in questi giorni
attraverso i nostri discorsi.

Comunque, anche ammesso che si recuperi-
no 1.600 miliardi, non saranno questi ad
evitare uno squilibrio di circa 1O.000~12.000
miliardi; è preferibile lasciare il compito di
impostare un discorso generale per il recupero
complessivo del deficit di bilancio al nuovo
Governo che avrà un'altra autorità politica e
morale. Questi provvedimenti parziali non
servono a niente, ma espongono soltanto il
provvedimento ad un'altra modificazione da
parte della Camera dei deputati; prolungano
inutilmente la vita di un Governo che dovreb~
be avere invece tutto l'interesse a terminare
rapidamente la sua presenza istituzionale.

Da questo punto di vista soltanto un atto di
responsabilità finale che noi chiediamo al
Governo e al ministro Amato (rinunciare ad
ogni ulteriore modifica) potrebbe chiudere
immediatamente la situazione, per aprire il
campo ad una nuova politica finanziaria che si
avvalga del clima politico particolare che oggi
esiste nel Paese. È vero che non possiamo
sapere quale sarà la formula politica che
governerà il popolo italiano dopo l'esperienza
Goria; tuttavia possiamo presumere che se
anche dovesse restare la stessa, gli uomini e i
programmi nuovi potranno avvalersi di un
clima del tutto diverso.

Ecco perchè, signor Presidente, noi insistia~
ma perchè si chiuda rapidamente questa
discussione; se il Governo presenta i suoi
emendamenti, i nostri saranno mantenuti,
discussi e votati. Se invece il Governo dovesse
assumere un altro atteggiamento, potremo
rivedere la nostra posizione.

RIVA. Mi sforzerò di fare un intervento che
non sia di parte, ma che cerchi di essere un
ragionamento. Mi pare che alla luce delle
relazioni che abbiamo ascoltato ~ quella del

senatore Abis, come sempre molto profonda e
puntuale, e le dichiarazioni di grande onestà
del Ministro del tesoro ~ il bivio cui ci

troviamo di fronte è sempre meno quello
strumentale di decidere se emendare o meno
la legge finanziaria, ma implica un altro tipo di
scelta. Bisogna cioè scegliere se operare o
meno uno scatto di dignità politica. Dico
questo perchè sono molto preoccupato del-
piano inclinato sul quale le istituzioni della
Repubblica, il potere esecutivo da un lato ed il
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potere legislativo dall'altro si trovano. Sono
inoltre preoccupato per il clima di imputridi~
mento della situazione in un Paese che si trova
di fronte ad una crisi di guida politica
manifestamente aperta che però non vuole
formalmente dichiararsi e non vuole produrre
una soluzione.

Ho ascoltato con grande interesse la relazio~
ne del senatore Abis, in particolare quando ha
toccato (con grande correttezza) gli aspetti
istituzionali e ha segnalato l'anomalia nella
quale ci troviamo oggi ad operare; il senatore
Abis si è chiesto ~ e voglio lasciar perdere le

polemiche su chi abbia imposto questa solu~
zione ~ come era possibile che si fosse arrivati
a chiedere a un Governo di lasciare ~ in

articulo mortis ~ la chiusura del bilancio al suo

successore, tanto più alla luce di alcuni eventi
che il Ministro del tesoro ci ha confermato
questa mattina e cioè che il tipo di manovra
cui ci troviamo di fronte è del tutto non
rappresentativa della situazione che si è venuta
a creare.

Mi pare allora che i nostri discorsi in questa
sede, e quelli che rischiamo di fare domani
sugli emendamenti, possano ricadere nel gra~
ve rischio di chi, contando le foglie, non riesce
più a vedere il bosco.

Qui invece abbiamo di fronte una foresta da
esplorare, una foresta molto grande e molto
seria che non è, badate bene, solo la foresta
data da un fabbisogno che si è rivelato di
proporzioni enormi rispetto a quelle che erano
state stimate fin dall'inizio. Non si tratta solo
del problema, che pure è urgente, e sul quale,
ci tengo a ripeterlo, il nostro Gruppo con un
disegno di legge che ha come primo firmatario
il senatore Cavazzuti, ha già assunto con
un'iniziativa in tempi rapidi, e cioè quella di
porre un tampone per l'immediato futuro,
evitando che si vada a costruire nei prossimi
mesi una finanziaria omnibus, come quella di
quest'anno.

Vi sono altri problemi sui quali l'intera
classe politica ~ maggioranza e opposizione ~

ha acceso più di un lume di fronte all'opinione
pubblica in questi ultimi mesi; mi riferisco ai
discorsi che sono stati avviati con gran rullo di
grancassa in tema di riforme istituzionali e
regolamentari. Si discusse tanto della necessi~
tà di ristabilire un colloquio e un rapporto più

stretto tra paese legale e paese reale, ma il
modo peggiore è quello di procedere accen~
dendo attenzioni e aspettative senza alcun
seguito, perchè si stenta a dichiarare formal~
mente una situazione di crisi che però è
manifesta nella nostra società. Vi è la necessità
di guardare ad alcuni fatti presenti e ad altri
incombenti. Le scadenze comunitarie per la
piena integrazione del nostro Paese nel Merca~
to unico del 1992, come qualcuno ha giusta~
mente sottolineato in questa discussione gene~
rale, sono scadenze che reclamano urgente~
mente una guida sicura del Governo per una
serie di atti legislativi che devono essere posti
in essere su un campo molto vasto di materie,
sulle quali noi giochiamo la possibilità di stare
o meno in modo decoroso nell'Europa di do~
mani.

Vi è anche un'altra questione incombente e,
ogni giorno che passa, più attuale, cioè quella
che concerne la necessità di restituire una
speranza di lavoro ad un esercito di tre milioni
di disoccupati. Il punto è che non possiamo
esorcizzare tale problema, rinviandolo all'infi~
nito. Allora, io mi chiedo: di fronte a questo
bosco, ha senso continuare a contare le foglie
che stanno sugli alberi?

Signor Presidente, ho ascoltato con interes~
se le sue simpatiche provocazioni a proposito
degli emendamenti presentati. Certo, non è
nata dalla nostra parte politica la difficoltà a
confrontarsi sugli emendamenti; e durante
l'esame della precedente legge finanziaria noi
abbiamo presentato anctIe parecchi emenda~
menti, alcuni dei quali andavano precisamente
nella direzione di ripulire la legge finanziaria
da tutti quegli orpelli che vengono unanime~
mente condannati. Comunque, il parere con~
trario del Governo, nonchè il voto contrario
della maggioranza, hanno impedito che quegli
emendamenti potessero seguire la loro strada.
A noi non interessava fare bella figura, ma
raggiungere un risultato concreto. Vista la
situazione, signor Presidente, quegli emenda~
menti sono stati ritirati in Aula per rendere più
spedito il lavoro con grande senso di responsa~
bilità, ma anche mantenendo nella nostra
convinzione un giudizio fortemente negativo
su chi aveva respinto e non aveva voluto
accettare quegli emendamenti.

Quindi, non ci si venga a fare la morale del
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rigore, della pulizia della legge finanziaria e
dei recuperi in questo momento, perchè ciò
sarebbe proprio fuori luogo! A mia volta non
sto facendo la morale a nessuno, in questo
senso, però mi sembra che richiamarci di
nuovo al gioco degli emendamenti sotto il
profilo politico generale sia continuare a
percorrere questa strada un po' sciagurata del
contare le foglie e del non voler vedere.

Naturalmente non posso nascondere che
dietro questo atteggiamento esistono anche
motivazioni di ordine politico, alcune delle
quali, per la verità, mi sfuggono. Di fronte ad
una situazione di questo tipo non capisco che
senso abbia volere procrastinare ancora nel
tempo la dichiarazione formale di crisi. Posso
immaginare che in alcuni vi sia una sorta di
logica del dispetto nei confronti dell'atteggia~
mento assunto dalla Camera dei deputati. Mi
auguro che questo non sia l'atteggiamento del
Governo. Io vorrei dire ai colleghi che sono
sensibilissimo alle questioni del monocamera~
lismo o del bicameralismo, ma allo stato
attuale di degrado della situazione politica ci
conviene o, meglio, a chi può convenire
sostenere un braccio di ferro con la Camera
dei deputati su alcune questioni che poi in
sostanza sono francamente marginali? Quale
obiettivo raggiungeremmo? Poniamo pure che
si raggiunga anche un confronto che veda la
Camera dei deputati respingere nuovamente
qualche nostro emendamento; in questo caso
noi avremmo salvaguardato l'immagine del
Senato o avremmo contribuito a distruggere
l'immagine della democrazia parlamentare nel
nostro Paese? Io propendo per la seconda
ipotesi e, se debbo essere sincero, questo è il
principale motivo delle mie preoccupazioni.

Credo che qualcuno cavalchi politicamente
questa ipotesi e ciò mi porta a dire che in
questa vicenda non vi è più gloria per nessuno.
Nè il Governo, nè la maggioranza, nè l'opposi~
zione possono uscire con una medaglia da
questa vicenda. E allora, la proposta che faccio

~ è stata già avanzata anche da altri Gruppi ~,

ma solo per ragioni politiche, è di carattere
sostanziale. Io credo che di fronte alla caduta
di credibilità che le istituzioni della democra~
zia parlamentare hanno subìto in queste
settimane nel Paese sarebbe un messaggio di
grande recupero quello di far sapere che in

questa sede Governo, maggioranza e opposi~
zione hanno raggiunto l'intesa di procedere il
più rapidamente possibile ad un chiarimento
politico.

A mio parere, questa è l'unica strada che
abbiamo di fronte per rispondere alla monta~
gna di dubbi e di giudizi critici e severi che
provengono in questo momento dal Paese
all 'indirizzo delle istituzioni.

È questa la principale ragione ~ e concludo

il mio intervento ~ che mi porta a dire:
smettiamo di contare le foglie e guardiamo la
dimensione del bosco.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

Onorevoli senatori, non vi nascondo un
senso pesante di rincrescimento per le verità
emerse in questa giornata. Così come era
iniziata, io mi ero augurato una giornata in cui
vi fosse quell'armistizio rispetto alla politica,
come ci si attendeva in qualche misura dalla
nostra Commissione, e in cui si costruivano le
prospettive di quella modesta misura di recu~
pero di 7~8.000 miliardi di lire che comunque
rimane un problema.

Non vi è alcuna scappatoia, non ci sono crisi
di Governo, non c'è dignità o indegnità della
maggioranza o dell'opposizione: rimane que~
sto duro problema. Mi ero ripromesso di
partecipare a questa discussione attraverso
una serie di ipotesi, perchè mi pareva che non
fosse il caso di perdere ~ ha detto bene il

senatore Rastrelli ~ quel clima nel quale si era
iniziata questa mattina la discussione per non
approdare a qualche discorde intesa su quello
che poteva essere il contenuto. Ci sono tante
scadenze quest'anno (il secondo della legisla~
tura); ci sono programmi di revisione dei
meccanismi istituzionali; ci sono, per quanto
ci riguarda, le prime misure per riportare a
legittimità costituzionale il procedimento di
bilancio; c'è, dal bilancio di quest'anno, il
problema di cercare di avviare le procedure, a
partire da maggio e con la consapevolezza
della nostra profonda ignoranza, come Com~
missione, dei meccanismi di bilancio. Io, ad
esempio, mi sono accorto soltanto ieri che
abbiamo regalato ai circhi equestri e alle
opere liriche il 15 per cento di aumento: si
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tratta di difficoltà di lettura dei nostri bilanci,
della loro mancante chiarezza ma anche, forse,
della mancata solerzia mia o vostra. Tutto
questo è impegnativo; in qualche misura
abbiamo preso atto della realtà di quella
preoccupazione che molti di noi avevano
vedendo, dal bilancio 1986 in poi, una eccessi~
va competenza approvata dai Parlamenti negli
ultimi tre anni, che non poteva non portare ad
un momento di disgelo della montagna stessa
della competenza. Sembra che ora questo stia
avvenendo e la necessità di porre argine e
riparo a questo fatto è urgente: i montanari
non aspettano il nuovo parroco o il vecchio
parroco quando la montagna si muove, vi
pongono rimedio. Da questo punto di vista
credo che abbiamo perduto un'occasione;
abbiamo segnalato che c'è stata una crisi di
Governo ma credo che anche senza la nostra
collaborazione il Paese sa benissimo che c'è
una crisi di Governo, una crisi all'interno della
maggioranza e che la maggioranza ha dei
problemi. Non ritengo che abbiamo aumenta~
to di un solo indice il grado di informazione e
di conoscenza della realtà politica. Credo che
sarebbe stato importante prendere atto che
finalmente quella montagna comincia a lique~
farsi e che questo pone dei problemi che se
oggi sono di 8.000 miliardi fra tre mesi
potranno essere di 15.000 miliardi e sarà una
ben magra consolazione dire che non è colpa
di quel Governo ma di quello precedente;
rimane il fatto che queste leggi le abbiamo
approvate in Parlamento, che questa compe~
tenza c'è alle spalle, che sono state combattute
battaglie per evitare che l'opposizione l'au~
mentasse, che oggi questa competenza tende a
diventare cassa e che quindi ci sono momenti
di emergenza. Con le dichiarazioni di questa
mattina del Ministro del tesoro, vediamo
iniziare un momento di emergenza.

Credo di non fare della retorica, suscettibile
del facile cinismo di qualcuno, dicendo che
questo avrebbe dovuto portare al massimo la
nostra tensione alla ricerca di soluzioni.

BOLLINI. Non le avete prospettate.

ANDRIANI. Io sono disposto a discutere una
nuova finanziaria. La maggioranza e il Gover~
no mi devono dire cosa vogliono fare.

PRESIDENTE. È un problema nominalistico
quello di definire la finanziaria «nuova» e
«vecchia» .

ANDRIANI. Dobbiamo prendere delle deci~
sioni, non facciamo seminari.

PRESIDENTE. Sono sorti dei problemi di
cassa che devono essere affrontati. Ho costata~
to nella vicenda di questi otto anni passati che
si sono trovate sempre mille occasioni di
necessità politica per rinviare le reazioni che il
Parlamento e il Governo dovrebbero assumere
non appena costatano che esistono problemi
di cassa non previsti: i risultati sono quelli che
si trovano sotto i nostri occhi. Vorrei chiedervi
un po' di attenzione su questo punto perchè mi
sembra importante: di fronte ai mercati l'azio~
ne di un sistema politico che, sebbene in crisi
di Governo, portasse ad una reazione sufficien~
te a porre rimedio a questi problemi di cassa,
dimostrerebbe che non siamo dominati dagli
andamenti causali della spesa ma che di fronte
a questi emendamenti c'è una capacità di
reazione del sistema politico tale che i proble~
mi vengono sentiti comunemente dall'opposi~
zione e dalla maggioranza. Io ritengo che non
è tanto il volume del deficit ciò che preoccupa,
quanto la nostra difficoltà, il tentativo di
prendere le distanze dai problemi del control~
lo della spesa, ciò che fa sì che nel mercato,
all'interno e all'estero, si guardi con sospetto
alla capacità del mondo politico italiano di
affrontare i problemi del debito. Il problema
non sarebbe la dimensione del debito se ci
fosse immediatezza di reazioni ogni volta che
si presentano situazioni squilibrate. Quando la
nostra intelligenza ~ perchè certamente oggi

c'è stato grande sfoggio di intelligenza ~ ci
porta a dire che i problemi non esistono, che
devono essere affrontati in un altro momento e
su un altro scacchiere, introduciamo nell'ani~
ma un po' rozza di chi opera sui mercati
l'impressione che di fronte agli squilibri noi
potremmo anche lasciarci sopraffare.

Queste sono, se permettete, le considerazio~
ni un po' amare che mi è venuto istintivo fare.
Vorrei che il relatore tenesse conto, se lo
ritiene, di una proposta di ordine del giorno in
cui, di fronte alla situazione, chiederei al
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Governo di operare con la massima pondera~
zione e prudenza nell'utilizzo, da qui al
bilancio di assestamento, dei fondi delle
tabelle B e C ed in particolare lo solleciterei a
non usare mai lo strumento del decreto~legge
per impegnare spese le cui finalizzazioni sono
previste in quelle tabelle, prospettando la
possibilità che con il bilancio di assestamento
il volume complessivo dei fondi B) e C) possa
essere ridotto.

Il testo dell'ordine del giorno che p~esento è
pertanto il seguente:

«La sa Commissione permanente del Senato,
in relazione alla prospettiva che il fabbiso~

gno del settore statale, in mancanza di nuove
decisioni di politica economica, possa risulta~
re a fine anno superiore a lire 120.000 miliardi
o possa raggiungere dimensioni comunque
incompatibili con la inderogabile necessità di
un suo progressivo assorbimento in tempi ra~
gionevoli,

impegna il Governo:
a procedere con la massima prudenza e

secondo criteri di stretta necessità nelle propo~
ste di quella ulteriore legislazione di spesa a
cui la "finanziaria" ha preordinato il supporto
di copertura nei due fondi speciali B e C. Tale
ponderazione deve

~ innanzi tutto indurre il
Governo ad evitare l'uso di decreti~legge per
approvare nuove spese. In secondo luogo, fatta
eccezione per le esigenze di continuità operati~
va di enti o di programmi in corso, il Governo
è impegnato a non proporre l'utilizzazione dei
due fondi speciali fino alla presentazione del
disegno di legge di assestamento per il 1988, in
occasione del quale il Ministro del tesoro
provvederà ad una revisione delle dimensioni
delle finalizzazioni dei fondi speciali medesi~
mi, in relazione alla impostazione del bilancio
pluriennale, a cominciare dalla eliminazione
della forte progressione che caratterizza le
previsioni di spesa nei tre successivi esercizi
della tabella C»,

(0/470~B/l/S) ANDREATTA

Passiamo ora alle repliche.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge

n. 470~B. Signor Presidente, non c'è dubbio

che questa sera abbiamo ripreso in un dibattito
molto più ampio tutti i temi che abbiamo
trattato durante il lungo percorso della finan~
ziaria.

Io mi sforzerò di dare una risposta operativa
agli interventi che ho ascoltato, se sarà
possibile nell'incertezza che si è manifestata
anche all'interno della maggioranza.

Voglio partire' proprio dall'intervento del
senatore Andriani perchè debbo dare una
risposta per correttezza intellettuale a quanto
ha detto questa mattina in sede di relazione
sulla posizione del Partito comunista durante
la prima lettura della legge finanziaria. Intanto
il discorso sulla procedura, senatore Andriani,
lo abbiamo affrontato durante la prima lettura,
ne abbiamo parlato in Aula. Io ripeto le
considerazioni che ho fatto in quel momento:
è vero che il Governo ha interpretato in senso
restrittivo il discorso che era stato fatto a
proposito delle procedure, ma è anche vero
che in sede di Consiglio di Presidenza allargato
io ho tentato di riproporre tale discorso e mi
sono trovato di fronte ad una posizione
abbastanza dura di persone offese ~ forse ne

avevano la ragione, non so ~ dall'atteggiamen~

to del Governo, per cui non intendevano
riprendere il discorso. Quindi, il tentativo di
mediazione sul tema delle procedure di bilan~
cio è stato alla fine negato e, andando avanti di
questo passo, credo che possano essere stabili~
te anche altre posizioni.

BOLLIN!. Lei voleva ottenere il nostro
consenso su una posizione di rottura con il Go~
verno.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470~B. Il mio era un tentativo per far capire
al Governo...

BOLLIN!. Un tentativo di far capire a noi
che dovevamo accettare il fatto compiuto.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470~B. Per tentare di risolvere questa pole~
mica cercherò di ricostruire in termini di
cronaca quello che è avvenuto. Durante l'esa~
me in prima lettura ho compiuto un tentativo,
che ritengo serio, di percorrere soluzioni
intermedie sul tema delle procedure. Tale
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tentativo, che non tendeva tanto a far ragiona~
re l'opposizione quanto a far capire al Governo
che il suo irrigidirsi su una deliberazione del
Senato avrebbe probabilmente provocato dei
guai per cui sarebbe stato meglio ripensarci e
ricominciare a discutere, non ha però trovato
interlocutori, per cui si è andati avanti con
atteggiamenti di contrapposizione.

A proposito dell'ordine del giorno sulle
procedure che è stato votato devo dire ~

ripetendo quanto ho già detto in Assemblea ~

che il punto di debolezza di quell'accordo
consisteva nel fatto che mentre erano chiaris~
simi i compiti del Governo per quanto riguar~
dava i tempi di approvazione del programma
dello stesso (che non era più compreso nella
legge finanziaria ma nelle leggi di accompa~
gnamento), non si ponevano garanzie per
un'approvazione in tempi rapidi, delle leggi di
accompagnamento. Quindi, mentre si obbliga~
va il Governo a rispettare una serie di
scadenze, non si fissavano criteri precisi per
l'approvazione complessiva della manovra. Ho
detto allora e ripeto adesso che il Governo ha
innanzitutto il dovere di presentare al Parla~
mento una manovra chiara, leggibile e com~
prensibile nella sua interezza, ma che ha anche
il diritto a vederla poi esaminata. Se parte
della manovra è contenuta nella legge finan~
ziaria e parte nelle leggi di accompagnamento,
il Governo potrà di nuovo trincerarsi dietro
l'alibi dell'assenza di vincoli procedurali per
dire che se nel 1987 la finanza pubblica ha
avuto un andamento insoddisfacente ciò di~
pende dalla mancanza approvazione delle
leggi di accompagnamento.

BOLLIN!. Ma le leggi di accompagnamento
per il 1987 non sono mai state presentate.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470~B. È vero. Intendevo riferirmi alle leggi
della manovra di bilancio, che non sono state
approvate, per cui la manovra, secondo il
Governo è risultata monca e l'andamento della
finanza pubblica insoddisfacente. Questo è
quanto è scritto nella relazione del Governo di
accompagnamento al disegno di legge finan~
ziaria presentato in prima lettura a questo
ramo del Parlamento. Certo, senatore Ferrari~
Aggradi, quando io sostengo che una parte

della manovra, cioè le grandezze finanziarie,
deve essere compresa nella legge finanziaria e
che poi i provvedimenti vanno presi in modo
diverso, è evidente che queste grandezze
finanziarie hanno un senso se poi si riesce a
portare avanti la manovra. In tema di pensioni
di invalidità, tanto per fare un esempio, si può
verificare che la concessione di queste pensio~
ni è andata aumentando in termini geometrici.
È pertanto necessario verificare se tali pensio~
ni vengono veramente corrisposte agli invali~
di; riducendo il numero degli aventi diritto
agli invalidi veri sarebbe infatti possibile anche
un aumento di tali pensioni, cioè una migliore
distribuzione delle risorse, nonchè un rispar~
mio in termini generali. Se però per operare in
questa direzione la sede della finanziaria non è
quella appropriata e non esiste nel con tempo
una diversa sede in cui approvare una mano~
vra tale da produrre effetti reali, si giunge alla
conclusione che in pratica non è possibile
cambiare nulla. Resta il discorso delle proce~
dure, delineate nell'articolo 3 della legge
finanziaria approvato dalla Camera dei deputa~
ti. È stato detto: a maggio la presentazione, a
settembre il bilancio e sono stati stabiliti dei
vincoli. A questo punto occorre trovare ~ ma

questo rinvia al grande tema della riforma dei
Regolamenti parlamentari ~ l'anello che fa
quadrare tutto il discorso, cioè il termine
entro il quale debbono essere approvati i
provvedimenti di accompagnamento. Questo
deve essere stabilito, altrimenti si torna all'in~
certezza del Governo circa il momento nel
quale la sua manovra può avere compiuta
approvazione. Si parla tanto di modifiche del
Regolamento e io credo che questo punto
debba essere considerato in quell'ambito.
Occorre chiarire definitivamente che quello
che si è verificato finora non deve più
verificarsi in avvenire. Credo che il discorso
sia avviato e che si tratti solo di trovare tempi
rapidi per concluderlo.

Da parte del senatore Andriani era stato poi
obiettato che la sua parte politica non sarebbe
favorevole ad una politica di espansione dei .

consumi bensì ad una cosa un po' diversa, da
lui definita addirittura una {(controfinanzia~
ria». A questo punto, senza offendere la
suscettibilità di nessuno, vorrei invitare il
senatore Andriani a considerare che gli emen~
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damenti presentati in passato dal Gruppo
comunista hanno avuto sempre come effetto
quello di incrementare i trasferimenti alle
famiglie e quindi, in definitiva, i consumi.
Nella relazione di minoranza si dice, invece,
che occorre cambiare tutto e portare avanti
una manovra espansiva aumentando gli inve-
stimenti. A questo proposito ebbi a dire in Aula
che la manovra non mi sembrava recessiva,
tenuto conto che per gli investimenti il
bilancio stanziava 81.000 miliardi per il 1988,
102.000 miliardi per il 1989 e 104.000 miliardi,
se non erro, per il 1990. Non so poi se vi fosse
la possibilità di ampliare ulteriormente gli
interventi per gli investimenti. Questi forse
non erano ben individuati, potevano essere
destinati ad altri settori, ma immaginare una
cifra superiore a questa per gli investimenti
risulta estremamente difficile. Comunque ri-
mane il discorso che, fra tutti gli emendamenti
da voi presentati, uno solo di essi prevedeva
ben 42.000 miliardi di spesa.

ANDRIANI. Sì, ma non aumentava nulla,
spostava semplicemente dalle imposte dirette
a quelle indirette. Si può dissentire da un'ope-
razione del genere, resta il fatto però che
l'emendamento spostava solo.

ABIS, relatore generale sul disegno dz legge
n. 470-B. Insomma un solo emendamento si
aggirava attorno ai 40.000 miliardi. Se poi
facciamo il totale relativo ad una serie di
proposte modificative...

ANDRIANI. Non ha senso fare un discorso
del genere.

ABIS, re/atore generale sul disegno di legge
n. 470-B. Non si possono fare affermazioni
nette nè da una parte nè dall'altra, resta il fatto
che fra tutti gli emendamenti presentati sono
andati avanti quelli, cosiddetti, di carattere
sociale, che certamente rivestono una grandis-
sima importanza, ma che altrettanto certamen-
te vanno verso la distribuzione di risorse alle
famiglie e quindi verso l'ampliamento dei
consumi interni. Nella relazione scritta questa
affermazione non l'ho fatta e, se la ritiene
offensiva, la limito al discorso che sto facendo
adesso. La realtà comunque è che si è andati

ad ampliare i trasferimenti alle famiglie e
quindi i consumi.

BOLLINI. I nostri voti non bastano per
deliberare. Siete voi che, fra i vari emenda-
menti, avete scelto di votare questi e non
quelli di carattere produttivo.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470-B. Evidentemente sono provocatorio
dal momento che non riesco a finire un
intervento senza essere interrotto.

Lo stesso discorso è stato fatto a proposito
delle cause del disavanzo e delle cifre-verità
che abbiamo avuto oggi dal Governo. Ho detto
nel mio intervento di stamattina, e scritto nella
relazione, che quanto è successo nel 1987 ha
un effetto di trascinamento non indifferente,
perchè la crescita degli interessi produce delle
conseguenze, non c'è dubbio; ed è verissimo
che si sta sciogliendo la massa spendibile.
Riguardo alle modificazioni introdotte dalla
Camera, ho citato i trasferimenti dal fondo
globale all'articolato e così via per dire che
tutti gli emendamenti approvati si muovono
nella direzione della spesa corrente. Che poi
gli effetti si abbiano o no quest'anno mi
preoccupa. Infatti, quando il Ministro afferma
che il trasferimento del FIO dal 1986 al 1987
probabilmente non agirà nel 1988, ciò signifi-
ca che andrà a scaricarsi tutto nel 1989. E, se
funzionerà il nuovo sistema introdotto alla
Camera, in base al quale nel 1988 comunque si
discutono e preparano tutte le carte necessarie
per poter spendere dallo gennaio 1989, il
carico maggiore lo avremo proprio quell'an-
no. L'intera massa di riferimento si rende di
più immediata spendibilità e quindi se la
preoccupazione non l'ho nel 1988, l'avverto
però l'anno successivo. Una linea di indirizzo
diversa rispetto al Senato la Camera dunque
l'ha avuta. Per le cifre che conoscevamo
allora, ritenevamo di aver compiuto una
manovra rigorosa in termini di calo del
fabbisogno primario e mi sembrava che, in
tempi brevi, saremmo riusciti a portare avanti
la manovra di rientro. Lo sforzo che avevamo
posto in essere era in questa direzione e non
possiamo certo affermare che la Camera si sia
mantenuta su questa stessa linea; essa va
invece in direzione opposta, va in direzione
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dell'aumento della spesa corrente e del rende-
re immediatamente spendibili i fondi. Ho detto
nella relazione che, se introduciamo modifica~
zioni per accrescere la spendibilità delle
risorse in conto capitale, facciamo una cosa
santa perchè, aumentando gli investimenti,
riusciamo a fare tutto un discorso collegato
sull'occupazione e così via, ma contempora~
neamente, se non vogliamo «sfondare», perchè
anche questo influisce sulla cassa, dobbiamo
restringere di più le spese correnti. Non posso
dilatare le une e promuovere nello stesso
tempo le altre. Si tratta di concetti elementari,
non c'è bisogno di discutere su essi. È solo per
questo che stamattina ho affermato che la
Camera dei deputati si era orientata in senso
diverso e ritengo che tale orientamento avrà
un'influenza notevole sui conti che faremo per
l'anno venturo. Mi auguro anzi che non ci sia
un arretrato di documentazione pronta che
venga ad incidere anche sul secondo semestre
del 1988 in termini più massicci di quanto il
Ministro del tesoro in questo momento riesca
ad immaginare.

Vorrei ora brevemente soffermarmi sugli
interventi, che ho molto apprezzato, dei sena-
tori Riva e Spadaccia. Il primo ha già compiu-
to la sua scelta ed invita, poichè abbiamo tante
cose importanti da fare, a liberarci del disegno
di legge finanziaria e ad andare avanti, mentre
il secondo, sostenendo anche lui la stessa cosa,
non si spiega perchè non si possa alla fine
ritoccare qualcosa del provvedimento in esa-
me, dal momento che il tempo lo stiamo
spendendo ugualmente nella sua discussione.
Del resto, poichè solo martedì il provvedimen~
to sarà affrontato dall' Aula, il tempo per
apportare alcune modifiche ci sarebbe. Sta~
mattina ho delineato due possibilità e mi
aspettavo che dal dibattito approfondito che si
è svolto emergesse una strada di composizione
anche se, effettivamente, è un po' difficile che
accada. Ci sono infatti due schieramenti abba~
stanza rigidi, composti da chi sostiene che si
deve fare qualcosa e da chi, al contrario,
afferma che non si debba far niente. Come
sempre la verità sta nel mezzo. Io non sono
favorevole a riprendere tutto il discorso della
«finanziaria» o a discutere emendamenti ad
essa, non posso però sostenere che dannegge~
remmo enormemente l'iter dei provvedimenti

e che allungheremmo i tempi della crisi se non
accettassimo gli emendamenti del Governo.

ANDRIANI. Come si fa a dire basta?

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470-B. Infatti non lo sto dicendo, sto
dicendo invece che le due posizioni emerse
sono queste e che ce ne sono delle altre. Il
discorso della emendabilità complessiva non
lo ha negato nessuno e la questione non può
essere posta, in questi termini. Se mi si
consente di dirlo, la verità non può essere solo
la vostra come non può essere verità solo
l'altra. Ci dovrà essere una possibilità di
composizione e non si può ragionare in
termini, non dico ricattatori, ma di forte
pressione, e rispondere: se voi presentate
questa modifica, allora cominciamo ad emen-
dare anche noi. Certo, si può fare anche così,
ma allora una composizione non si riuscirà a
trovarla.

ANDRIANI. È difficile trovare una mediazio-
ne tra il fare una cosa e il non farla.

ABIS, re latore generale sul disegno di legge
n. 470~B. Credo che qualche volta sia possibile
convincersi che la verità possono dirla anche
gli altri.

Personalmente ho proposto questa mattina
che la Commissione si facesse carico della
cifra mancante quantificata dal Ministro del
tesoro tra zero e 10.000 miliardi: credo che
dovremmo attestarci ad una cifra intermedia
intorno ai 5-6.000 miliardi. Avevo pertanto
proposto un impegno comune, esterno alla
«finanziaria», per verificare la possibilità di
risolvere il problema con soluzioni adeguate;
la mia proposta evidentemente non ha trovato
integrale accoglimento perchè una parte della
Commissione insiste affinchè si esaminmo gli
emendamenti presentati dal Governo.

Per questo motivo propongo un'altra linea
di composizione: approviamo qualche emen~
damento del Governo, e le forze politiche di
opposizione rinunciano ai propri emendamen~
ti. Se non siete d'accordo, andiamo avanti; non
ci sono problemi. Se vogliamo trovare una
posizione comune per ridurre i tempi al
minimo, superando le distinzioni rigide tra le
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parti, è un certo discorso; se invece devo fare il
discorso di maggioranza, chiudo questa paren~
tesi, dico subito che sostengo il Governo
perchè faccio parte di questa maggioranza e
mi schiero col Governo.

Siccome domani mattina alle 10 scade il
termine fissato dal Presidente per la presenta~
zione degli emendamenti, credo che per
quell'ora saremo in condizione di disporre di
maggiori certezze. Ho tentato di avanzare una
proposta che potesse comporre le due posizio~
ni; vorrà dire che domani ci sarà una posizione
chiarissima della maggioranza ed una altret~
tanto chiara dell'opposizione.

Vengo ora ad un altro argomento. Credo sia
accoglibile l'ordine del giorno presentato dal
senatore Andreatta, Presidente della nostra
Commissione, perchè rappresenta un impegno
a non emanare decreti per tutto il mese di
marzo.

BOLLIN!. L'ordine del giorno non si riferi~
sce soltanto ai decreti; individua anche degli
strumenti per fare certe cose che non si
possono fare.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470~B. Non è un discorso di legittimità o
meno: non si chiede al Governo di rinunciare
a presentare decreti~legge; gli si chiede di
limitare al mese di marzo le spese per questi
fondi: è un impegno politico che può anche
essere assunto e comunque propongo di
rinviare l'esame dell'ordine del giorno a
domani mattina, discutendo contestualmente
agli emendamenti con maggiore calma.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 ~B e sulla tabella 1. Abbiamo preso atto
delle dichiarazioni estremamente preoccupate
del Ministro del tesoro, sottolineate anche dal
nostro Presidente, che evidentemente confer~
mano la necessità di ripristinare ~ attraverso

quella misura tributaria, sia pure modificata
per tener conto delle osservazioni della Com~
missione finanze e tesoro ~ almeno 1.600

miliardi per quest'anno. Ciò per due ragioni:
in primo luogo perchè questa cifra rappresen~
ta un quinto di quell'ipotetico totale di sfonda~
mento del tetto, ed un quinto non è mai poco;

in secondo luogo perchè questa misura rap~
presenta un grosso segnale e se questo tributo
dovesse cadere, si darebbe chiaramente la
sensazione dello sfascio al mercato finanziario,
con ripercussioni molto gravi che ~ come

relatore ~ voglio sottolineare.

Detto questo, bisogna anche aggiungere che
sono stati presentati altri emendamenti che
mettono in luce come in effetti il bicamerali~
smo sia utile se si è gente sensata, concreta,
che parla poco e che cerca di ottenere risultati
perchè ci sono S o 6 errori tecnici che
meriterebbero di essere corretti. I problemi
sono stati politicizzati a tal punto per cui chi
ragiona viene accusato di ogni specie di
intenzioni nascoste; tuttavia mi permetto di
rilevare che le norme sull'imposta sugli spiriti,
l'assurda e ridicola norma che prevede la
tassazione di gas in bombole mentre bisognava
riferirsi al gas destinato ad essere immesso
nelle bombole, ed altre cose di questo genere,
indicano che c'era un'esigenza di ripensamen~
to.

Mi permetto di dire che nonostante che non
abbiamo presentato emendamenti, su questi
argomenti bisognerebbe riflettere. Per un
motivo tecnico che ignoro gli apprendisti
pagheranno il 7 per cento di «tassa sulla
salute» e non credo che noi volessimo appro~
vare questa norma che è invece inclusa nella
nuova formulazione della legge finanziaria. Ci
sono molte norme a favore dell'occupazione
giovanile, sull'apprendistato e sui nuovi con~
tratti di formazione~lavoro; contestualmente
prevediamo l'imposta del 7 per cento ~ per
sbaglio, senza che nessuno lo sappia ~ sulla

tassa sanitaria per gli apprendisti. Tutto questo
perchè ci si occupa di alta politica, ma si
tralasciano gli aspetti più concreti.

AMATO, mmistro del tesoro. Bisogna però
dare atto alla Camera che questo disguido deve
essersi verificato in Senato in quanto la
Camera dei deputati ha votato quel testo «sotto
fiducia» .

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 ~B e sulla tabella 1. Credo che questo sia
diventato più chiaro perchè c'è stato uno
spostamento nei testi; alla Camera sono stati
rimaneggiati.
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AMATO, ministro del tesoro. Il testo è stato
rimaneggiato ma non toccato perchè il Gover~
no pose la fiducia.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 ~B e sulla tabella 1. Anche se è stato il
Senato a sbagliare, la Camera avrebbe potuto
correggere quell'errore. Ho fatto queste consi~
derazioni per ribadire che ci sono dei proble~
mi tecnici che potremmo spogliare dal conno~
tato politico per evitare di arrivare all'assurdo
per cui tutti noi dobbiamo approvare una
norma contraria alle nostre convinzioni a
causa proprio di questa assurda rissa. Racco~
manderei pertanto che si tenesse conto di
queste modeste riflessioni che riguardano
correttivi di vario genere.

Ci sono poi gli emendamenti presentati dal
nostro Presidente, tutti successivi a questo
dibattito e che riflettono precisamente il
discorso del Ministro del tesoro, che' d'altron~
de si rifletteva anche nella relazione del
collega Abis e nella mia riflessione sull'impos~
sibilità di valutare gli sfondamenti o le varia~
zioni del bilancio di cassa, visto che' là
montagna delle competenze si sta sfaldando.

Da un lato quindi c'è un ordine del giorno e
dall'altro ci sono due emendamenti che mira~
no ad evitare sfondamenti. È anche questo un
tema di grandissimo rilievo, forse il più
rilevante fra tutti quelli che abbiamo affronta~
to: da un lato c'è la nuova valanga della finanza
locale e dall'altro la necessità che si faccia
qualcosa per contenerla.

Infine dal dibattito è emerso il tema delle
misure sanitarie che, pur nella loro complica~
zio ne, non sono così incisive. Quindi, dovendo
scegliere l'essenziale, questa parte forse po~
trebbe anche non essere inserita perchè non
dobbiamo illuderci di risolvere con queste
misure il problema sanitario che invece dovrà
essere immediatamente riconsiderato.

Allora, qui nasce una questione di metodo, e
cioè che Se il decreto~legge è in discussione vi
è posto anche per qualche modifica. Se
nell'esaminare i documenti di bilancio pren~
diamo in considerazione anche questa materia
e ci autolimitiamo perchè non la possiamo
correggere, io preferirei esaminarla a parte
perchè ho la sensazione che diversamente
rischiamo di varare una materia a cui abbiamo

messo dei rattoppi del tipo di quelli che
abbiamo più volte condannato. In definitiva,
per qualche mese non si spende neanche una
lira dopodichè vi è un'accelerazione di spesa.
Creare questo marchingegno dei ritardi non
serve a nulla di fronte a questo dramma.

Queste sono le riflessioni che, sia come
relatore che come appartenente al Gruppo
socialista, volevo comunicarvi, sottolineando
infine che il bicameralismo è una cosa estre~
mamente utile se viene inteso come lo è in
,altri paesi, dove si cerca di essere molto rapidi
e di approfittare di questo sistema per effettua~
re delle correzioni che si devono poter com~
piere e non già per trasformare le istituzioni in
un foro.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, proprio perchè rimanga a verbale
vorrei fare prima di arrivare al nocciolo
pratico due ordini brevissimi di considerazio~
ni. In primo luogo, vorrei osservare che vi
sono questioni di procedure e di organizzazio~
ne dei lavori parlamentari che opportunamen~
te il senatore Abis ha già ricordato nella sua
replica, che non possono essere ritenute
estranee alle vicende che sono accadute e che
hanno portato questa «finanziaria», non diver~
samente da altre, ad esorbitare dai limiti
dell'articolo Il per quanto riguarda il Gover~
no.

Le questioni attengono alla inesistenza per~
durante di procedure diverse da quelle insite
nella sessione di bilancio che diano tempi certi
di approvazione dei provvedimenti diversi
dalla legge finanziaria.

Noi possiamo far finta di dimenticare tale
questione, ma essa riemerge regolarmente
ogni anno. D'altra parte, come ho già detto alla
Camera dei deputati ~ e ciò lo dico come

attestato di cose che ho scritto da decenni in
sicura buona fede ~ siccome ho un rispetto

elevatissimo del Parlamento, mi rifiuto di
ritenere il Governo colpevole di provocazione
se nel violare la regola dell'asciuttezza presen~
tando norme intese a ridurre la spesa viene
ritenuto per questo responsabile della presen~
tazione di emendamenti parlamentari volti
invece ad aumentarla. Infatti, un'organo sovra~
no non può essere ritenuto plagiato da un
Governo quando adotta decisioni di spesa
assumendo come alibi decisioni di minore
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spesa che erano state presentate. Questo per
dire ancora una volta con doverosa franchezza
quello che penso sulla vicenda della legge
finanziaria 1988, nella quale la ragione preva~
lente delle disposizioni più significative che il
Governo introdusse furono quelle inerenti alla
invalidità civile e alle misure sanitarie che poi
hanno trovato una progressiva immaginazio~
ne.

Quindi, questo problema esiste, ma esso
deve essere risolto per salvare in futuro ciò
che della finanziaria deve essere salvato. Ha
ragione il senatore Ferrari~Aggradi nel dire
che qualcosa deve essere salvato per togliere
ciò che è cresci,uto di troppo e che però deve
trovare una collocazione in procedure parla~
mentari che oggi mancano, perchè altrimenti
finisce che la necessità porta a fare cose che
non dovrebbero essere fatte.

Vi sono poi questioni di sostanza. Ciò che è
accaduto quest'anno, e che vede il progressivo
emergere di questa competenza, che via via
diviene cassa, e le esigenze di riassorbimento
negli esercizi futuri, comporta delle decisioni
di riforma significativa che non possono essere
eluse e sulle quali occorre che vi sia chiarezza,
non scaricando non si sa bene dove e a carico
di chi il contenimento futuro del fabbisogno
statale. Io sono convinto che esista un margine
per il quale al riassorbimento del fabbisogno
debbono provvedere maggiori entrate ~ e l'ho
già detto alla Camera dei deputati ~ precisando

che maggiori entrate hanno un ampio spazio
tributario in aree che chiamiamo della elusio~
ne e delle erosione fiscale e non in quelle
dell'aumento progressivo di aliquote a carico
di contribuenti che già assolvono ai loro
doveri fiscali. Ad esempio, emendamenti pre~
sentati in particolare dalla Sinistra indipen~
dente alla Camera dei deputati indicano util~
mente quella strada e il Gruppo su quella
indicazione ha già preso alla Camera dei
deputati un impegno che si è tradotto in
un'appostazione nella tabella 8 che è quella
non vincolata, che poi crea il problema chè
questa mattina ricordava il senatore Abis a
proposito della tematica delle plusvalenze che
prima o poi dovremo avere il coraggio di
affrontare così come viene affrontato in tutti i
paesi. Per dire la mia sono convinto che la
tematica delle plusvalenze comincia ad essere
terroristica a danno del contribuente tutte le

volte che la tassazione avviene con ~ la sola
aliquota IRPEF. Però sono numerosi i paesi
che adottano aliquote diverse e che quindi
consentono al fisco di raggiungere la plusva~
lenza senza creare un clima di forzata evasione
nel contribuente per sfuggire a tassazione
molto dure. Quindi, un margine per le entrate
esiste, ma non è pensabile che noi inseguiamo
con esse flussi di spesa corrente che hanno un
andamento annuo superiore da 2 a 6 punti il
tasso nominale del PIL, e non dico al tasso di
inflazione. Non possiamo neanche dire una
legge finanziaria alternativa rispetto a quelle
che fin qui abbiamo adottato la si realizza
colpendo l'evasione fiscale. Certo, facciamo
tutto ciò che non abbiamo fin qui fatto per
colpire l'evasione fiscale e l'erosione, ma
«Achille non raggiungerà mai la tartaruga se
quest'ultima corre a velocità superiore allo
sviluppo nominale del Plb. Quindi, Achille
per raggiungere la tertaruga ha bisogno che
quest'ultima rallenti il passo in alcuni punti
cruciali. Ad esempio, la spesa del personale
dello Stato, delle regioni, e degli enti locali ha
raggiunto livelli non compatibili con la pro~
duttività di cui tutte queste amministrazioni
pubbliche sono capaci. Dobbiamo dire queste
cose e dobbiamo lavorare di conseguenza.
Non è possibile che Governo e sindacati
continuino, come è accaduto durante l'ultima
contrattazione, a dire che la produttivìtà è
premiata attraverso la mera presenza e che la
professionalità è riconosciuta attraverso la
pura discriminazione dei trattamenti in rela~
zione alle formali qualifiche o ai formali livelli.
Occorre introdurre criteri che nel settore
privato sono ormai adottati, in virtù dei quali
vi è un uso più produttivistico e per ciò stesso
più discriminante della produttività e della
professionalità. Non possiamo continuare nel
settore scolastico a pretendere aumenti rile~
vanti di retribuzione e aumenti rilevantissimi
delle immissioni del personale docente attra~
verso il meccanismo inesauribile delle sup~
plenze: queste due cose non possono coesiste~
re!

Quindi, occorre che il Governo abbia e trovi
la forza per poter traslocare su canali diversi
da quello scolastico tutti coloro che attraverso
punteggi arrivano ad acquisire titolo per poi
entrare nel personale docente anche in so~
prann'lmero. Finchè ciò durerà, una rete
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inesorabile, che nessuna logica alternativa
cambierà mai, farà sì che le retribuzioni
rimangano sempre ìn qualche modo inversa~
mente proporzionali al numero degli addetti
nel settore. Non c'è proprio assolutamente
nulla da fare, non per negare il diritto al
lavoro, che è sacro e che io riconosco a questi
giovani, ma per negare che questo diritto
debba andarsi a posare all'interno del settore
pubblico dove non c'è spazio per esercitarlo in
condizioni di dignità remunerativa ed anche in
condizioni di dignità professionale.

Nel settore delle pensioni e della sanità...

POLLICE. Mi permetta, Signor ministro,
un'interruzione. Le vorrei chiedere perchè la
variabile del suo ragionamento è sempre il
lavoro dipendente pubblico e non, per esem~
pio, i fondi con i quali non aiutiamo la Fer~
ruzzi?

AMATO, ministro del tesoro. Io ripeto che c'è
un margine significativo di maggiori entrate a
carico di chi non provvede come dovrebbe,
ma è illusorio ed in qualche modo falso
pensare che questo basti a risolvere il proble~
ma, che esige andamenti di spesa corrente che
non vanno così al di sopra dello sviluppo
nominale del PIL. Nelle pensioni e nella sanità
noi non possiamo continuare con i ritmi ai
quali stiamo andando oggi. L'Italia, l'abbiamo
letto due settimane fa in una tabeIIina apparsa
su un settimanale non italiano, è il Paese che
attualmente ha il numero di pensionati più
elevato del mondo a carico dei lavoratori'
occupati e fra venti anni sarà superata, fortu~
natamente, dalla Germania e dall'Olanda ma
questi pensionati saranno comunque 7.000 su
1.000, mentre oggi sono tra i 4.000 e i 5.000 su
1.000. È un dato naturale che accada ma non è
pensabile mantenere un sistema tale con costi
già adesso elevati, se non facciamo interventi
rivolti a equilibrare contributi e prestazioni e
se non affrontiamo il primo dei provvedimenti
connessi, del quale da anni si parla, e che è
una riforma pensionistica rivolta a risolvere
questo problema; Io stesso vale per la sanità, lo
stesso vale per la questione invalidità: da due
anni sono state introdotte le tre fasce e dalla
terza fascia in su le forme di assistenza
sanitaria e previdenziale sono diverse da
quelle riservate ai meno abbienti e ai ceti

medi. Non è possibile aver introdotto le fasce e
poi di anno in anno estendere il trattamento
della fascia più bassa alla fascia più alta
pietrificando così tutto al livello di massimo
uso delle risorse da trasferimento dello Stato
nei confronti delle famiglie.

Per quanto riguarda gli enti locali, occorre
che questa autonomia impositiva non rimanga
solo un'espressione ma si concretizzi in realtà.
Non si deve pretendere, come ho visto che
accade, che ci sia autonomia impositiva, che
contemporaneamente i trasferimenti rimanga~
no allo stesso livello attuale, e venga garantita
la qualità della pressione fiscale. Fino a
quando esiste una aspettativa di questo genere,
cioè che l'introduzione dell'autonomia imposi~
tiva possa essere realizzata senza riduzione dei
trasferimenti dello Stato e mantenendo immu~
tata la pressione fiscale, non sarà possibile
realizzare autonomia impositiva: Io Stato come
può fare per mantenere immutati i trasferi~
menti? Per quanto mi riguarda, io sono
favorevole: si prenda l'intera ILOR e la si porti
agli enti locali. Questo significa che i trasferi~
menti verranno ridotti esattamente di quel~
l'importo e che poi rimarranno a quei livelli
affidando alla crescita del tributo l'evoluzione
della spesa locale. Le ferrovie raggiungeranno
i 25.000 miliardi di deficit nel 1990, se non
vengono fatti interventi significativi.

Sono queste le cose sulle quali ci si misura
realmente per cambiare gli andamenti della
spesa pubblica: ripeto, deve essere fatto uno
sforzo sulle entrate, ma bisogna affrontare tali
questioni. AI momento, a mio avviso, tali
questioni richiederanno un arco temporale di
un triennio nel corso di una legislatura
nell'ambito della quale ci siano, in primo
luogo, riforme regolamentari che consentano
a provvedimenti non inseriti nella «finanzia~
ria» di avere certezza di approvazione; in
secondo luogo, che si coaguli una volontà
politica sufficientemente forte in Parlamento e
sul tavolo dei rapporti fra Governo e sindacati.
Sostenere queste cose e dire poi che la
«finanziaria» può e~sere lasciata così come è,
per me è una contraddizione. Bisogna compie~
re i passi che è possibile fare in una situazione
come quella in cui ci troviamo; la situazione di
un Governo che ha il mandato limitato di
portare a termine la finanziaria.

Il Governo ha presentato emendamenti volti
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ad approvare la finanziaria e volti, visto quanto
abbiamo detto sui rischi di accumulo della
competenza, a recuperare almeno il saldo
netto da finanziare. Ritengo pertanto che sia
corretto da parte del Governo aver presentato
questi emendamenti e chiederne l'approvazio~
ne alla maggioranza e al Parlamento. Che
esistano altri strumenti io non lo nego; devo
dire la mia opinione perchè non posso farne a
meno: se c'è una situazione favorevole alla
dilatazione della spesa in Parlamento è quella
della gestione dei decreti~legge da parte delle
Camere in presenza di un Governo dimissiona~
ria. Ci si è lamentati dell'eccesso della decreta~
zione con eccesso di spesa durante la lunga
crisi del Governo Craxi dimissionario, del
Governo Fanfani dimissionario, questa lunga
parentesi di autorità dei Governi dimissionari
fec~ sì che si passarono attraverso il decreto~
legge numerose misure...

CROCETTA. I decreti~legge li presenta il
Governo, non il Parlamento.

AMATO, ministro del tesoro. I decreti~legge
vengono presentati dal Governo ed emendati.

CROCETTA. Vengono emendati alla maggio~
ranza, c'è sempre una maggioranza che li ap~
prova.

POLLICE. Emenai questo ragionamento,
signor Ministro.

AMATO, ministro del tesoro. No, io non lo
emendo perchè la campagna elettorale perso~
naIe l'ho fatta dall'altra parte e non entro in
queste questioni. Dico nella situazione istitu~
zionale di un Parlamento che ha di fronte un
Governo dimissionario e che sconsiglia, a fini
di tutela della finanza pubblica, la gestione di
decreti~legge...

RIVA. Insomma, siamo passati da Calimero
a Guido Gozzano: le cose' che potevano essere
e non sono state.

AMATO, ministro del tesoro. Io non ho
affatto uno spirito da decadente di fine
secolo.

RIVA. Restano comunque le cose che pote~
vano essere e non sono state.

AMATO, ministro del tesoro. Sì, senatore
Riva, restano le cose che potevano essere e
che non sono state per responsabilità che non
sono tutte del Governo, perchè non è accetta~
bile sul piano dell'onestà storica e istituzionale
il fatto di scaricare tutto su questo capro
espiatorio, è una cosa che appartiene alle
teorie della psicanalisi e non della politica. Un
Parlamento che si fosse dotato di procedure
che non. ha, avrebbe potuto gestire meglio
tutta questa vicenda. Delle procedure parla~
mentari il Governo non è affatto responsabile.

PRESIDENTE. Faccia presente peraltro che
è già in distribuzione il primo fascicolo di
emendamenti al disegno di legge finanziaria.
Ritengo altresì opportuno che il termine per la
presentazione di eventuali ulteriori emenda~
menti resti fissato per domani mattina alle ore
10,00.

Il seguito dell' esame congiunto dei disegni
di legge, nonchè della tabella 1, è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,05.

VENERDÌ 4 MARZO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470-B), approvato dal Senato e modIfIcato dalla
Camera dei deputati

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
fin'anziario 1988 e bilancio pluriennale per il
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triennio 1988-1990» (471-B), approvato dal Senato
e mod1ncato dalla Camera de1 deputatJ

~ Stato d1 prevIsIone dell'entrata per l'anno nnan~

zlario 1988 (Tab. 1)

(SegUIto e conclusIOne dell'esame congIUnto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge: «Disciplina per la formazione del bilan~
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)>> e «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990
~ Stato di previsione dell'entrata per l'anno

finanziario 1988 (Tabella 1)>>,già approvati dal
Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta
pomeridiana di ieri.

Dobbiamo ancora affrontare Vesame di una
serie di ordini del giorno e di circa sessanta
emendamenti, alcuni dei quali ritengo non
siano proponibili perchè toccano materie che
non sono state modificate dalla Camera dei
deputati. Rimangono quindi cinquantacinque
emendamenti. Per un più ordinato svolgersi
dei nostri lavori, si procederà innanzitutto
all'esame degli ordini del giorno riferiti sia a
questioni generali di politica di bilancio, che a
specifici punti del disegno di legge finanziaria,
modificati dall'altro ramo del Parlamento.
Successivamente si passerà all'esame degli
emendamenti agli articoli del disegno di legge
finanziaria e, conclusa questa fase, all'esame
degli eventuali emendamenti agli articoli,
ovvero alle tabelle, del disegno di legge di
bilancio; in entrambi i casi, naturalmente, nei
limiti che questa attività emendativa non sia
preclusa dall'articolo 104 del Regolamento.

Per quanto riguarda poi, in particolare,
l'organizzazione dei lavori relativi alla fase di
illustrazione degli emendamenti al disegno di
legge finanziaria, propongo che si proceda nel
senso di una complessiva illustrazione, da
parte dei senatori di ciascun Gruppo, di tutte
le rispettive proposte emendative; questo per
consentire di avere un quadro più complessivo

.
delle indicazioni che, allo stato, hanno matura~
to i diversi Gruppi. Non facendosi osservazio-
ni, così resta stabilito.

Prima di passare all'esame degli ordini del
giorno, ricordo ai colleghi di aver già dato
conto, nella seduta pomeridiana di ieri, di un
mio ordine del giorno (0(470-B(1(S) di caratte-
re generale, relativo agli indirizzi che il
Governo dovrebbe assumere in corso d'anno a

I fronte del prospettato peggioramento del fab-

bisogno del settore statale.
Il primo degli ordini del giorno da illustrare

è dei senatori Cortese e Aliverti. Ne do let-
tura:

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerata l'opportunità di garantire a
tal une categorie di invalidi civili non solo un
adeguamento monetario delle indennità già
fissate dalla legislazione vigente, ma anche un
miglioramento so~tanziale dei livelli di assi-
stenza, invita il Governo,

nel predisporre la proposta di legge che
utilizzerà il fondo speciale di parte corrente
(rubrica Ministero dell'interno) per gli anni
1988, 1989 e 1990, pari a liree 400 miliardi, di
cui alla tabella B annessa alla legge finanziaria
1988, avente per oggetto: "Adeguamento delle
indennità di accompagnamento dei ciechi
assoluti, sordomuti e degli invalidi civili total-
mente inabili secondo quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 1 della legge recante
modifiche ed integrazioni alla normativa sulle
pensioni di guerra", a ricomprendere nella
nuova normativa sia l'adeguamento delle in-
dennità di accompagnamento dei ciechi asso-
luti e degli invalidi civili totalmente inabili,
secondo quanto previsto dall'articolo 3, secon~
do comma, nonchè dalla tabella E, rispettiva~
mente lettera A e A-bis, della legge 6 ottobre
1986, n. 656, recante "Modifiche ed integrazio-
ni alla normativa sulle pensioni di guerra", sia
la concessione di una indennità speciale non
reversibile ai sordi prelinguali (sordomuti), sia
la concessione di una indennità di accompa-
gnamento ridotta ai ciechi ventesimisti».

(0(470-Bj3j5) CORTESE, ALIVERTI

CORTESE. Signor Presidente, nella tabella B
I

anness~ al disegno di legge finanziaria, per il
fondo speciale di parte corrente c'è un'appo-
stazione di 400 miliardi per i tre anni, per i
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ciechi assoluti, i sordomuti e gli invalidi civili
totalmente inabili. L'Unione italiana ciechi,
d'accordo con le altre associazioni, mirava ad
una modificazione della dicitura perchè fosse
più appropriata. Ritenendo inopportuno pre~
sentare un emen~damento sulla dicitura di un
fondo globale, abbiamo predisposto un ordine
del giorno perchè nella stesura della legge con
cui si utilizzerà tale fondo globale si tenga
presente una gamma più ampia di beneficiari,
perchè un'interpretazione letterale di questa
dizione ridurrebbe il provvedimento legislati~
vo al mero adeguamento monetario di recupe~
ro dell'inflazione rispetto alle indennità esi~
stenti e non anche alla integrazione dell'inden~
nità per i sordomuti e per i ciechi ventesimisti.

PRESIDENTE. I presentatori di questo ordi~
ne del giorno certamente sapranno che ci sono
a disposizione 400 miliardi per il triennio e
l'attuale intestazione nella tabella B è: «Ade~
guamento delle indennità di accompagnamen~
to dei ciechi assoluti, sordomuti e degli
invalidi civili totalmente inabili secondo quan~
to previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della
legge recante modifiche e integrazioni alla
normativa sulle pensioni di guerra». Su una
somma data voi chiedete una maggiore coper~
tura di iniziative rispetto a quella che risulte~
rebbe dall'attuale formula di finalizzazione del
fondo globale, che apparirebbe limitata a
migliorare l'indennità di accompagnamento,
«militarizzando» queste categorie, cioè attri~
buendo la stessa indennità di accompagna~
mento assegnata ai mutilati di guerra. Vorrei
capire se questa indicazione, che ora appare
innocua, un domani possa creare un aggravio
di spese.

ALIVERTI. Signor Presidente, l'ordine del
giorno sollecita la revisione, attraverso un
apposito disegno di legge, di tutta la materia
che è stata, a detta degli interessati e delle
categorie cosiddette protette, sviata sia nella
forma che nel contenuto. Essi, a loro modo di
vedere, proporrebbero che si dia la denomina~
zione più ampia per quanto riguarda la somma
dei 400 miliardi, al fine di poter comprendere
anche nell'eventuale regolamentazione che
dovrà essere adottata alcune forme che prece~
dente mente non c'erano, come ad esempio

quella dei ventesimisti che potrebbero ottene~
re un parziale riconoscimento per l'indennità
di accompagnamento. Così dicasi anche per la
forma che vorrebbe proteggere soltanto l'ag~
giornamento della cosiddetta indennità di
caro~vita. Le organizzazioni della categoria
vorrebbero ridiscutere, attraverso anche una
migliore ripartizione con gli invalidi, tutto lo
stanziamento, che però rimane fissato nella
misura di 400 miliardi. Non si vorrebbe che,
appellandosi a questa nomenclatura impro~
pria, nel momento in cui si discute il disegno
di legge, venissero escluse nuove forme;
chiediamo che quanto meno si consideri
anche questa possibilità. Questo è lo spirito
dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Esiste il fondato sospetto che la
Ragioneria abbia avuto nel determinare la
quantificazione dei 400 miliardi, un momento
di rilassatezza e non abbia seriamente calcola~
to il rapporto tra il miglioramento delle voci
delle indennità di accompagnamento e la
possibilità che questi 400 miliardi permettano
nuove coperture; oppure c'è l'idea di ridurre
alcune delle soluzioni proposte dal Governo e
selezionarne altre.

CORTESE. Certo, c'è un ridimensionamento
all'interno dei 400 miliardi; comunque noi
affidiamo questo ordine del giorno al Governo
come raccomandazione, come direttrice di
marcia.

~ ALIVERTI. C'è un ridimensionamento all'in~
terno dello stanziamento di lire 400 miliardi.
Comunque affidiamo questo ordine del giorno
come raccomandazione al Governo perchè
serva da linea direttrice.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gIOrno
n. 0/470~B/2/S del senatore Mancia.

Ne do lettura.

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerato che in attuazione dell'articolo
1 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono stati
elevati tra gli altri, con vari decreti del
Ministero dell'interno, alla classe I-A i seguenti
comuni capoluogo di Provincia: Ancona, Ber~
garno, Brescia, Cagliari, Caserta, Como, Cosen~
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za, Ferrara, Forlì, La Spezia, Lucca, Modena,
Novara, Padova, Perugia, Pescara, Potenza,
Ravenna, Reggio nell'Emilia, Salerno, Siena,
Taranto, Treviso, Udine;

che non essendo possibile l'applicazione
analogica della citata norma per analoga
elevazione di classe delle medesime Province
agli effetti dell'assegnazione di un Segretario
di qualifica superiore;

che di conseguenza si verifica che nella
stessa città il Segretario del Comune è Segreta~
rio generale di classe I~A e quello della
Provincia è di classe I~B;

che questa disparità di trattamento tra due
figure professionali che hanno avuto sempre
uguale trattamento giuridico ed economico
(tanto che ad essi si applica il medesimo
ordinamento: articolo 196 della legge 27
giugno 1942, n. 8S1) oltre a rendere impossibi~
le l'interscambiabilità della sede, con evidente
lesione dell'interesse dei Segretari provinciali,
si è ulteriormente aggravata per effetto dell'ar~
ticolo 2 del decreto del Presidente della:
Repubblica 2S giugno 1983, n.347, che ha,
concesso effetti automatici, sia giuridici che
economici, ai dirigenti degli Enti locali appar~
tenenti alla classe I~A;

impegna il Governo ad emanare i provve~
dimenti necessari a porre rimedio all'ingiusta
discriminazione che penalizza i Segretari pro~
vinciali estendendo le facoltà autorizzative
dell'articolo 1 della legge 8 giugno 1962,
n. 604, alle Segreterie delle Amministrazioni
provinciali» .

(0/470~B/2/S) MANCIA

MANCIA. Il Ministero degli interni nel 1962
ha riconosciuto di prima classe alcuni comuni
(Ancona, Bergamo, Brescia, Cagliari, Caserta,
e così via), mentre i segretari delle provincie
non sono stati riportati allo stesso livello dei
segretari comunali. C'è, quindi, una disparità
tra i segretari dei comuni e delle provincie e
l'ordine del giorno tende proprio ad impegna~
re il Governo ad emanare i provvedimenti
necessari per superare questa disparità che è
nota a tutti quanti. Tra l'altro esiste anche la
volontà del Sottosegretario competente in ma~
teria.

PRESIDENTE. Trovo difficile, anche in una
legge finanziaria che ha avuto barocche super~
fetazioni, comprendere un problema di gestio~
ne come questo. Mi pare difficile, senatore
Mancia, che una questione riguardante la
gestione da parte del Ministero degli interni di
questa materia, sulla base di dubbie valutazio~
ni di equilibrio tra provincia e comune dello
stesso centro, possa rientrare nella nostra
discussione. Credo che se anche mettessimo in
votazione l'ordine del giorno non otterremmo
alcun vantaggio, perchè non credo che il
Ministero degli interni si sentirebbe im~
pegnato.

MANCIA. L'ordine del giorno serve a ricon~
fermare una linea nel momento in cui si
discute di una legge finanziaria che ha parlato
di tutto. Un voto da parte del Senato credo sia
utile per riconfermare una linea emersa in
questi ultimi frangenti.

PRESIDENTE. Dichiaro comunque inam~
missibile l'ordine del giorno poichè ritengo
che la materia trattata non rientri nelle
disposizioni normative modificate dalla Came~
ra dei deputati.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470~B. Per quanto riguarda l'ordine del
giorno presentato dal senatore Mancia, sono
d'accordo con il Presidente che lo ha ritenuto
inammissibile.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno
presentati dal senatore Andreatta n.0/470-
B/1/S e dai senatori Cortese ed Aliverti
n. 0/470~B/3/S esprimo parere favorevole.

GITT!, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Posso accogliere come raccomandazione solo
l'ordine del giorno presentato dai senatori
Cortese ed Aliverti.

AMATO, ministro del tesoro. Per quanto
riguarda l'ordine del giorno presentato dal
presidente Andreatta non c'è dubbio che, se si
volesse, si potrebbe porre un problema di
costituzionalità legato alla questione dei decre-
ti~legge; però è implicito in un ordine del
giorno, in un atto formalmente presentato, il
rispetto della Costituzione come vincolo aprio-
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ristico. Pertanto non si può escludere che una
situazione di necessità e di urgenza possa di
per sè manifestarsi ed essere ineludibile;
perciò l'ordine del giorno segnala al Governo
l'esigenza di ridurre al minimo, al di là di
situazioni di strettissima necessità ed urgenza,
che come tali non potrebbero in ogni caso a
priori essere escluse, il ricorso alle risorse
finanziarie stanziate dalla legge finanziaria
attraverso il decreto~legge. In questo senso
ritengo che il Governo lo possa accettare come
vincolo nell'uso di uno strumento, non come
preclusione assoluta, che di per sè sarebbe
impossibile, dell'uso di uno strumento di per
sè regolato dalla necessità.

È implicito nell'ordine del giorno il valore di
raccomandazione e in questo senso il Governo
l'accetta.

BOLLIN!. Al di là del giudizio del Governo
mi sembra che si faccia riferimento in maniera
imprecisa al dispositivo che potrebbe anche
essere adottato dal Governo per la correzione
dei fondi globali. È norma consolidata in
questo ramo del Parlamento che la legge di
assestamento, derivando dalla legge di bilan~
cio, la quale è stata espropriata dal potere di
dimensionare i fondi globali, non può incidere
sulla dimensione dei fondi globali stessi;
quindi l'assestamento non è lo strumento
adatto per modificare la struttura dei fondi
globali. Se il Governo dovesse accogliere
questa tesi essa non sarà approvata da questo
ramo del Parlamento.

La seconda osservazione riguarda il riferi~
mento all'impostazione del bilancio plurienna~
le. Ma siamo quasi al mese di giugno, quindi la
dizione è imprecisa. Sarebbe più opportuno
fare riferimento alla fase di elaborazione del
documento di programmazione previsto nel~
l'articolo 3 della finanziaria in esame.

In conclusione, il dispositivo, anche se
accolto dal Governo, non potrebbe trovare
applicazione anzitutto perchè la legge di
assestamento non può operare e, in secondo
luogo, perchè non c'è il bilancio pluriennale.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che l'ordine
del giorno intende riferirsi sostanzialmente
alla fase di elaborazione del documento di
programmazione finanziaria.

Facevo riferimento alle proposte di modifica
dei fondi globali che altri, in anni più lontani,
hanno fatto e che ~ se non erro ~ furono ac~

colte.
Nel momento in cui il Governo dichiara, in

occasione del bilancio, che questa legge
finanziaria così com'è non si presenta come
momento iniziale di una possibile programma~
zione e che quindi alcune norme devono
essere modificate in questa legge, si impegna a
farlo in una determinata forma, e discuteremo
in quel momento se saranno necessarie delle
modifiche. In ogni caso, il Governo può
dichiarare che non utilizzerà mai i fondi
globali che non ritiene opportuni e la maggio~
ranza si impegnerà a non utilizzarli e ad
impedire alla minoranza di farlo. Quindi, vi è
in ogni caso un momento di revisione perchè
sappiamo che questa «finanziaria» contiene un
volume di autorizzazioni non compatibile con
la finanza pubblica. Ieri non abbiamo discusso:
abbiamo tutti ben presenti le conclusioni alle
quali siamo arrivati e la necessità di trovare
strumenti per uscire da. questa situazione.

BOLLIN!. Non mi interessa, signor Presi~
dente, se lei nel suo ordine del giorno propone
alla maggioranza, e il Governo accoglie l'invi~
to, di non operare spese fino al 2000; questo è
affar suo. Ciò che a me interessa sono gli
strumenti che lei suggerisce per condurre
quella politica.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470~B. Signor Presidente, mi sembra che
l'interpretazione corretta sia questa: prendia~
mo !'impegno di andarci piano con le spese
fino al momento dell'assestamento, poi all'atto
della discussione dell'assestamento, quando
abbiamo il quadro complessivo, si potrà indivi~
duare il canale normativo opportuno per
affrontare tale problematica. Non è una gran~
de complicazione.

RIVA. Anche secondo me non ci sono
complicazioni. Bisognerebbe comunque capi~
re meglio cosa stiamo facendo. Dovremmo
mantenere uno spirito unitario su questa
iniziativa. Cioè, visto che vi è la prospettiva di
un fabbisogno che va molto al di là di quello
che sarebbe raccomandabile, invitiamo il Go~
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verno a stringere i cordoni della borsa nel
corso d'anno: su questo siamo tutti d'accordo,
se lo vogliamo mettere in questi termini. Mi è
invece meno chiaro, e quindi condivisibile, il
tipo di strumenti suggeriti. In particolare
merita un chiarimento la curiosa ipotesi
secondo cui si tratta di una raccomandazione
che però riveste la forma di un ordine del
giorno impegnativo.

Ora, il nostro Paese è la patria del diritto.
Abbiamo inventato il «termine ordinatorio»,
che non esiste in nessun altro ordinamento
giuridico, invece del «termine perentorio»,
previsto in tutti i normali ordinamenti giuridi-
ci. Adesso vorremmo inventare l'ordine del
giorno che però ha un significato raccomanda~
torio: allora chiamiamolo semplicemente rac~
comandazione. Infatti, se lo consideriamo un
ordine del giorno, dobbiamo esaminare con
maggiore attenzione gli strumenti indicati.

PRESIEDENTE. Sono già stati utilizzati in
passato. Vorrei ricordare che nel 1982 furono
ridotti i fondi globali in sede di assestamento.
Il Governo presentò una proposta di riduzione
che fu accettata dal Parlamento. Si tratta
quindi di una prassi già esistente.

AMATO, ministro del tesoro. Vorrei far
rilevare che nell'ordine del giorno si legge: <<in
occasione del quale», non: «all'interno del
quale», quindi identifica la fase dell'assesta-
mento solo come circostanza temporale in
occasione della quale riesaminare il problema
dei fondi globali, non quindi come la sede
della revisione. Pertanto, in quella occasione il
Governo risulta impegnato a fare una cosa con
gli strumenti che risulteranno propri.

Confermo, quindi, che il Governo accoglie
l'ordine del giorno del senatore Andreatta.

PRESIDENTE. L'esame degli ordini del
giorno è così esaurito.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti
al disegno di legge finanziaria, limitatamente
alle modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 104 del Rego-
lamento, dichiaro inammissibili, in quanto
non si trovano in diretta correlazione con gli

emendamenti introdotti dalla Camera dei
deputati, le seguenti proposte emendative:

All' articolo 1:

Al comma 4, nella tabella B richiamata sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», inserire la seguente voce: «Disciplina del
trattamento di quiscenza del trattamento di
quiescenza e di previdenza del personale degli
Enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti
pubblici e alle amministrazioni dello Stato»,
con i seguenti importi: «1988: 32.000; 1989:
32.000; 1990: 32.000».

Conseguentemente ridurre della misura cor~
rispondente gli importi relativi alla voce: «Mo-
dificazioni al regime delle risorse proprie della
CEE», sotto la rubrica: «Ministero del tesoro».

l.Tab.B.l DELL'OSSO

All' articolo 6:

Aggiungere il seguente comma:

«2. L'importo di lire 500, di cui al terzo
comma dell'articolo 9 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404, è elevato a lire 20.000».

6.1 IL GOVERNO

All'articolo 15:

Dopo il comma 56 aggiungere il seguente:

«57. I contributi di cui all'articolo 16,
comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
sono prorogati fino al 31 dicembre 1990».

15.2 DELL'OSSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6~bis. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal se-
guente:

"4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono
corrisposti a condizione che gli introiti pubbli~
citari di ciascuna impresa editoriale acquisiti
nell'anno precedente non superino complessi-
vamente il 35 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, dell'impresa per
l'anno medesimo risultanti da bilancio. La
disposizione entra in vigore a decorrere dallo
gennaio 1988. Non si applica comunque alle
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imprese editoriali che abbiano un introito
pubblicitario inferiore a lire 30 miliardi riferi~
to a ciascuna testata. La dotazione finanziaria
del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata
di lire 10 miliardi annui"».

15.3 GIUSTINELLI, CROCETTA, BOLLINI

Dichiaro altresì inammissibile, limitatamen~
te al comma 1, l'emendamento 19.0.2, presen~
tato dal Governo, di cui do lettura:

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nel
bilancio del Ministero della sanità per l'attua~
zione di programmi e di interventi mirati alla
lotta ed alla prevenzione delle infezioni da HIV
e delle sindromi relative, il Ministro della
sanità provvede, anche in deroga alle norme
vigenti ivi comprese quelle di contabilità
generale dello Stato, alla erogazione delle
somme occorrenti per la costruzione o per la
ristrutturazione di appositi reparti o sezioni
ospedaliere, nonchè di quelle occorrenti per
programmi di informazione e prevenzione a
carattere nazionale o volti particolarmente a
favore delle strutture sedi di grandi comunità.
Il controllo della Corte dei conti è esercitato
sul rendiconto delle spese impegnate sugli
stanziamenti dei singoli capitoli dal Ministero
della sanità.

2. Sullo stanziamento del Fondo sanitario
nazionale per l'anno 1988 è riservato, quale
quota a destinazione vincolata ai sensi dell'ar~
ticolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
l'importo di lire 850 miliardi per attività
individuale con decreto del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma
2 viene riservato l'importo di lire 110 miliardi
per programmi speciali di interesse nazionale,
tra i quali l'erogazione di borse di studio
biennali a 7.500 medici neolaureati per Io
svolgimento del tirocinio teorico~pratico per la
formazione specifica in medicina generale,
secondo la direttiva del Consiglio della CEE
n.86/457 del 15 settembre 1986. È altresì

riservato l'importo di lire 25 miliardi per il
potenziamento delle attività svolte dai consul~
tori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975,
n.405.

4. Le quote di cui ai commi 2 e 3 possono
esere utilizzate, per non più del 50 per cento
del loro ammontare, per l'acquisto di attrezza~
ture o per limitati lavori di ristrutturazione.

19.0.2 IL GOVERNO

BOLLINI. Signor Presidente, devo esprime~
re disaccordo sulla valutazione di inammissibi~
lità dell'emendamento 15.3.

PRESIDENTE. L'emendamento riguarda
una materia estranea alle modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati e quindi non può
essere esaminato in questa sede.

BOLLINI. Ritengo, signor Presidente, molto
utile aggiungere un comma 6~bis, così come
previsto dall'emendamento 15.3. Esso tratta
una materia che riteniamo possa essere giusta~
mente qui collocata, e riprende lo spirito con
cui la Camera avev~ intròdotto un analogo
emendamento.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471~B e sulla tabella 1. L'emendamento 15.3
è pregevole, ma esula dalla materia in esame.
È una follia continuare ad emendare.

COVI. Se l'emendamento 15.3 tratta materia
nuova, è inammissibile.

PRESIDENTE. Come lei saprà certamente,
senatore Bollini, spetta a me in Commissione
dichiarare la improponibilità di un emenda~
mento, anche se il discorso verrà ripreso dal
Presidente dell'Assemblea.

Con tutto il desiderio di capire il ragiona~
mento del collega Bollini, trovo qualche
difficoltà a passare dalla Gestione cinema, dal
Teatro San Carlo e dal Festival dei due mondi
di Spoleto ai problemi relativi al finanziamen~
to della stampa. In qualche modo gli spettacoli
sono sempre stati considerati come occasioni
in cui la politica dei principi si esprime,
mentre la stampa, secondo una vecchia tradi~
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zione settecentesca, viene considerata organo
della opinione pubblica, in cui l'idea dei
sussidi è certo eccezionale anche se lo spirito
dei tempi e i rapporti con il mondo industriale
ha comportato in passato alcuni interventi.

Il passaggio dai successi del Teatro San
Carlo e del Festival dei due mondi ~ dei quali

mi compiaccio anche come frequentatore
assiduo degli stessi ~ al rapporto tra la stampa

e il potere politico, mi coglie in una situazione
di difficoltà.

Dovendo assumere una decisione ~ per

quanto faccio presente che tale problema
potrà comunque essere risollevato nella fase di
discussione in Aula, spettando al Presidente
del Senato la decisione definitiva in tale
materia ~ dichiaro inammissibile l'emenda~

mento 15.3.

BOLLIN!. Riconosco come lei abbia difeso
con molto garbo, cultura e simpatia l'emenda~
mento, anche se è giunto ad una conclusione
secondo me non coerente e certo per me non
favorevole. Ma mi è stato ricordato che, in
realtà, questo emendamento che abbiamo
presentato riveste un interesse generale anche
se si riferisce alla editoria minore. Quindi, da
questo punto di vista, vorrei che la questione
del merito prevalesse sulla questione della
pura formalità. Sotto questo emendamento
avrei voluto leggere altre firme ben più
autorevoli della maggioranza. Vorrei che la
questione rimanesse sospesa per trovare una
dizione tecnicamente più efficace che mode~
stamente ho cercato di proporre per un
argomento di interesse generale. Propongo
quindi una sospensione sul problema.

PRESIDENTE. Immagino che il Presidente
dell'Assemblea più di me sia sensibile all'argo~
mento e credo che egli potrà, con maggiore
approfondimento e comprensione dei proble~
mi industriali e politici connessi a questo
emendamento, assumere una decisione diver~
sa da quella che io, per le mie competenze, in
questa sede ho assunto. Vorrei evitare richiami
esterni al problema formale della inammissibi~
lità. Credo che sia a tutela di tutti un
Presidente che cerchi di stabilire, sul piano
della politica, un'algebra della coerenza delle
preposizioni. Sarebbe grave che un Presidente,

in sede di inammissibilità, svolga una funzione
politiCa e cambi la sua giurisprudenza a
seconda delle parti in gioco. Certamente, con
una maggiore conoscenza di tutti i dati del
problema, il nostro Presidente affronterà l'ar~
gomento in Aula.

Passiamo all'illustrazione degli emenda~
menti.

GITTI, sottosegretario di Stato per tl tesoro.
Gli emendamenti presentati dal Governo, in
materia di tassazione degli interessi sui deposi~
ti (7.1), nonchè in materia sanitaria (19.0.1 e
19.0.2) possono intendersi già illustrati, sulla
base del dibattito svoltosi nelle sedute prece~
denti.

SPADACCIA. Signor Presidente, tutti i nostri
emendamenti l.Tab.B.2, l.Tab.B.3 e
l.Tab.B.4, volti ad incrementare gli stanzia~
menti a favore degli agenti di custodia,
rivestono una certa importanza. Dobbiamo
riconoscere che prima al Senato e poi alla
Camera il Governo ha accettato di ripristinare
gli stanziamenti previsti nella finanziaria dello
scorso anno. Ritenevamo che bisognasse tene~
re conto dei gravi problemi della giustizia,
sorpassandoli. Abbiamo voluto, in particolare,
per gli agenti di custodia, riproporre una
questione che per noi rimane aperta perchè il
livello degli stanziamenti non è adeguato alla
dimensione del problema della riforma della
giustizia, di cui il paese avverte tutta la ne~
cessità.

Ho presentato poi una serie di emendamenti
all'articolo 19, cioè all'articolo riguardante la
sanità. Il più importante è l'emendamento
interamente sostitutivo di tale articolo. Come
ho già avuto modo di affermare nella discus~
sione generale di ieri, il nostro emendamento
riprende il testo di quello presentato alla
Camera dei deputati dal deputato Guerzoni,
perchè mi è sembrato che il livello di elabora~
zione normativa raggiunto da questo emenda~
mento fosse superiore a tutte le altre modifi~
che formulate sia al Senato che alla Camera
dei deputati. In particolare desidero richiama~
re l'attenzione sui commi 8 e 9 del nostro
emendamento, perchè distinguo i farmaci in
due fasce: la A e la B. Questa distinzione offre
una soluzione opportuna e razionale in quanto
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i farmaci da inserire nella fascia A sono i
prodotti giudicati dall'Organizzazione mondia-
le della sanità di provata efficacia e risponden-
ti a criteri di economicità rispetto ai farmaci
della stessa categoria, mentre nella fascia B
proponiamo di inserire quei farmaci che non
rispondono a criteri di economicità o la cui
efficacia non è stata sufficientemente compro-
vata. Per questi, inoltre, si applicherebbe un
ticket che va dal 30 per cento nel primo anno
fino al 50 per cento nel terzo anno. Tutti voi
ricorderete che durante la prima discussione
di questo disegno di legge finanziaria, su
questo argomento si sono creati diversi schie~
ram enti. Secondo me è necessario responsabi-
lizzare in qualche modo sia la classe medica
sia gli utenti dei farmaci se vogliamo limitarne
il consumo, perchè troppo spesso è ingiustifi~
cato, favorendo in tal modo solo le case
farmaceutiche magari a scapito della stessa
salute.

I restanti emendamenti rivestono minore
importanza e mi riservo, eventualmente, ove
respinti, di illustrarli in Aula.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti, se-
natore Spadaccia, riguardano l'emendamento
da lei illustrato all'articolo 19 o sono stati
presentati al testo del disegno di legge?

SPADACCIA. Concernono il testo del dise-
gno di legge.

PRESIDENTE. Sono subordinati?

SPADACCIA. Alcuni sono subordinati, altri
no.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti
presentati dal Gruppo comunista. Ne do
lettura:

All' articolo 1:

Al comma 4, nella tabella B richiamata, negli:
«Accantonamenti per nuove o maggiori spese
o riduzioni di entrate», sotto la rubrica:
«Ministero del lavoro e della previdenza socia-
le», alla voce: «Norme in materia di trattamen-
to di disoccupazione (c)>>,cancellare la lettera
(c) e la nota relativa.

Conseguentemente, negli: «Accantonamenti
di riduzione della spesa o per maggiori
entrate», sotto la rubrica: «Ministero del lavoro
e della previdenza sociale», alla voce: «Norme
in materia di integrazione salariale e di
eccedenza di personale nonchè in materia di
revisione del regime contributivo dei contratti
di formazione-lavoro (c»>, cancellare la lettera
(c) e la nota relativa.

1.Tab.B.6 ANTONIAZZI, VECCHI, ANDRIANI, SPO~

SETTI, BOLLINI

Al comma 9 sostituire le parole: «1989 e
1990» con le altre: «1988, 1989 e 1990» e le
parole: «rispettivamente in lire 600 miliardi e
in lire 1.000 miliardi» con le altre: «in lire
2.000 miliardi nel 1988, in lire 3.600 miliardi
nel 1989 e in lire 4.000 miliardi nel 1990».

1.1 ALBERICI, MESORACA, ARGAN, CALLARI

GALLI, NOCCHI, CANNATA,BOLLINI

All'articolo 7:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora entro il 31 dicembre di ciascun
anno non si sia diversamente provveduto con
apposito provvedimento legislativo o con nor~
ma inserita nella legge finanziaria, il Ministro
delle finanze, con proprio decreto da pubbli~
carsi nella Gazzetta Ufficiale entro il successivo
31 gennaio di ogni anno e a valere per l'anno
medesimo, provvede ad adeguare i livelli di
reddito che delimitano gli scaglioni delle
aliquote previsti dall'articolo Il del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblicà 22
dicembre 1986, n. 917, e gli importi delle
detrazioni di imposta ed i limiti di reddito
previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, in
misura corrispondente alla variazione percen-
tuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo relativa ai dodici mesi precedenti
quello dell'emanazione del decreto rispetto al
valore medio del medesimo indice relativo
all'analogo periodo dell'anno precedente. Gli
adeguamenti non sono dovuti se la variazione
dell'indice dei prezzi risulta inferiore al 2 per
cento. In tal caso le variazioni saranno cumu-
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late con quelle degli anni succeSSIVI per
determinare la misura degli adeguamenti».

7.3 BRINA, CANNATA,ANDRIANI,CROCET~
TA, BOLLINI

Al comma 1 sostituire le parole da: «Con
apposita norma» fino a: «a valere per l'anno
successivo», con le altre: «Qualora annualmen~
te non si sia disposto diversamente, con
apposito provvedimento legislativo a valere
per l'anno successivo, il Go.verno, con apposita
norma inserita nella legge finanziaria,» e le
parole: «4 per cento» con le altre: «2 per
cento». Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Qualora la variazione percentuale degli indici
dei prezzi suddetta risulti inferiore al 2 per
cento, questa sarà cumulata con quelle degli
anni successivi per determinare la misura
degli adeguamentÌ».

7.4 BRINA, CANNATA,ANDRIANI,CROCET-
TA, BOLLINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Qualora la variazione percentuale
degli indici dei prezzi suddetta risulti inferiore
al 4 per cento, questa sarà cumulata con quelle
degli anni successivi per determinare la misu~
ra degli adeguamenti».

7.5 BRINA, CANNATA,ANDRIANI,CROCET~
TA, BOLLINI

All' articolo 22:

Sopprimere il comma 2.

22.1 LIBERTINI, GIUSTINELLI, ANDRIANI, VI~
GNOLA,BOLLINI

Sopprimere il comma 3.

22.2 LIBERTINI, GIUSTINELLI, ANDRIANI, VI~
GNOLA, BOLLINI

All' articolo 27:

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole:
«nonchè i compensi per la partecipazione a
commissione di esami scolastici di ogni ordine
e grado e alla partecipazione alle commissioni
tributarie».

27.8 MAFFIOLETTI, SPOSETTI, BOLLINI

BOLLIN!. Signor Presidente, illustrerò il
pacchetto degli emendamenti presentati dal
mio Gruppo. Dal punto di vista della posizione
politica devo ricordare che il Partito comuni-
sta, viste le ragioni che hanno portato alla crisi
politica attuale, si è sempre battuto perchè il
campo fosse sgomberato rapidamente da que~
sto disegno di legge finanziaria. La maggioran~
za invece non ha accolto questo suggerimento
aprendo così un varco alla totale paralisi della
vita politica e dell'attività economica del
paese. Pertanto la presentazione dei nostri
emendamenti scaturisce dall'esigenza di
esporre le nostre posizioni su alcuni temi,
anche perchè è un nostro diritto. Vogliamo
esprimere il nostro pùnto di vista che ritenia~
mo corretto, al di là dello scontro politico in
atto, che ha portato ad un provvedimento
finanziario male strutturato e ad una sistemati~
ca violazione di regole. La maggioranza può
rivendicare il diritto di emendare i documenti
pervenuti dalla Camera dei deputati, però
dovrà tenere presente che anche quest'ultima
potrà poi rivendicare lo stesso diritto. Quindi
si verrebbe a prolungare questa situazione di
stasi e di paralisi. Il nostro Gruppo è pronto a
rinunciare alle proposte emendative a patto
che anche la maggioranza ed il Governo
ritirino gli emendamenti presentati.

I nostri emendamenti si collocano nel
seguente ordine. Innanzitutto vi è quello
relativo all'accantonamento in materia di
trattamento di disoccupazione che non ha
bisogno di illustrazione. Vi è poi l'emenda~
mento 1.1, volto a incrementare gli stanzia~
menti per i rinnovi contrattuali del pubblico
impiego, colmando così un vuoto nelle previ-
sioni governative nettamente sotto stimate ri~
spetto alle reali esigenze. È una questione
importante: la struttura di questa spesa dovrà
essere rivista, finchè esistono esigenze da
soddisfare bisognerà fare previsioni realistiche
altrimenti la spesa riemergerà e inciderà sugli
equilibri di bilancio. Noi abbiamo predisposto
un emendamento in questo senso.

Seconda questione. Dopo una lunga trattati-
va nella quale il sindacato è stato messo in
condizioni difficili e di rottura della propria
unità interna, fra le contropartite si era
raggiunta !'intesa di dare al sindacato una
riduzione o l'eliminazione del fiscal drag, cioè
una riduzione delle imposte che gravano sui
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lavoratori dipendenti. Il Governo aveva inizial~
mente tenuto fede a questo obbligo; il ministro
Visentini aveva dichiarato essere stato un
errore non aver predisposto le giuste correzio~
ni. Ebbene, questi interventi sono stati rinviati
da parte del Governo e sono stati condizionati
agli andamenti della dinamica dei prezzi. A
correzione parziale di questa marcia indietro è
stata introdotta una norma che quanto meno
dovrebbe garantire la correzione di certe
aliquote nel caso l'inflazione superi una certa
soglia. Era questa, se non una soluzione
completa, almeno un indice di buona volontà;
tuttavia nelle interpretazioni che sono state
date successivamente, come risulta anche
4agli atti parlamentari, sembrerebbe che que~
sta norma non abbia un valore vincolante e il
Ministro delle finanze si riserva la libertà in
ordine al se, al come e al quando applicarla.
Noi pensiamo che non ci si può comportare in
simile modo. Il Governo si è assunto verso il
sindacato un obbligo che poi non ha mantenu~
to;' ha introdotto nella legge finanziaria una
misura che poi ha rinviato; successivamente
ha condizionato l'introduzione della misura al
verificarsi di altri eventi; la norma è stata
approvata e ora la si interpreta come se essa
nulla valesse. Questa è la ragione per cui ci
sentiamo costretti a presentare tre emenda~
menti, uno principale, gli altri due subordina~
ti, per cercare di dare garanzia a quello che è
stato scritto, detto, votato.

Terzo punto, quello relativo alla questione
dell'occupazione; una questione abbastanza
complicata che ha visto il Senato preoccupato
del fatto che troppo scarse fossero le risorse
finanziarie indirizzate per lo sviluppo dell'oc~
cupazione. Il Parlamento ha deciso in un certo
modo e adesso vediamo che il Ministro del
lavoro cerca di introdurre dei correttivi al suo
iniziale progetto che non aveva trovato un
largo consenso parlamentare. Tuttavia, giusta~
mente preoccupato dei livelli all'occupazione,
ha indicato delle soluzioni. Noi speravamo che
queste soluzioni potessero trovare una acquisi~
zione unitaria e questa sembra essere anche
1'opinione della Commissione lavoro. Tuttavia
tale acquisizione unitaria non si è ancora
manifestata con un preciso emendamento. Per
questo abbiamo presentato un nostro emenda~
mento, un po' diverso da quello che sembra

essere in via di elaborazione unitaria, e lo
manteniamo, dichiarandoci però pronti a
ritirarlo immediatamente se dovesse essere
presentato l'emendamento unitario in qualche
misura preannunciato.

Quarta questione, quella relativa al cosiddet~
to emendamento Bassanini. Ci sono delle
proposte di stralcio, delle proposte correttive.
Noi abbiamo presentato un emendamento
correttivo, il 27.8, per garantire che settori
come quello della scuola non subissero una
penalizzazione. La mia parte politica non
condivide l'idea che lo stralcio sia la soluzione
giusta per una norma che contiene un'impo~
stazione totalmente giusta, totalmente da di~
fendere, ma ha una formulazione certamente
irta di grossi pericoli. La soluzione dello
stralcio significa porre su un binario morto
questa misura per non farne più nulla.

Per quanto invece riguarda la materia della
finanza locale, dichiaro di aderire a tutti gli
emendamenti presentati in materia, del resto
firmati anche dal collega Vetere (emendamen~
ti 24.2, 24,3 24.4 e 24.5, di cui è primo
firmatario il senatore Triglia).

C'è infine un emendamento firmato da una
larga maggioranza che riguarda il personale
dell'Università; anche noi abbiamo presentato
un nostro emendamento (il 24.6, a firma
Alberici ed altri) sullo stesso problema.

PRESIDENTE. Segue un gruppo di emenda~
menti presentati dai senatori del Gruppo del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale,
di cui do lettura:

All'articolo 8:

Sopprimere il comma 31.

RASTRELLI, MANTICA, FLORINO

All'articolo 15:

Dopo il comma 12 inserire il seguente comma
soppresso dalla Camera dei deputati (già
comma 12 testo Senato):

12. Fermi restando i poteri di coordinamen~
to previsti dalla legge 10 marzo 1986, n. M, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di
accertata inerzia o di inutile decorso dei
termini previsti in disposizioni attuative della
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citata legge 10 marzo 1986, n. M, e dalla
delibera CIPE del 28 maggio 1987, si sostitui~
sce agli organi ed ai soggetti ordinari, straordi~
nari o previsti da leggi speciali, adottando,
anche in deroga a tutte le disposizioni di legge
vigenti, fatti salvi i princìpi generali dell'ordi~
namento giuridico, i provvedimenti necessari
per il compimento degli atti omessi e ciò fino
alla completa esecuzione degli interventi
stessi.

15.1 RASTRELLI, MANTICA

All' articolo 18:

Sopprimere il comma 5.

18.1 RASTRELLI, MANTICA

All'articolo 27:

Stralciare l'articolo.

27.5 RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

21.6 RASIRELLI, MANTICA, FLORINO

In via subordinata all'emendamento 27.6, nel
comma 1, sostituire le parole da: «Le somme
extra~stipendio» fino a: «gli organi giudizi ari e
costituzionali», con le altre: «Le somme extra~
stipendio dovute ai dipendenti degli organi
giudiziari e costituzionali».

21.7 RASTRELLI, MANTICA, FLORINO

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente (già
articolo 39 del testo approvato dal Senato,
soppresso dalla Camera):

«Art. 29~bis.

1. Alla liquidazione degli indennizzi, relativi
ai beni già siti nel territorio metropolitano, in
Libia, in Africa orientale, nel Dodecanneso, in
Albania e nel territorio annesso all'Italia con
regio decreto~legge 3 maggio 1941, n.291,
convertito dalla legge n aprile 1943, n.38s,
perduti precedentemente al Trattato di pace, o
per sanzione dello stesso, ed a prescindere da
quelli per i quali è già prevista una apposita
aliquo'ta con l'articolo Il, comma 31, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, è riservata la
percentuale del 20 per cento della quota

annua ai finanziamento disponibile in relazio~
ne alla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive
integrazioni.

29.0.1 RASTRELLI, MANTICA, FLORINO

RASTRELLI, Signor Presidente, andrò nel~
l'ordine per dire quali sono gli emendamenti
di natura tecnica che abbiamo inteso sottopor~
re all'attenzione della Commissione. Il primo
emendamento 8.5 riguarda l'articolo 8 al
comma 31, laddove da una strana data che non
riusciamo a comprendere, il16 gennaio 1988,
si stabilisce che l'aliquota IVA sul gas metano
già fissata al 9 per cento viene elevata al 18 per
cento per tutti gli usi della rete urbana, ad
eccezione di quello destinato esclusivamente
ad uso domestico e alla produzione di acqua
calda.

Non riusciamo a comprendere quale sia il
consumo colpito, in quanto tutto l'attuale
sistema di erogazione di metano per le reti
urbane comporta esclusivamente una limita~
zione domestica e per riscaldamento di acqua
calda e dell'ambiente. Non credo che una
siffatta formulazione determini poi l'applicabi~
lità di una imposta diversa.

Intendo sottoporre al Governo la possibilità
di evitare un emendamento confusionale di
questo genere, tanto più che per il Mezzogior~
no d'Italia la materia è esclusa e quindi
riguarderebbe soltanto i territori non compre~
si nell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 218 del 1978. Vorrei una
chiarificazione sulla portata di questa norma
che secondo noi non ha alcuna ragione di
essere anche perchè la politica complessiva
sembra improntata ad uno sviluppo delle reti
di metanizzazione proprio per consentire un
uso di questa energia diverso da quello tradi~
zionale.

Ci sono poi tre emendamenti che riguardano
la famosa faccenda dell'emendamento Bassa~
nini alla Camera. Con l'emendamento 27.5
chiediamo lo stralcio dell'articolo per non
pregiudicare in sede opportuna una successiva
regolamentazione organica della materia. Ad
ogni buon conto abbiamo presentato altri due
emendamenti, il 27.6 e il 21.7, nei quali
precisiamo le categorie alle quali quella nor~
ma andrebbe applicata che sono soltanto i
dipendenti deg! .::rganismi giudizi ari e costitu~
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zionali, lasciando peraftro le vecchie norme
per le altre categorie di funzionari impegnati
nei collaudi, nei concorsi e quanto altro_
occorre all'esterno della funzione propria
dell'articolo Il per i pubblici funzionari.

C'è poi un emendamento, il 18.1, che voglio
raccomandare alla Commissione e riguarda
una norma che mi sembra relativamente
scandalosa, la cui unica giustificazione può
rientrare in un provvedimento clientelare.
Oltre tutto quello che viene già stabilito per il
Ministero dell'ambiente si inventa una pretesa
disciplina transitoria sulla valutazione dell'im~
patto ambientaI e (quando già esistono le
commissioni organiche già costituite per la
materia) e si realizza nell'ambito di un servizio
già esistente una commissione formata di 20
membri il cui costo è dell'ordine di 2 miliardi
l'anno con una spesa unitaria per persona di
100 milioni. Non ho capito qual è la funzione
di questa commissione quando esistono com~
missioni organiche specifiche ip materia.

Si dice che questa commissione deve valuta~
re solo l'impatto ambientale transitorio di
prima applicazione della legge, si indicano 20
membri da designarsi ovviamente da parte del
Ministro d'intesa con il Presidente del Consi~
glio, si parla di status giuridico di queste
persone che sarebbero perciò riassorbite in
futuro nell'ambito del Ministero dell'ambien~
te, si fa presente questa necessità per più anni
con un costo pro capite di 100 milioni. Questo
mi sembra si preveda o per accontentare il
Ministro o per dare spazio a non so quale
manovra, ma francamente non vedo la neces-
sità di questa operazione.

Infine l'emendamento 15.1, è volto a rein~
tradurre un comma soppresso dalla Camera
dei deputati sulla base di uno strano orienta~
mento. Quel comma dava al Presidente del
Consiglio dei ministri, nell'ambito della legge
n. 64 del 1986, un potere di surrogazione
quando non funziona l'ente locale e territoria~
le preposto. Questo testo era stato approvato
dal Senato come comma 12 dell'articolo 20
del vecchio testo, mentre la Camera dei
deputati ha deciso di eliminare questo potere
surrogatorio. Sappiàmo bene che il program-
ma previsto dalla legge n. 64 del 1986 è in
ritardo e ci lamentiamo che questa legge non
trovi applicazione sopprattutto perchè le re~

gioni non sono in condizione di funzionare,
soprattutto la Campania e la Calabria; con il
vecchio testo si dava al Presidente del Consi-
glio il potere di intervenire con dei commissa~
ria ad acta per superare Ie stasi delle ammini~
strazioni locali. La Camera dei deputati inopi-
natamente ha cancellato questa norma che per
noi era vitale se non altro perchè costituiva un
deterrente per l'incapacità di questi enti di
produrre gli atti di loro competenza. Poichè
non sono in ballo questioni di finanziamento
pregherei la Commissione di valutare la rein~
troduzione della vecchia norma.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli
emendamenti 8.7, 8.8 e 8.9, presentati dai
senatori Dujany e Bossi, di cui do lettura:

All' articolo 8:

Sopprimere il comma 29.

8.7 DUJANY, BOSSI

Sopprimere il comma 30.

8.8 DUJANY, BOSSI

Sopprimere il comma 3i. .

8.9 DUJANY, BOSSI

BaSSI. Gli emendamenti riguardano la
soppressione del comma 29 dell'articolo 8,
relativo al gas metano usato come combustibi-
le, il comma 30 e il comma 31 sempre
dell'articolo 8, che riguardano la modifica
dell'aliquota IV A sul metano. Si tratta di
modifiche che riguardano perlopiù le regioni
settentrionali dove è maggiore l'uso di gas
combustibile da riscaldamento a causa delle
condizioni climatiche. Gli emendamenti si
illustrano da soli, non c'è bisogno di spendere
molte parole; si tratta di evitare che vengano
approvate norme che costituiscano una tassa
sui cittadini indipendentemente dalla condi~,
zione economica e che andrebbero ad incidere
soprattutto sui cittadini delle aree alpine a
clima più rigido che spesso sono zone econo~
micamente depresse. Per questo propongo
l'abolizione dei tre commi 29, 30 e 31
dell'articolo 8.
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PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del~
l'emendamento 27.1, presentato dal senatore
Dell'Osso, di cui do lettura:

All'articolo 27:

Sopprimere l'articolo.

27.1 DELL'OSSO

DELL'OSSO. Avevo presentato tre emenda~
menti, due dei quali dichiarati inammissibili.
Per la verità per quanto riguarda il sistema
informativo italiano di cui all'emendamento
15.2 se ne è già parlato: speriamo che la
proposta del senatore Forte possa essere
compresa in Aula dal presidente Spada lini che
la dichiari ammissibile.

L'altro emendamento, l.Tab.B.1, sul quale è
intervenuto il senatore Covi con amabile
benevolenza, merita alcune considerazioni. In
genere non prendo parte a queste discussioni,
non avrei certo fatto un lungo intervento;
volevo solo dire che la copertura finanziaria
dei disegni di legge, che tra l'altro portano
anche la sua firma oltre che quelle di autore~
voli rappresentanti della maggioranza e del~
l'opposizione presenti in questa Commissione,
furono nella scorsa legislatura approvati da
entrambi i rami del Parlamento e solo per
degli emendamenti presentati alla Camera e
per lo scioglimento anticipato della legislatura
non è stato possibile definire questa materia
che va sotto la voce di «disciplina del tratta~
mento di quiescenza e di previdenza del
personale degli enti soppressi trasferito alle
regioni, agli enti pubblici ed alle amministra~
zioni dello Stato».

Pensavo di poter recuperare questa norma
attraverso l'accantonamento relativo alla ta~
bella B, sotto la rubrica Presidenza del Consi~
glio, per 32 miliardi in ciascuno degli anni
1988, 1989 e 1990.

L'unico emendamento dichiarato ammissi~
bile è il 27.1: esso riguarda il famoso emenda~
mento Bassanini. Dico subito che intendo
aderire allo stralcio proposto. Ritengo che
l'argomento presenti, diversamente da quel
che pensa il senatore Bollini, degli aspetti di
irrazionalità e di illegittimità costituzionale
perchè la norma approvata dalla Camera

solleva questi dubbi e mi riservo di riferire più
ampiamente in Aula sull'argomento.

Se è possibile trasformerei i due emenda~
menti dichiarati inammissibili, il 15.2 e
1'1.Tab.B.1, in ordini del giorno.

PRESIDENTE. La invito ad esprimerli in
forma scritta.

VITALONE. Signor Presidente, le ragioni
che hanno suggerito la proposta di stralciare
l'articolo 27 risiedono anzitutto nella consape~
volezza che la materia merita di ricevere
profonda attenzione, in una visione organica,
verso i complessi problemi che essa sottende,
ma anche nella considerazione che la via
suggerita con l'emendamento Bassanini è
ampiamente impraticabile per una serie di
ragioni, alcune delle quali di natura addirittu~
ra costituzionale.

Non è solo l'estraneità della materia al
contenuto tipico della legge finanziaria (la
quale deve avere come finalità quella di
adeguare le entrate e le uscite del bilancio
dello Stato e delle aziende autonome, che si
collegano alla finanza statale, agli obiettivi di
politica economica cui si ispirano il bilancio
annuale e quello pluriennale), ma è proprio la
diversa finalità della norma espressa nel~
l'emendamento Bassanini ed altri, che è la
finalità, di scoraggiare la partecipazione dei
pubblici dipendenti ai collegi arbitrali e alle
commissioni di collaudo e di concorso.

Vorrei sottolineare che l'ampia convergenza
di opinioni che si è registrata qui anche oggi,
oltre che nelle Commissioni che si sono
pronunciate in sede consultiva, sull'inopportu~
nità di mantenere in vita questo principio
normativa, forse esimerebbe dal doversi diffu~
samente intrattenere ad illustrare le ragioni
che sono al fondo della nostra richiesta di
stralcio. Io mi atterrò all'essenziale di questa
riflessione, ma devo dire che quella scelta,
maturata in un clima affatto particolare, non è
stata sufficientemente meditata ed ha generato
una diffusa amarezza in varie categorie di
onesti lavoratori, nei confronti dei quali quel~
l'iniziativa ha finito per insinuare un sospetto
anche di ordine morale: intere categorie
chiamate a svolgere, in modo tutt'altro che
gratificante sul piano economico, delicate,
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difficili funzioni anche di controllo, hanno
finito per essere allegate al sospetto di com-
promissione; ciò purtroppo è accaduto in
varie, anche recenti, occasioni, con riferimen-
to alla materia degli appalti.

Credo che forse dovremmo prevedere fin da
ora una delega legislativa per disciplinare in
modo compiuto ed omogeneo tale complessa
materia.

La partecipazione a collegi arbitrali e a
commissioni di collaudo e di concorso è
un'attività che si aggiunge a quelle ordinarie
del pubblico dipendente, tecnico o giurista
che sia, e che comporta l'esposizione ~ aspetto

interamente trascurato in quella scelta emen-
dativa ~ a responsabilità di ordine penale e
civile.

Quali conseguenze avrebbe l'approvazione
di una disposizione che è stata definita, anche
nel dibattito parlamentare, chiaramente vessa-
toria? Nessun pubblico funzionario accettereb-
be più il rischio di un ~ovraccarico di lavoro
per un corrispettivo inesistente o risibile, con
l'assunzione di responsabilità che certamente:
non troverebbe alcuna giustificazione.

Ma non solo: attraverso questo strumento si
viene surrettiziamente ad incidere su scelte
normative che, per talune situazioni, impongo-
no la presenza di esperti al fine di esercitare
determinate attività di controllo sulla Pubblica
amministrazione. Per l'effetto, resterebbero
privilegiate in modo niente affatto plausibile
determinate categorie di liberi professionisti,
ma non i professori universitari, cadendo
anch'essi sotto il taglio dell'emendamento Bas-
sanini.

Ma al di là di questo, mi sembra'veramente
inaccettabile che la Pubblica amministrazione,
proprio quando più si avverte l'esigenza di
rinvigorire, di aggiornare, di ammodernare il
sistema dei controlli, finisca inspiegabilmente
per autoescludersi dalla verifica della regolare
esecuzione, ad esempio, delle opere appaltate.
Escludendo pubblici funzionari dalle commis-
sioni di collaudo, certo, non si fa un passo
avanti verso la moralizzazione e la trasparenza
della attività amministrativa.

Magistrati amministrativi, magistrati ordina-
ri e avvocati dello Stato forniscono ancora
oggi alla Pubblica amministrazione un suppor-
to di conoscenze e di esperienza non comune,

prezioso ep insostituibile nell'economia di un
corretto funzionamento della delicata macchi-
na dello Stato.

Forse sarebbe auspicabile ~ e credo che

l'onorevole Amato potrebbe dare un utile
conforto a questa intuizione ~ l'istituzione di

un organismo sul modello dell' «Ecole Natio-
naie d'Administration» francese, dove si fondo-
no esperienze complesse e diverse, assai
frequentemente utilizzate proprio per correg-
gere quelle distorsioni che sul piano applicati-
vo il sistema variegato di controlli della
Pubblica amministrazione in Italia lascia pre-
sagire.

Al di là di tali riflessioni ~ che sottopongo

alle valutazioni che dovranno essere fatte
quando la materia avrà un suo più organico
assetto ~ bisogna pensare che vi sono stati già

interventi in materia addirittura del giudice
della conformità costituzionale. Infatti, la
norma contenuta nell'articolo 15 della legge2
aprile 1979, n. 97, concernente la partecipazio-
ne a collegi arbitrali e a commissioni di
collaudo e di concorso, è stata dichiarata
incostituzionale per violazione dell'articolo 3
dalla sentenza 22 aprile 1985, n. 116. Se è vero
che i profili di difformità costituzionale si
delineano con riferimento all'articolo 53 della
Costituzione, l'idea di far affluire fondi nel
conto entrate del Tesoro senza una particolare
destinazione costituisce, a mio avviso, un'ano-
mala forma di imposizione che presçinde per
intero dal principio di capacità contributiva ed
è attuata in una misura che è facile definire
espropriativa, in quanto colpisce in maniera
assolutamente in differenziata compensi elevati
e compensi minimi. Questo è in contrasto con
l'articolo 36 della Costituzione, il cui spirito
informatore esige che al lavoratore sia sempre
corrisposta una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro prodotto.

Al riguardo, sarebbe sufficiente ricordare le
osservazioni che analiticamente ha svolto la
Corte costituzionale nella sentenza da me
poc'anzi richiamata (e che in certa misura
l'emendamento Bassanini vuole superare o
aggirare) recuperando su un piano di maggio-
re razionalità il trattamento che già in quella
norma, censurata per difformità, era stato
indicato per la grave sperequazione che veniva
a determinarsi tra prestatori di opere identi-
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che, ai quali veniva riservato un trattamento
retributivo fortemente differenziato.

Credo che nella realtà questa situazione
discriminatoria si verifichi nella quasi totalità
dei collegi arbitrali, composti sia da pubblici
dipendenti che da soggetti privati; nella totalità
delle commissioni di esame per l'iscrizione ad
ordini o collegi professionali e in genere in
tutti i casi in cui la presenza del pubblico
dipendente è prevista per assicurare la legalità
delle operazioni.

Restano parimenti valide tutte le osservazio~
ni formulate in quell'importante sede di giuri~
sdizione costituzionale quando fu data una
risposta pertinente sostenendo che, ove si
voglia davvero dissuadere il pubblico dipen~
dente da attività che in qualche maniera
possano incidere sulle funzioni che è chiamato
a svolgere, certamente la strada da percorrere
è altra: è quella del divieto.

Io credo che, nell'occasione suggerita di un
riassetto organico della materia, bisognerà
rifarsi al principio che consente tutto ciò che
non sia antitetico all'ordinaria attività del
pubblico dipendente e bisognerà com misurare
le attività stesse alla circostanza che il pubbli~
co dipendente riesca ad assolvere con buona
energia i compiti che normalmente gli sono af~
fidati.

Astenendomi dall'indulgere su altri rilievi,
che affiorano anche nella preoccupazione
evidenziata dall'emendamento dei senatori
Maffioletti e Sposetti, ritengo che le ragioni
esposte suggeriscano l'opportunità dello stral~
cio. Si corre altrimenti il rischio di incidere
perfino su attività essenziali della pubblica
amministrazione: ad esempio, le attività scola~
stiche, che sono indicate nell'emendamento
del senatore Maffioletti; le attività della com~
missione tributaria, che sono richiamate nel
medesimo contesto; ma vi è un'altra serie di
attività di lavoro che andrebbero ricordate se
si operasse lo stralcio dell'articolo 27.

AZZARÀ. Sul medesimo argomento, ho pre~
sentato gli emendamenti 27.2 e 27.3 (volto, il
primo, a ridurre al 20 per cento la misura
dell'aliquota sui compensi extra~stipendio ed il
secondo a sopprimere il commi 4, S e 6);
dichiaro di ritirarli per aderire alla proposta di
stralcio presentata dal senatore Vitalone ed
altri.

Il mio emendamento era diverso; pur com~
prendendo la difficoltà di una normativa che
tenesse conto di tutti i complessi aspetti che la
materia del controllo dei collaudi e degli
arbitrati comporta, nonchè la diversità dei
soggetti di volta in volta chiamati a comporre
questo collegio e a svolgere queste funzioni, e
pur comprendendo ugualmente l'esigenza rea~
le di regolamentare la materia, come il collega
Vitalone ha ricordato, non mi ritrovo perfetta~
mente d'accordo su tutta l'impostazione.

È un dato statistico che questo fenomeno
ormai investe tutta l'istituzione pubblica ed è
fondamentale ed urgente che la materia sia
regolamentata non soltanto per gli arbitrati,
nei quali a volte può aprirsi un mercato, ma
anche per i collaudi; sovente si supera il
contratto di categoria che prevede l'unicità
deUa retribuzione. Al contrario, la normativa
contrattuale viene superata; il TAR ha ritenuto
che il collaudo venga considerato come un'tti~
vità aggiuntiva. Per tali considerazioni aveva~
mo proposto i nostri emendamenti 27.2 e 27.3
che ritiriamo, aderendo alla proposta di stral~
cio del senatore Vitalone ed altri.

PIZZO. Vorrei illustrare l'emendamento 8.1,
che richiama un emendamento approvato
dalla Camera dei deputati, volto ad escludere
dall'aumento dell'aliquota disposto dal comma
22 dell'articolo 8 alcuni tipi di alcolici (ver~
mut, marsala, vini aromatici e vini liquorosi).

Quest'aumento è di eccezionale gravità per
le aziende produttrici di marsala e vermut. In
passato, l'aumento dell'imposta di fabbricazio~
ne degli spiriti non si era mai esteso alle
giacenze, anche per le note difficoltà b~rocra~

-tiche.
L'emendamento 30.4 è volto ad includere

nella disciplina dettata dal comma 7 dell'arti~
colo 30 anche gli istituti e le sezioni di credito
speciale.

VESENTINI. Vorrei illustrare l'emendamen~
to 24.1 ~ votato all'unanimità dalla 7a Commis~
sione ~ volto ad inserire anche le università fra
gli enti esclusi dalla disciplina di cui al comma
2 dell'articolo 24, in materia di assunzioni di
personale.

Un analogo emendamento, presentato in
prima lettura al Senato, dopo una discussione
accesa sulla questione e dopo le assicurazioni
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del ministro Amato, in relazione alla possibili~
tà di applicare alle assunzioni del personale
universitario gli automatismi previsti dal com~
ma 2 dell'articolo 24, era stato ritirato dai
proponenti. Ma il Ministro del tesoro non ha
ripetuto alla Camera le assicurazioni fornite al
Senato circa l'interpretaziope da dare a tale di-
sposizione.

Alla Camera, inoltre, nei mesi passati sono
stati aggiunti alcuni enti al numero di quelli
per i quali è consentita esplicitamente la
deroga alla normativa prevista dal comma 2
citato. Questo ha suscitato le preoccupazioni
dell'ambiente universitario e della Conferenza
dei rettori che hanno diretto una loro missiva
a varie pesonalità, tra cui il ministro Amato
stesso. I rettori sono preoccupati che tali
assicurazioni non siano state ripetute in Aula
proprio a causa dell'aggiunta di altre catego-
rie.

Dichiaro la mia disponibilità a ritirare
l'emendamento 24.1 ove il Ministro del tesoro
ribadisca ulteriormente un impegno che renda
inutile la proposta emendamtiva.

CORTESE. Gli emendamenti 7.2 (modificati-
va del comma 6 dell'articolo 7), l'emendamen-
to 8.6, (in materia di trattamento fiscale degli
alcoli), l'emendamento 8.2 (modificativo del
comma 25 dell'articolo 8), l'emendamento 8.3
(ampliativo della portata normativa del com~
ma 26 del medesimo articolo 8) e l'emenda-
mento 8.4 (modificativo, della portata del
comma 36 dell'articolo 8), a firma dei senatori
Favilla ed altri, e ai quali aggiungo la mia
firma, si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma dei
senatori Triglia e Vetere (ai quali ha aderito il
senatore Bollini): 24.2 (soppressivo del riferi-
mento alle assunzionj per l'anno 1988, discipli~
nata dal comma 3 dell'articolo 24); 24.3
(aggiuntivo di due commi dopo il comma 3
dell'articolo 24, in materia di assunzioni di
personale); 24.4 (soppressivo del secondo
periodo del comma 5 dell'articolo 24); 24.5
(sostitutivo delle lettere a), b) e c) del comma
5 del medesimo articolo 24, sempre in materia
di modalità di assunzioni) e 30.3 (aggiuntivo di
un comma all'articolo 30, volto ad assegnare
agli enti locali un ulteriore stanziamento di
800 miliardi per spese di personale), possono

darsi per illustrati. Procederò ora all'illustra~
zione dei seguenti 8 emendamenti da me pre~
sentati:

All' articolo 1, al comma 4, nella tabella B
richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse» sopprimere la voce: «Misure di soste~
gno delle associazioni e istituzioni senza scopo
di lucro che perseguono finalità di interesse
collettivo».

I.Tab.B.5 ANDREATTA

All'articolo 13, sopprimere il comma 15.

13.1 ANDREATTA

All' articolo 17, sopprimere i commi 18 e 19.

17.1 ANDREATTA

All'articolo 19, dopo il comma 20, aggiungere
il seguente:

«20~bis. Dalla data di appnwazione della
presente legge le cure farmaceutiche e i servizi

. di analisi e diagnostica forniti al di fuori delle
strutture pubbliche, per i soggetti che per
livello di reddito o per la caratteristica della
malattia non siano stati esclusi dal pagamento
di ogni forma di ticket, saranno pagati dall'assi-
stito che potrà rivalersi sulla propria USL,
secondo i meccanismi dell'assistenza indi~
retta».

19.8 ANDREATTA

All'articolo 19, via subordinata all'emenda~
mento 19.8, dopo il comma 20, aggiungere il se~
guente:

«20~bis. I tickets in materia farmaceutica per
analisi e diagnostica sono riconfermati nella
misura prevista dalle disposizioni precedenti
al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, con-
vertito dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531,
recante disposizioni urgenti in materia sa~
nitaria».

19.9 ANDREATTA

All'articolo 21, dopo il comma 6, inserire i se~
guenti:

«6-bis. Il pagamento delle pensioni nella
misura prevista nel comma 6 è condizionato al
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versamento, lungo l'arco degli anni di lavoro
dell'assicurato, di un ammontare di contributi
pagati sui redditi superiore a quello corrispon~
dente al tetto pensionistico e tale da finanziare,
senza alcuna integrazione, la pensione oltre il
tetto. In caso di versamenti insufficienti la
pensione oltre tetto sarà proporzionalmente ri~
dotta.

6~ter. Il Governo, entro dodici mesi, dovrà
provvedere a unificare tutti i trattamenti di
pensione che superano il tetto pensionistico su
una base meramente contributiva, garantendo
altresì per i trattamenti superiori al tetto
l'effettiva opzione tra l'INPS e altre forme di
risparmio contrattuale».

21.1 ANDREATTA

All'articolo 30, sostituire il comma 1 con i se-
guenti:

«1. I trasferimenti statali disposti dal decre~
to-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli
enti locali sono così integrati:

a) l'ammontare del fondo perequativo per
le province è elevato, per l'anno 1988, da lire
650 miliardi a complessive lire 686,6 miliardi.
L'incremento di lire 36,6 miliardi è portato in
aumento alla quota di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), del suddetto decreto~
legge 31 agosto 1987, n.359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 440, che è così determinata in complessive
lire 265,6 miliardi;

b) l'ammontare del fondo perequativo per
i comuni è elevato, per l'anno 1988, da lire
2.720 miliardi a complessive lire 3.830,6
miliardi. L'incremento di lire 1.11 0,6 miliardi
è portato in aumento alla quota di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1),
del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 440, che è così elevata da lire
367,2 miliardi a complessive lire 10477,8 mi~
liardi;

c) l'ammontare del fondo ordinario per il
finanziamento delle comunità montane di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato
decreto~legge 31 agosto 1987, n. 359, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1987, n. 440, è elevato, per l'anno 1988, da lire
~

31,2 miliardi a complessive lire 60 miliardi;
d) il fondo per lo sviluppo degli investi-

menti delle comunità montane di cui all'arti-
colo 3, comma 1, lettera e), del più volte citato
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 440, è elevato da lire 20 miliardi a lire
20,143 miliardi. Per l'anno 1989 il fondo è
ulteriormente incrementato di lire 20,271
miliardi per l'attribuzione del concorso statale
sui mutui contratti nell'anno 1988;

e) l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 39 ottobre 1987, n.440, per
le comunità montane è elevata da lire 168
miliardi a lire 169 miliardi per l'anno 1988.

l-bis. Il secondo periodo dell'articolo 3,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.440, è
così sostituito: "Detto fondo è maggiorato per
l'anno 1988 di lire 1.050,930 miliardi, di cui
lire 935,810 miliardi per i comuni e lire
115,120 miliardi per le province, e per l'anno
1989 di lire 1.052,300 miliardi, di cui lire 937
miliardi per i comuni e lire 115,300 miliardi
per le province".

1-ter. A decorrere dall'anno 1988, l'autoriz-
zazione di spesa di cui all'articolo 18 del
decreto~legge 28 febbraio 1983, n. 55, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, ed all'articolo 6, trentatreesimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
è elevata a lire 900 milioni annui».

30.2 ANDREATTA

All'articolo 30, sostituire il comma 6 con il se~
guente:

«6. Per l'anno 1988, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 8, comma 21, della legge
22 dicembre 1986, n.91O, è elevata al 20,66
per cento la quota indicata all'articolo 8,
primo comma, lettera a), della legge 16
maggio 1970, n. 281, e sono maggiorate del 4
per cento le somme spettanti alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di
Trenta e di Balzano di cui al predetto articolo
8, comma 2I».
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Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4,
nella tabella B richiamata, sotto al rubrica:
«Ministero del tesoro», alla voce: «Interventi a
favore della finanza regionale» sostituire gli
importi con l seguenti: «1988: 15.800; 1989:
591.300; 1990: 614.900».

30.1 ANDREATTA

Di questi emendamenti i primi tre- riguarda~
no una selezionata serie di prudenti proposte
su alcune modifiche introdotte dall'altro ramo
del Parlamento. La prima riguarda una iniziati~
va dell'onorevole Bassanini che ritengo preoc~
cupante per le possibili conseguenze finanzia~
rie. Si tratta infatti di misure a sostegno di
associazioni che perseguono finalità di interes~
se collettivo senza scopo di lucro. Ritengo che
con questa proposta si verrà a creare una sorta
di mercato dei doni, perchè le associazioni e le
istituzioni che beneficeranno di queste misure
non avranno un filtro. Mi sembra opportuno
quindi esaminare con più attenzione e senza
alcuna fretta tale proposta e per il momento
accantonarla.

Con il secondo emendamento propongo di
sopprimere il comma 15 dell'articolo 13.
Questo comma prevede la realizzazione di
nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie
di collegamento per la razionalizzazione del
traghettamento sullo stretto di Messina, per
una spesa di 100 miliardi annui nel triennio
1988~ 1990. Non mi risulta che vi sia necessità
di sostegno finanziario per questo settore. Lo
stesso accenno al problema delle infrastruttu~
re suscita in me qualche perplessità.

Con il terzo emendamento propongo la
soppressione dei commi 18 e 19 dell'articolo
17. Con queste norme infatti la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a concedere mutui ven~
tennali per un importo complessivo di 200
miliardi per il potenziamento degli impianti di
depurazione e per la ristrutturazione degli
impianti di potabilizzazione dell'acqua nelle
aree urbane collegate al fiume Po. Concludo
l'illustrazione di questi primi tre emendamenti
con un appunto critico su questa ulteriore
modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

Sull'articolo 19 la Commissione sanità nel~
l'inviarci il proprio parere ha osservato che
sarebbe opportuno prevedere nel tempo l'ado~
zione di tickets non partecipativi bensì mode~

ratori di eventuali abusi o sprechi. Infatti la
Commissione ha constatato, per il 1987, una
rilevante dilatazione della spesa, rispetto al
1986, per alcune voci, a seguito della soppres~
sione del ticket, in particolare quello per le
analisi cliniche oltre che per le prestazioni di
diagnostica strumentale. Con il mio emenda~
mento propongo quindi di rendere obbligato~
rio il pagamento diretto, salvo rivalsa sulla
USL di appartenenza, delle cure farmaceutiche
e dei servizi diagnostici per i soggetti non
esclusi dal pagamento di ogni forma di ticket,
secondo il meccanismo dell'assistenza indiret~
ta. In via subordinata all'emendamento 19.8,
propongo l'emendamento 19.9 con il quale
suggerisco di ripristinare i tickets secondo la
normativa vigente prima dell'emanazione del
decreto~legge 30 ottobre 1987, n. 443, conver~
tito dalla legge 29 dicembre 1987, n.531,
recante disposizioni urgenti in materia sanita~
ria. Mi rendo conto delle implicazioni di
ordine sociale che si verrebbero a creare con
la mia proposta, però la ritengo necessaria se
vogliamo contenere la spesa in questo settore.
Ad esempio, per effetto delle nuove convenzio~
ni, le prestazioni e cure sanitarie degli italiani
all'estero hanno comportato un aumento di
spesa di almeno 100 miliardi nel 1987 rispetto
all'anno precedente, e non sappiamo a quanto
arriveremo nel 1988. Ora, come suggerisce
anche la Commissione sanità, è utile e necessa~
rio introdurre un qualche elemento moderato~
re, come ad esempio il ticket.

Con l'emendamento 21.1 vorrei suggerire di
evitare un possibile sbandamento nel sistema
pensionistico che può essere causato con
l'introduzione della norma contenuta al com~
ma 6 dell'articolo 21. La mia proposta è intesa
a garantire il pagamento delle pensioni sopra il
tetto in applicazione del principio contributivo
nella misura in cui i capitali accumulati
permettano su base attuariale tale crescita.

È chiaro che se così non si facesse, rischie~
remmo di dare contribuzioni di denaro pubbli~
co assai alte a favore di pensionati con reddito
alto. Infatti è presumibile che costoro abbiano
pagato i contributi per una vita lavorativa nella
quale solo in anni relativamente tardi hanno
raggiunto un elevato livello di reddito. Avrem~
mo quindi un sistema di collegamento del
tasso di rendimento del capitale investito nelle
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pensioni che cresce a seconda del successo
nella vita del lavoratore assicurato: tanto più il
lavoratore ha successo, tanto più la collettvità
paga un tasso elevato sui capitali investiti. Mi
sembra che ciò faccia parte di una logica
distributiva che mi lascia per lo meno perples~
so. Ritengo che sia opportuno stabilire che
queste pensioni saranno pagate nella misura
fissata dalla Camera, purchè i capitali accumu~
lati permettano sul piano attuariale e senza
forme di contribuzione pubblica di pagare
queste pensioni. Mi rendo conto che questa
questione, che nasce a sua volta dall'invidia
per altri settori con diversi meccanismi previ~
denziali, rischia a sua volta di innescare la
rincorsa. Ho suggerito che il Governo entro 12
mesi provveda a unificare tutti i trattamenti di
pensione che superano il tetto pensionistico su
base contributiva, garantendo per i trattamenti
superiori al tetto l'opzione tra l'INPS e le altre
forme di risparmio contrattuale. Credo che
tutti i programmi dei partiti in questi tre anni
prevedessero le tre fasce di pensione ed una
forma libera di intervento previdenziale. Con il
presente emendamento si cerca -di distruggere
l'ultimo snodo della protezione pensionistica.

Infine con due emendamenti (30.2 e 30.1)
suggerisco di permettere di trasferire imme~
diatamente i mezzi finanziari ai consumi, alle
province e alle regioni come era disposto
nell'edizione che abbiamo licenziato in prima
lettura al Senato. Mi rendo conto che al
proposito esiste un problema, come dimostra~
no i numerosi emendamenti presentati sui
tempi dei trasferimenti. Tale problema sorge
in particolare rispetto a una integrazione di
mille miliardi dello scorso anno per la maggio~
re dinamica avuta dalle pensioni; ricordo che
in quella occasione fu dichiarato che essa non
entrava nel piede dei trasferimenti e quindi
non avrebbe dovuto costituire la base del 1987
per determinare i trasferimenti del 1988.
Credo tuttavia che non sarebbe realistico
eludere il problema e mi sembra scontato che
lo si affronti nella legge finanziaria. Con la
legge finanziaria si deve infatti avviare il
processo di formazione dei bilanci non solo
dello Stato, ma di tutto il complesso dell'ordi~
namento statale. Mi pare che sia opportuno,
come nell'anno passato, mantenere una situa.
zione di sospensione nell'ordinata amministra~
zione degli enti locali. Mi rendo conto dei

problemi di ristrettezza e d'altra parte è chiaro
che nel bilancio dello Stato non c'è la
possibilità nè oggi, nè domani di immaginare
che possano essere dati nuovi mezzi agli enti
locali. La scoperta che abbiamo fatto ieri
prelude ad un richiamo al senso di responsabi~
lità nell'affrontare i problemi in questa mate~
ria. Si potrebbe immaginare che sia dato
mandato al Governo perchè i minori tributi
relativi alla finanza locale siano adeguati e
siano stabilite le soglie di obbligatorietà di
impiego di questi contributi. Mi riferisco in
particolare ad una serie di chiarimenti dati per
quanto riguarda l'uso del suolo pubblico. È
evidente che quel complesso giocattolo che è
la città non puo considerare il suolo pubblico
a sua disposizione e l'occupazione del suolo
pubblico non può non essere gravata con un
pagamento, in qualungue forma avvenga, e
alcuni chiarimenti devono pure essere dati.
Credo che per quest'anno questa sia l'unica
possibilità e ritengo che possa essere accettata
da tutti, anche da coloro che vedono la finanza
locale staccata dai problemi della finanza
pubblica. Credo che non convenga a nessuno
trascinare questo problema troppo a lungo ed
è quindi necessario che esso trovi nella legge
finanziaria la sua soluzione. I nostri comuni
sono talmente vari che un unico contratto
nazionale non sembra affatto idoneo a permet.
tere equità nella questione delle relazioni
industriali da parte degli enti pubblici minori.

Per questo mi auguro che questi due
emendamenti possano essere introdotti, in
quanto essi sono lo strumento per poter far
partire i trasferimenti, e quindi la base sulla
quale formare i bilanci degli enti locali.

Ricordo, infine, che il senatore Cavazzuti ha
presentato un emendamento (7.1/1) all'emen~
damento governativo 7.1 in materia di interes.
se sui depositi che può essere dato per
illustrato sulla base del dibattito svolto nelle
sedute precedenti.

Risultano a questo punto illustrare tutte le
proposte emendative.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
470~B. Signor Presidente, i correttivi proposti
con i vari emendamenti sono tutti molto
interessanti ed il relatore a livello personale è
disponibile ad esaminarli. Il problema posto
dai senatori comunisti, cioè che non si posso~
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no verificare trasferimenti, è noto; è anche
stata aggiunta alla Camera una intesa per un
provvedimento diverso, al di fuori della legge
finanziaria.

Il Gruppo federalista europeo ecologista
ripropone un prontuario farmaceutico corret~
to; dire che non va bene sarebbe contraddire
una posizione sostenuta per mesi.

Gli emendamenti sulla Commissione ecolo~
gia così come quelli sull'università possono
essere ripetitivi anche se questi ultimi sull'uni~
versità non comportano alcuna spesa.

Gli emendamenti per lo stretto di Messina,
per il Po e per la sanità sono certamente
emendamenti che hanno un loro scopo e una
loro utilità e rappresentano dei correttivi
anche abbastanza importanti; tuttavia fra le
due posizioni esistenti, della non emendabilità
e dell'emendabilità, ieri avevo proposto alla
Commissione una mediazione. Fra l'altro tutti
questi emendamenti, seppur giusti, non affron~
tano il problema reale della revisione dei
contenuti finanziari complessivi ed è la cosa
che preoccupa maggiormente al di là di
intersezioni di alcune norme inserite dalla
Camera dei deputati. Ieri in Commissione
avevo proposto di raggiungere un compromes~
so tra le due posizioni con una proposta
abbastanza sbilanciata verso la posizione di chi
non vuole introdurre emendamenti.

Ripropongo questa mia ipotesi dopo l'illu~
strazione degli emendamenti e cioè che il
Governo ritiri l'emendamento sulla sanità e
lasci che la Commissione lavoro possa appor~
tare tutte le modifiche che già sono state
proposte in sede di Commissione di merito.
Resterebbero in piedi la proposta governativa
(7.1) di emendamento in materia di interessi
bancari e postali e lo stralcio dell'articolo 27,
riguardante il famoso emendamento Bassani~
nl.

Voglio dire al senatore Bollini che certo lo
stralcio può significare relegare la materia su
un binario morto, ma può essere anche una
cosa seria. Per esperienza diretta e personale
in questo Parlamento posso ricordare delle
proposte, fra le quali una mi appartiene, che,
stralciate dalla legge finanziaria, furono appro~
vate dai due rami del Parlamento prima della
finanziaria stessa. Quindi l'iter di queste propo~
ste dipende dalla volontà di affrontare il
problema e lo stralcio significa portare in

Commissione una proposta di legge da valuta~
re e modificare.

Per quanto riguarda tutti gli altri emenda~
menti propongo che vengano ritirati in modo
che sia chiaro che la volontà della Commissio~
ne non sia quella di apportare variazioni. Se
questa proposta non dovesse passare propongo
di respingere tutti gli emendamenti per poi
discuterli in Aula, se lo ritenete. La proposta di
ritirare tutti gli emendamenti credo sia la più
giusta per le conclusioni alle quali siamo arri~
vati.

Bisogna consentire al Governo di chiudere i
conti formali della legge finanziaria e del saldo
netto per poi consentire ad un nuovo Governo
di affrontare una serie di impegni ed i
correttivi necessari alla finanziaria ben più
ampi di quelli contenuti negli emendamenti.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 4 71~B e sulla tabella 1. Vorrei illustrare il
mio punto di vista sull'imposta sostitutiva che
è l'unica materia che riguarda le entrate.
Esiste un subemendamento presentato dal
senatore Cavazzuti che ha un certo interesse
non tanto per accoglierlo ora, in quanto i
parametri ivi indicati andrebbero verificati,
quanto perchè indica una linea di tendenza
augurabile. Il Governo, infatti, potrebbe distin~
guere l'aliquota tra la «quasi moneta» e il
risparmio. Il Governo potrebbe ampliare la
sua impostazione differenziando la «quasi
moneta», cioè il risparmio a breve termine, e il
risparmio a medio o lungo termine dal punto
di vista delle aliquote.

Dato, però, che questa formulazione entra
un pò in contrasto con l'altra esigenza illustra~
ta nella stessa Commissione finanze e tesoro
(da cui sono venuti giudizi negativi che sono
stati particolarmente chiariti dal Presidente
della stessa Commissione, cioè che queste
aliquote d'imposta sostitutiva sono «secche» e
non tengono conto della capacità contributiva
dei soggetti, a differenza della imposta perso~
naIe, per cui la Commissione ha una lunga
tradizione di avversione per aliquote «secche»)
suggerirei al Governo riguardo il suo emenda~
mento, che già tiene conto delle nostre
riflessioni (cioè indica con più precisione il
vincolo e la sua durata e il fatto che si perde il
beneficio del mancato aumento di aliquota nel
caso in cui il deposito venga ritirato prima
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della scadenza del vincolo) di aggiungere
all'inizio della norma una espressione del tipo:
«fino al riordino della imposizione delle rendi~
te finanziarie e in ogni caso non oltre il
triennio...». Formalizzerò tale proposta in uno
specifico sub~emendamento. Questo per chia~
rire che l'attuale regime non rappresenta una
soluzione definitiva e per riconoscere che le
osservazioni del senatore Cavazzuti, come
anche quelle della Commissione finanze e
tesoro, hanno un loro fondamento, ma che in
questo momento non si può procedere più
intensamente perchè in fondo questo sarebbe
al di fuori della legge finanziaria.

Per quanto riguarda il resto non esistono
degli aspetti fiscali ma solo degli effetti sul
bilancio e, quindi, mi rimetto al Governo per-
la valutazione circa i vari emendamenti sottoli~
neando che, se emerge la tendenza di stralcia~
re la normativa sanitaria su cui il Governo
aveva proposto un emendamento, automatica~
mente tutti i correttivi alla stessa seguiranno
quel «pacchetto», ma è il Governo che deve
decidere su questo.

MANCIA. In base anche alla relazione e alla
richiesta del relatore di ritirare gli emenda~
menti, concordiamo con la proposta avanzata
e siamo favorevoli a ritirare gli emendamenti
proposti. Nell'eventualità del ritiro da parte
del Governo dell'emendamento sulla sanità, e
quindi lo stralcio come ha suggerito il re latore
Forte, cadranno anche tutti i correttivi in ma~
teria.

AMATO, ministro del tesoro. Signor Presi~
dente, non sarei contrario, in linea di princi~
pio, a taluni degli emendamenti presentati. Vi
sono in particolare alcune questioni sulle quali
vale quanto diceva prima il relatore circa
l'opportunità di limitare le modifiche a questa
finanziaria anche per evitare complicazioni.
Insomma, questa è davvero la «tela di Penelo~
pe!» Il Ministro del tesoro, come Penelope,
percepisce che i proci ci sono davvero e che
Ulisse è molto I lontano da Itaca in questo
momento. Riportare determinate questioni
nell'altro ramo del Parlamento può quindi
creare problemi. Per questo ritengo che alcu~
ne questioni sollevate debbano essere affronta~
te ma in altra sede. Non vi è dubbio, ad
esempio, che la questione del «tetto» sulle
pensioni così come è stata risolta dalla Camera

pone una serie di problemi in relazione
all'esigenza, che pare non negata da nessuno,
che al di sopra di un certo reddito è piuttosto
opportuno favorire la pensione integrativa che
non forzare il trattamento obbligatorio.

Va sottolineato che la norma così come
varata dalla Camera serve non meno all'INPS
che agli interessati in relazione ad un assetto
vigente. Quello dell'INPS è un regime fonda~
mentalmente ingiusto per il lavoratore: l'INPS
percepisce il contributo senza limiti, mentre il
lavoratore si vede poi bloccato il trattamento
pensionistico -al «tetto». Da questa incongruen~
za si può uscire abbassando il contributo
obbligatorio in corrispondenza del «tetto» e
consentendo al lavoratore, quando si arriva a
quel livello, di trattenere il contributo per poi
gestirselo in altre forme; ma se ne esce anche
elevando il «testo» in modo che corrisponda al
contributo che l'INPS percepisce. La strada
seguita dalla Camera è le seconda ed ha una
sua correttezza; tra l'altro preserva l'INPS dal
rischio di una fuoriuscita di questi lavoratori
che si vedono espropriati di una quota di
trattamento pensionistico, per la quale essi
pagano in realtà il contributo. Quindi, la
decisione della Camera è finalizzata ad
un'equilibrio dei conti dell'INPS, prima anco~
ra che ad un riequilibrio del sistema pensioni~
stico visto dalla parte dell'utente del medesi~
mo. È una strada che pone però i problemi che
sono stati sollevati. Vi è da augurarsi quindi
che tale questione venga risolta in modo
diverso in sede di riforma pensionistica, tute~
lando, da un lato, gli equilibri finanziari
dell'INPS, e, dall'altro, anche le prospettive
delle proposte emendative presentate.

È stato poi sollevato il problema degli enti
locali, per il quale non vi è dubbio che
eventuali integrazioni del trasferimento in una
situazione finanziaria come quella che ieri ho
ritenuto mio dovere descrivere con massimo
realismo possono comportare un adeguamen~
to anche sul versante delle entrate.

Ma forse per questo è bene allora rimanere a
quanto proposto alla Camera, cioè rinviare la
questione ad un adempimento successivo e in
quella sede verificare il più e il meno corretta~
mente. Oggi, infatti, ci troveremmo un pò
impreparati ad affrontare con la dovuta ponde~
razione una materia per la quale esiste anche
una giusta prassi di consultazione con organi~
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smi rappresentativi, con cui il discorso pro-
spettato nell'emendamento presentato al ri-
guardo credo possa essere seriamente affronta-
to perchè abbiamo a che fare con persone
responsabili; ritengo invece che, in sede di
esame della finanziaria, il clima che si crea
nelle votazioni possa portare anche ad assume-
re in certi casi decisioni di spesa affrettate, per
le queli potrebbe mancare in realtà un'adegua-
ta copertura finanziaria.

Vorrei ricordare la questione dello stretto di
Messina. Se vi fosse l'assenso di tutti i Gruppi
su questi emendamenti esemplificativi, non so
se bisognerebbe chiederne il ritiro, comunque
non credo sarebbe possibile avviare ora una
procedura di questo genere. Ugualmente è
un'incongruenza ~ mi permetto di dirlo ~ che

una Camera che vota un emendamento che
prevede come fondo negativo una riduzione
dei contributi alle associazioni voti contestual-
mente un emendamento volto a creare sostan-
zialmente una forma di contribuzione alle as-
sociazioni.

Vi sono diversi esempi come lo stretto di
Messina.

Si finisce poi per trovare un capro espiatorio
unico per questioni che forse potevano essere
adeguatamente trattate se vi fosse stata, non
solo politicamente, ma anche sotto il profilo
regolarmente, la possibilità di apportare modi-
fiche più ampie, che il vincolo dell'articolo
104 del Regolamento non consente.

Pertanto, a nome del Governo" esprimerei
un parere uguale a quello del relatore, riba-
dendo per quanto riguarda i rettori quello che
ho già detto. Il personale non docente delle
Università sta in comparto, per cui si applica
quella procedura che non è di blocco. Ho
parlato con più rettori e alcuni hanno avuto la
sensazione che quanto previsto in questa
finanziaria in tema di assunzioni sia esattamen-
te ciò che si faceva prima.

Ribadisco che non è un blocco-deroga; è
una deroga alla procedura non avendo quella
portato a quei risultati entro un certo tempo; è
un modo di avviare una proc.edura nuova, non
facile. Non si ottiene mai un risultato tutto
nella prima volta, per cui lasciare una valvola
di sfogo per il primo anno, a mio avviso, è
opportuno per guadagnare con il tempo, nel
rapporto tra Pubblica amministrazione e orga-
nizzazioni sindacali, quella fluidità che iniziaI-

mente può non esserci. Ora, per il personale
non docente delle Università l'applicazione di
quella procedura non comporta alcuna parti-
colare difficoltà; anzi, secondo me, è un
comparto in cui è particolarmente facile
applicarla perchè sono già da tempo noti i
carichi funzionali di lavoro. Per il pers.onale
docente la procedura non si applica perchè
questo personale non fa parte di un comparto
contrattualizzato e quindi rimane integra la
facoltà di procedere ai concorsi, ai trasferi-
menti e a quant'altro l'ordinamento universita-
rio prevede per i docenti.

VESENTINI. E per i ricercatori universitari,
cioè per il personale non docente nè contrat-
tualizzato?

AMATO, ministro del tesoro. Tutto il persona-
le non contrattualizzato è sottratto alla proce-
dura perchè la legge finanziaria richiama
questa procedura dal contratto, non la estende
al di là del contratto stesso.

VESENTINI. I ricercatori universitari rien-
trano in questa norma?

AMATO, ministro del tesoro. Ad essi non
dovrebbe essere applicabile la norma, proprio
perchè non sono contrattualizzati, quindi per
gli stessi motivi illustrati a proposito del
personale docente. Il problema, pertanto, non
sussiste.

Per quanto riguarda gli emendamenti del
Governo, vorrei rendere noto quanto dicevo
prima riservatamente al sottosegretario Gitti:
avendo il Presidente dichiarato inammissibile
una parte degli emendamenti in materia
sanitaria, essi, ad avviso del Governo, perdono
interamente il loro senso. Quindi, scaricando-
ne doverosamente la responsabilità sul Presi-
dente, il Governo si dichiara costretto a ri-
tirarl i.

Per quanto riguarda l'emendamento in ma-
teria di tassazione di interessi condivido l'ap-
prezzamento del senatore Forte per la linea
prospettata dall'ipotesi emendativa, e conside-
ro utile e corretto il suo suggerimento, anche
se ritengo ne vada migliorata la formulazione.
Preferirei una formula tipo: «sino al riordino»,
definendo rendite finanziarie anche i titoli del
risparmiatore.
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RIVA. C'è una formula collaudata che appa~
re in numerosi decreti e provvedimenti in
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali,
che recita: <<inattesa del riordino della mate~
ria» (suona ironico poichè siamo alla venticin~
quesima proroga).

FORTE, relatore generale sul dlsegno di legge
n. 471 ~B e sulla tabella 1. Propongo redditi da
capitale, anzichè rendite finanziarie.

PRESIDENTE. Mi pare che il senatore Abis
abbia avanzato una serie di richieste di ritiro.
Per quanto mi riguarda, il ritiro da parte del
Governo ~ dolosamente imputato all'esercizio

dei miei doveri ~ degli emendamenti in
materia sanitaria, fa cadere i due emendamen~
ti da me proposti che mi auguro saranno
ripresi dai colleghi della Commissione sanità.

Prendo atto delle considerazioni sulla neces-
sità di un lungo negoziato del Governo con i
rappresentanti e con gli amministratori degli
enti locali, nonostante considerassi opportuno
chiudere la partita, e quindi mantenere tecni~
camente aperta la questione; non mi pare che
sia questa l'intenzione del Ministro del tesoro
che dovrebbe affiancare il Governo in questa
operazione.

Presumo di aver svolto una funzione di
segnalazione di alcune operazioni meno accet~
tabili che sono state operate alla Camera.

Desidero invece mantenere ~ perchè auspi~

co una discussione in Assemblea sulla materia
~ l'emendamento in materia di tetto pensioni~
stico (21.1); esiste un problema sul quale i
colleghi della Commissione lavoro è opportu~
no che si pronuncino. Per le varie materie non
ho difficoltà ad eliminare quanto mi avete
chiesto di eliminare, ma questo problema è
stato affrontato in una omertà generale e in
mancanza di una discussione corretta; se
accedessi alla vostra richiesta di fatto questo
argomento non verrà discusso in alcuna sede
politica. Mi pare giusto che venga discusso
anche perchè è in contraddizione con le linee
di evoluzione del sistema pensionistico che i
cinque partiti della maggioranza, da almeno
quattro~cinque anni, hanno sostenuto.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470~B. La ringrazio per aver aderito alla mia
richiesta ma nel caso in cui ci fosse l'adesione

degli altri Gruppi a ritirare gli emendamenti,
la pregherei di ritirare anche l'emendamento
21.1.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussio~
ne sugli emendamenti.

Debbono ancora essere svolti i seguenti
ordini del giorno, presentati il primo dal
senatore Dell'Osso, il secondo dal senatore
Dell'Osso e da altri senatori:

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerata l'esigenza di ricondurre ad
uniformità ed organicità la disciplina dei
trattamenti di quiescenza e di previdenza di
tutto il personale proveniente dagli enti sop~
pressi per effetto della riforma sanitaria e della
legge n. 641 del 1978;

considerato altresì che l'impianto norma~
tivo adeguato a soddisfare queste esigenze è
sostanzialmente e formalmente quello emerso
dalla duplice lettura tra i due rami del
Parlamento effettuata nella precedente legisla~
tura dopo un lungo lavoro di ricognizione
delle possibili fattispecie, tant'è che un apposi-
to disegno di legge era stato approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati,
non potendo tradursi in legge solo per l'antici~
pata interruzione della legislatura;

considerato altresì che nel corso della
presente legislatura è stato già presentato
presso il Senato della Repubblica un disegno
di legge contenente anche gli emendamenti
apportati dalla Camera dei deputati al testo
vertente su analoga materia, oggetto di esame
nella pre.cedente legislatura,

impegna il Governo:

a reperire, nell'ambito dei fondi globali, le
risorse necessarie a risolvere adeguatamente il
problema prospettato, considerato altresì che
in relazione ai disegni di legge poi decaduti il
Governo aveva reperito la necessaria copertu~
ra finanziaria».

(O/470~B/4/S) DELL'OSSO

«La sa Commissione permanente del Senato,

considerata la situazione delle agenzie
nazionali di stampa, che costituiscono un
settore particolarmente importante ma anche
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particolarmente vulnerabile del sistema infor~
mativo italiano, la cui eventuale crisi o il cui
ritardo nell'attuare l'innovazione tecnologica
sarebbero destinati a riflettersi sull'efficienza
del sistema stesso; che il 31 dicembre 1987
sono venute a cessare le provvidenze per gli
editori di periodici, per gli editori di quotidiani
e per le agenzie di stampa e che per le prime
due categorie di imprese la fine delle provvi~
denze ha coinciso con l'eliminazione di alcuni
oneri o con la possibilità di incremento di
alcune entrate, per cui l'unica categoria che
subisce la perdita delle provvidenze senza
alcuna attenuazione è quella delle agenzie di
stampa,

impegna il Governo:

a tenere in maggior conto le ragioni
economiche delle agenzie di stampa, a propo~
sito delle quali è da ricordare che i contributi
ad esse concesse non hanno avuto, nel quin~
quennio 1981 ~1985, a differenza di quelli dei
quotidiani e periodici, alcun adeguamento al
tasso d'inflazione e all'espansione dei volumi
produttivi, essendo rimasti immutati nella
cifra assoluta;

a reperire, pertanto, nell'ambito delle
disponibilità di fondo globale in essere, le
opportune risorse per far fronte al problema
dei contributi alle agenzie di stampa».

(0/470~B/5/5) DELL'OSSO, FORTE, MANCIA

Invito il relatore ed il Governo a pronunciar~
si sugli ordini del giorno presentati.

ABIS, relatore generale sul disegno di legge
n. 470~B. Mi rimetto al Governo.

AMATO, ministro del tesoro. Questi ordini
del giorno il Governo può accoglierli solo
come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'esame degli ordini del
giorno è così esaurito.

Passiamo ora all'esame delle singole modifi~
che introdotte dalla Camera dei deputati al
disegno di legge n. 470~B. Do lettura dell'arti~
colo 1 e delle tabelle in esso richiamate, così
come modificati dall'altro ramo del Parla~
mento:

CAPOI
DISPOSIZI ONI

DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da
finanziare per l'anno 1988 resta determinato in
termini di competenza in lire 191.060 miliardi,
comprese lire 40.000 miliardi concernenti
regolazione di debiti pregressi e lire 11.108
miliardi relativi a trasferimenti di bilancio
sostitutivi di anticipazioni di tesoreria al~
l'INPS. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all'artico~
lo Il della legge 5 agosto 1978, n. 468 ~ ivi

compresi l'indebitamento all'estero per un
importo complessivo non superiore a lire
4.000 miliardi relativo ad interventi non consi~
derati nel bilancio di previsione per il 1988,
nonchè le suddette regolazioni contabili ~

resta fissato, in termini di competenza, in lire
249.070 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma
1 le somme da iscrivere in bilancio in forza
dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e
dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5
agosto 1978, n.468, nonchè le emissioni
effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari
del tesoro in scadenza con titoli di media e
lunga durata, nei limiti del valore di emissione
dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla
estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Gli importi da iscrivere in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a
carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle
misure indicate nella Tabella A allegata alla
presente legge.

4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali
di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere appro~
vati nell'anno 1988, restano determinati in lire
30.316,578 miliardi per il fondo speciale
destinato alle spese correnti, secondo il detta~
glio di cui alla Tabella B allegata alla presente
legge, e in lire 9.121,625 miliardi per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale
secondo il dettaglio di cui alla Tabella C
allegata alla presente legge.

5. Gli importi previsti dal comma 4 per le
Tabelle B e C e quelli corrispondenti indicati
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dalle medesime Tabelle per ciascuno degli
anni 1989 e 1990 risultano dal saldo tra gli
accantonamenti di segno positivo per nuove o
maggiori spese o riduzione di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzio~
ne di spese o per incremento di entrate. Gli
accantonamenti di segno positivo contrasse-
gnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche
non possono essere utilizzati, ai fini della
copertura finanziaria di iniziative legislative,
fino all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi corrispondenti agli accantonamenti
di segno negativo contrassegnati dalle medesi-
me lettere alfabetiche, e, comunque, nei limiti
della minore spesa o delle maggiori entrate da
essi previsti per ciascuno degli esercizi consi~
derati. Fino all'entrata in vigore dei provvedi-
menti legislativi corrispondenti ad accantona~
menti di segno negativo non contrassegnati da
lettere, gli accantonamenti di segno positivo
non contrassegnati da lettere possono essere
utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di
iniziative legislative, soltanto entro i limiti del
saldo risultante dalla somma algebrica tra i
medesimi accantonamenti positivi e negativi
non contrassegnati da lettere. L'utilizzo degli
accantonamenti di segno positivo che risulta~
no in corso d'anno eccedenti rispetto a tale
saldo resta subordinato all'entrata in vigore
dei provvedimenti corrispondenti agli accan~
tonamenti di segno negativo non contrasse~
gnati da lettere, e comunque nei limiti delle
minori spese o delle maggiori entrate da essi
previsti per ciascuno degli esercizi finanziari
considerati. Con decreto del Ministro del
tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di
spesa o incrementi di entrata sono portati,
rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti
capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entra~
ta del bilancio e correlativamente assegnati in
aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle
ripetute Tabelle B e C, ferme restando le
destinazioni contrassegnate dalle predette let~
te re alfabetiche. L'eventuale parte di gettito
eccedente l'importo degli accantonamenti di
segno negativo che risulti a seguito dell'appro-
vazione dei relativi provvedimenti legislativi è
destinata soltanto alla riduzione del saldo
netto da finanziare stabilito dal comma 1 del
presente articolo.

6. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,

le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 1988 e triennale -
1988-1990 sono indicate nella Tabella D allega~
ta alla presente legge.

7. È fatta salva la possibilità di provvedere in
corso d'anno alle integrazioni da disporre in
forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui
al comma 6 relativi a capitoli ricompresi
nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione
del Ministero del tesoro.

8. Per il triennio 1988-1990, in deroga ai
termini stabiliti dall'articolo 20, dodicesimo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per
le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscri-
zione in bilancio di uno o più limiti di impegno
l'impegnabilità di ciascuna annualità è ridotta
all'anno successivo a quello di iscrizione.
Trascorso tale termine le somme non impe-
gnate sono considerate economie di bilancio.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15
della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per
gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi
contrattuali per il triennio 1988-1991 del
personale delle Amministrazioni statali, com~
preso quello delle Aziende autonome, resta
determinata rispettivamente in lire 600 miliar~
di e in lire 1.000 miliardi; tali somme,
comprensive delle disponibilità occorrenti per
l'adeguamento delle retribuzioni del personale
militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in
apposito fondo da istituire nello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio relative
alla ripartizione del fondo stesso.

10. Ai sensi di quanto previsto dal predetto
articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le
regioni, le province ed i comuni, nonchè gli
enti pubblici non economici provvedono ad
iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989 e
1990 le risorse occorrenti al finanziamento dei
rinnovi contrattuali.

Il. L'incremento della spesa complessiva
derivante dagli aumenti dei trattamenti econo-
mici del personale determinati con i criteri di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28
febbraio 1986, n.41, non deve annualmente
superare, per le amministrazioni e gli enti a
cui si applica la predetta norma, il tasso di
inflazione programmato in sede di Relazione
previsionale e programmatica.
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INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO 198 8 198 9 1990

1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O

MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI

DI ENTRATE

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Tutela delle minoranze linguistiche. . 5.000 5.000 10.000

. . . omissis . . .

Istituzione della Commissione per le
pari opportunità fra uomo e don-
na ............................... 1.000 1.000 2.000

Legge quadro sulle organizzazioni di
volontariato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 3.000 3.000

Istituzione dell' Agenzia per.il control-
lo dell'attuazione dei trattati inter-
nazionali relativi alla libertà e ai
diritti civili per l'informazione nei
paesi a regime dittatoriale ....... 3.000 3.000 3.000

Riforma del processo amministrativo 10.000 20.000 20.000

Disciplina dell'attività di Governo ed
ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri ............ 17.500 35.050 35.050

Reintegro fondo per la protezione ci-
vile............................. . 140.000 120.000 120.000

184.000 191.550 197.550

Senato della Repubblica ~ 1330 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18
I

TABELLAB (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)



Senato della Repubblica ~ 1331 ~ X Legislatur(J.

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TABEUA B (modifiche apportate dalla Camera dei deputatI)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTODEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

MINISTERO DEL TESORO

. . . omissis . . .

Modificazioni al regime delle risorse
proprie della CEE . . . . . . . . . . . . . . . .. 930.000 995.000 990.000

Riordinamento dell'Osservatorio geo-
fisico di Trieste : 4.000 4.000 4.000

Oneri finanziari dipendenti dallo
scioglimento dell'ente nazionale di
previdenza e assistenza per le oste-
triche (ENPAO) e disciplina delle
ostFtriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

1.533.500 2.026.300 2.044.900

MINISTERO DELLE FINANZE

Revisione IRPEF (b) ................. 4.140.000 5.590.000

. . . omissis . . .

Aggiornamento e ricostruzione del
catasto urbano e del catasto terre-
ni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 50.000 60.000

Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in
connessione con il contenimento
del tasso tendenziale di inflazione al
giugno 1988 entro il tasso program-
mato <a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 900.000 600.000

(a> Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo l, comma 5, all'accantonamen-
to negativo contrauegnato dalla medesima lettera.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l, comma 5, all'accantona.
mento negativo contrusegnato dalla medesima lettera.



30.000 30.000

15.000 210.000 375.000

2.347.350 7.212.000 7.932.000

Senato della Repubblica ~ 1332 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TABELLAB (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(millOm di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO l 988 198 9 l 990

(b)

Detrazioni IRPEF 1.100.000 1.900.000

(b)
1.595.000

Aumento dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 3 dell'articolo 32
della L. n.41 del 1986 (fondo
incentivazione personale Ministe-
ro finanze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 32.000 32.000

Revisione dei ruoli degli ufficiali ed
incremento degli organici della
guardia di finanza. . . . . . . . . . . . . . . .

Ristrutturazione dell'amministrazio-
ne finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

. . . omissis . . .

Abrogazione della ritenuta dei tre deci~
mi della mercede dei detenuti. Inter~
venti per i detenuti tossicodipenden~
ti. Revisione della normativa con~
cernente i custodi di beni sequestra~
ti per misure anti-mafia. Ratifica
delle convenzioni per la esecuzione
delle sentenze penali straniere e per
il trasferimento delle persone con~
dannate. Riforma del sistema della
giustizia minorile ................. 19.000 23.000 23.000

(b) Di cui miliardi 1.160 per l'anno 1989 e miliardi 710 per l'anno 1990
rappresentano accantonamenti collegati, ai s~nsi dell'articolo 1, comma 5, all'accanto-
namento negativo contrassegnato con la medesima lettera.



Senato della Repubblica ~ 1333 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470.471 .. Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TABELLAB (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGEITO DEL PROWEDIMENTO l 9 8 8 198 9 l 990

Modificazioni alle disposizioni sulla
nomina del conciliato re e del vice
pretore onorario. Istituzione del
giudice di pace.. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15.000 20.000 20.000

Riparazione per l'Ingiusta detenzio-
ne. Riparazione del danno deri.
vante da errore giudiziario. Re-
sponsabilità civile dello Stato e del
magistrato per l'esercizio di fun-
zioni giurisdizionall . . . . . . . . . . . . . . 50.000 60.000 65.000

. . . omissls . . .

Gratuito patrocinio in materia civile
e penale 30.000 45.000 45.000

. . . omissis . . .

Rifonna ordinamento agenti di custo-
dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 100.000 120.000

Delega per l'emanazione del nuovo
codice di procedura civile e modi.
fica della legge fallimentare. . . . . . 15.000 25.000 25.000

391.000 489.000 516.000

MINISTERO DEGU AFFARI ESTERI

Ratifica ed esecuzione di accordi inter-
nazionali ed .interventi diversi 97.000 97.500 97.500



Istituzione del Consiglio generale de.
gli Italiani all'estero. . . . . . . . . . . . . . 500 500 500

Anagrafe e rllevazlone degli Italiani
10.000all'estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 10.000

Fondo sociale per l'emigrazione..... 5.000 5.000 5.000

Promozione della politica culturale
all' estero e revisione della legge
n. 153 del 1971 ................... 5.000 10.000 10.000

112.500 123.000 123.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Università non statali legalmente ri-
conosciute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000 70.000 70.000

istituzione di nuove Università statali
In applicazione della legge 14 ago-
sto 1982, n. 590 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 50.000 50.000

Provvidenze In favore' del personale
della scuola ........,............. 300.000 500.000 500.000

480.000 620.000 620.000
MINISTERO DELL'INTERNO

. . . omissis . . .

Misure di potenzlamento delle forze
di polizia e del corpo nazionale del
vigili del fuoco . . . .. .. .. . . . . . . . . . . 60.000 86.450 86.450

Senato della Repubblica ~ 1334 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TABELLAB (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1988 1 989 199 O



Senato della Repubblica ~ 1335 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TABEllA B (modifiche apportate dalla Camera dei depùtati)

INDICAZIONE DElLE VOCI
DA INCWDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(rfti1imddi lQ-e)

OGGEITO DEL PROVVEDIMENTO 19 8 8 19 8 9 19 9 O

Adeguamentodelle Indennità di ac-
compagnamento del ciechi assolu-
ti, sordomuti e deglllnvalldl clvlll
totalmente lnablll secondo quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo
1 della legge recante modifiche e
Integrazlonl alla normativa sulle
pensioni di guerra 400.000 400.000. 400.000

22.298.200 23.518.750 24.447.250

MINISTERO DEI LAVORl PUBBLICI

Esigenze finanziarie dell'ente autono-
mo acquedotto pugliese . . . . . . . . . . 53.070 22.1 S4 22.154

MINISTERO DEI TRASPORTI

Attuazione del contratto collettivo di
lavoro e agevolazione dell'esodo
del personale autoferrotranvlarlo
e Internavlgatore . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.000 208.000 208.000

Rifinanziamento della segreteria del Pla-
no generale dei trasportl . . . . . . . . . .. soppresso soppresso soppresso

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica del codice penale militare di
pace, per l'adeguamento e l'inte-
grazione con l'emanazione del
nuovo codice di procedura penale 1.000 1.000 1.000



Istituzione del trattamento di minimo
vitale ........................... . 500.000 1.000.000 1.500.000

Pari opportunità fra uomo e donna 10.000 10.000 10.000

Norme in materia di trattamento di
disoccupazione (c) ............... 300.000 600.000 800.000

Fondo per il rientro della disoccupa-
zione, in particolare nei territori
del Mezzogiorno ................ . 740.000 990.000 990.000

2.650.000 11.200.000 12.200.000

Senato della Repubblica ~ 1336 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TABELLAB (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETIO DEL PROWEDIMENTO 1988 1989 1990

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANflO

Tutela della ceramica artistica 25 50 50

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

. . . omissis . . .

Disposizioni in materia di prepensiona~
mento in particolari settori . . . . . . . .. soppresso soppresso soppresso

Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del
commercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(b,>

7.500.000

(b)
7.800.000

Piano straordinario di impiego dei giova~
ni in imziative di utilità collettiva. .. soppresso soppresso soppresso

(b) Di cui lire 20 miliardi nell'anno 1989 e lire 640 miliardi nell'anno 1990
rappresentano accantonamenti collegati. ai sensi dell'articolo 1, comma S, all'accanto.
namento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l, comma 5, all'accantonamen.
to negativo contrassegnato con la medesima lettera.



Senato della Repubbl1ca ~ 1337 ~

~

X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TABEI.1..A B (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(nulioni di lire)

1988J 1989 1990OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTER9

Interventi rivolti ad IncentIvare la
esportazione di prodotti. . . . . . . . . . 50.000 50.000 50.000

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nonne per la raccolta. preparazione e
distribuzione del sangue e degli
emoderivati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 30.000

Indennità di rischio per i tecnici
radiologi . 38.000

38.000

38.000

58.000

38.000

68.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI

ED AMBIENTALI

Contributo all' Accademia nazionale
dei Lincei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 3.500 3.500

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Riforma della dirigenza .............. 85.000 215.000

. . . omissis . . .

Perequazione dei trattamenti pensio-
nistici pubblici e privati . . .. .. .. 500.000

(b)

500.000

(b)
500.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l, comma 5. all'accantona-
mento negativo contraasegnato con la medesima lettera.



20.000 30.000

10.000 20.000 20.000

20.000 20.000 20.000

Senato della Repubblica ~ 1338 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TABELlAB (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
~~L~~.~~L~.~~.J

I 9 9 O

Agevolazioni fiscali a favore deUa
benzina senza piombo. . . . . . . . . . . 20.000 20.000

. . . omissis . . .

Legge quadro sui trapianti ..........

Provvedimenti in favore di portatori
di handicaps . . . . . . . . . . . . . . .

Provvedimenti per la prevenziont:
deÌ1e tossicodipendenze ..:. . . . . . .

Misure di sostegno delle associazioni
e istituzioni senza scopo di lucro
che perseguono finalità di inten::s-
se collettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.000

1.242.433 1.403.291 1.773.382

Totale accantonamenti per nuove o
maggiori spese o riduzioni di entrate 31.592.578 47.126.595 50.206.786

2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIO-
NE DELLA SPESA O PER MAGGIO-
RIENTRATE

MINISTERO DEL TESORO

Revisione del finanziamento pubblico
ad associazioni .. . ... ~ 76.000 ~ 100.000 ~ 100.000



Senato della Repubblica ~ 1339 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TABEU.AB (modifiche apportate dalla Camera dei deputatt)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milio,,!i di lire)

OGGETIO DEL PROWEDIMENTO 198 8 1989 199 O

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Norme in materia di integrazione
salariale e di eccedenza di perso-
nale noncbè in materia di revisio-
ne del regime 'contributivo dei
contratti di formazione-lavoro (c) ~ 300.000 ~ 600.000 ~ 800.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Riduzione di spese e modifiche al
regime forfettario (a) . . . . . . . . . . . . . . ~ 900.000 ~ 600.000

Riduzione. mediante l'adozione di
coefficienti forfettari. della deduci-
billtà delle spese di rappresentanza
corrispondenti ad auto consumo e
riordino e completamento della tas-
sazione dei redditi e delle plusvalen-
ze a formazione plurlennale . . . . . . ~ 2.000.000 ~ 2.000.000

Annonizzazione IV A e ulteriori ridu-
zioni di spesa in relazione anche
all'articolo 13, coromi da 17 a 19 e
da 22 a 25 della legge finanziaria
1988 (b) . ~ 5.820.000 ~ 7.440.000

~ 900.000 ~ 8.420.000 ~ 9.440.000

Totale accantonamentI di riduzione del~
la spesa o per maggiori entrate ~ 1.276.000 ~ 9.120.000 ~ 10.340.000

Totale Tabella B . .. 30.316.578 38.006.595 39.866.786

(a) Accantonamento collegato, al sensi dell'articolo l, comma 5, alla voce: -Ministero
delle finanze ~ Riduzione IRPEF per l'anno 1988 In connessione con il contenlmento del
tasso tendenziale dllnfiazione al giugno 1988 entro il tasso programmato».

(b) Accantonamento collegato, ai sensi deU'articolo l, comma 5, aUa voce: -Ministero
delle finanze ~ Revisione IRPEF. e, limitatamente agli anni 1989 e 1990. a parte delIa voce:

-Ministero delle finanze ~ DetrazionllRPEF., nonchè alla voce: _Amministrazioni diverse ~

Perequazlone dei trattamenti pensionlstlci pubblici e privati» e a parte delIa voce:
_Ministero del lavoro e della previdenza sociale ~ Proroga fiscallzzazione del contributi di
malattia ivi compreso Il settore del commercio».

(c) Accantonamento coUegato, ai sensi deU'articolo l. comma 5, alIa voce: -Ministero del
lavoro e delIa previdenza sociale ~ Nonne In materia di trattamento di disoccupazione..



Senato della Repubblica ~ 1340 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. l, 4 e 18

TABELLAC (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 198 8 198 9 1990

1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O
MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI
DI ENTRATE

. . . omissis . . .

MINISTERO DEL TESORO

. . . omissis . . .

Anticipazione del nuovo programma
decennale di edilizia residenziale
pubblica... . .. . . . . . . . ... . 150.000 200.000 350.000

Partecipazione a Banche e Fondi nazio~
nali ed internazionali. . . . . . . . . . . . . . 1.122.325 1.012.381 1.089.440

. . . omissis . . .

2.554.125 2.604.181 2.931.240

. . . omissis . . .

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Piano quadriennale per le università 30.000 40.000 50.000

MINISTERO DELL'INTERNO

. . . omissis . . .



Senato della Repubblica ~ 1341 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TAB~ C (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DElLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO l 988 l 989 l 990

Concorso dello Stato nella spesa degli
enti locali in relazione ai pregre~si
maggiori oneri delle indennità di
esproprio ........................ 100.000 200.000

1.200.000 2.420.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBUCI

. . . omissls . . .

Adeguamento antisismico degli edifici
in zone ad alto rischio .......... 30.000 110.000 200.000

. . . omissis . . .

Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria. . . . . .. ....... 60.000 309.000 689.000

Ammodernamento funzionale elogi.
stico del patrimonio immobiliare
adibito ad uso militare, anche
attraverso alienazione di quello
dismesso ed i~vestimenti da parte
di enti pubblici operanti nel setto-
re dell'acquisizione di immobili .. 5.000 90.000 90.000

240.000 539.000 1.009.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Contributi in conto interessi per la
realizzazione di infrastrutture a ser-
vizio della !'ete autostradale (a) 100.000 130.000 145.000

Ca) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1. comma S, all'accantonamen-
to negativo contrassegnato dalla medesima lettera.



Senato della Repubblzca ~ 1342 ~ X L,egislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TABELLAC (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETIO DEL PROWEDlMENTO 1 988 1989 1990

. . . omissis . . .

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURAE FORESTE

Int~rventi finalizzati al conseguimen-
to di obiettivi di agricoltura biolo-
gica . 50.000 50.000 50.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

. . . omissis . . .

Ricerca e coltivazione delle risorse geo~
termiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. soppresso soppresso soppresso

. . . omissis . . .

Incentivi per le piccole e medie impre~
se e ammodernamento delle impre~
se minori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 130.000 140.000

. . . omissis . . .

Rifinanziamento legge n. 308 del 1982
in materia di fonti rinnovabili di
energia e di risparmio dei consumi
energetici ........................ 366.000 396.000 396.000

Piano finanziamento ENEA ........... 885.000 885.000 925.000

Riforma della legge n. 46 del 1982 e
partecipazione a programmi intero.
nazionaU di innovazione tecnolo-
gica (limiti di impegno) .......... 50.000 100.000 150.000

1.626.000 2.046.000 2.091.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

. . . omissis . . .

Industria cantieristica e armatoriale
(Direttiva CEE n. 87/167).......... 90.000 30.000 30.000



630.000 835.000

15.000 150.000

705.000 985.000
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Seg~e: TABEU..AC (modifiche apportate dalla Camera dei deputatI)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETIO DEL PROVVEDIMENTO l 9 8 8 l 9 8 9 l 9 9 O

Interventi in favore del cabotaggio . . 10.000 20.000 50.000

120.000 70.000 100.000

. . . omissis . . .

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTAU

Provvedimenti in materia di ediliZia
archivlstica e bibliotecaria soppresso soppresso soppresso

Manutenzione straordinaria del patrimo-
nio di interesse storico e artistico e
recupero di aree e beni culturali e
ambientali .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., soppresso soppresso soppresso

Valorizzazione di beni culturali e loro
recupero attraverso l'utilizzazione
delle tecnologie più avanzate e crea-
zione di occupazione aggiuntiva .. ., soppresso soppresso soppresso

Adeguamento strutturale e funzionale di
immobili destinati a musei, archivi e
biblioteche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. soppresso soppresso soppresso

Iniziative per la tutela, la \-alorizzazione
e il restauro di beni culturali e
ambientali anche mediante program-
mi di collaborazione con le regioni e
gli enti locali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. soppresso soppresso soppresso

Restauro, recupero, valorlzzazione,
catalogad(nH!. de1 p~trlmonlo cul-
turale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finanziamento di progetti in attua.
zione di phi"J paesisticl reglon31i .



Fondo per gli interventi destinati alla
tutela ambientale ................. 112.000 213.000

Promozione della qualità dell'ambiente
e creazione di nuova occupazione. . 20.000 240.000 240.000

Interventi pel i~ d1Sinquinamento dei
fiumi del bacino pedano . . . . . . . . . . . 600.000 750.000

Disciplina della valutazione di impat-
to ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 11.000 10.000

Progetti per i bacini idrografici inter-
regionali e per il bacino dell' Arno 25.000 25.000

39.000 1.133.000 1.423.000
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Segue: TABELLAC (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mIlioni di lire)

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 198 8 198 9 1 990

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali .............. 9.000 145.000 185.000

Norme per la costituzione del patrimonio
naturalistico nazionale soppresso soppresso soppresso

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

. . . omissis . . .

Progetti integrati per l'avvio di un piano
pluriennale di infrastrutture, im-
pianti tecnologici e linee metropoli-
tane nelle aree urbane ............ 270.000 565.000 815.000

. . . omlssis . _ .
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Segue: TABELLAC (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETIO DEL PROWEDIMENTO 198 8 l 989 1990

Interventi connessi con la realizzazione
del Piano generale dei trasporti 0.0 o o 59.000 69.000

Costruzione di alloggi e di sedi di
servizio per le Forze dell'ordine o o . 100.000 240.000 270.000

. . . omissis . o .

Interventi organici per la ricostruzione
e la rinascita della Valtellina e delle
altre zone dell'Italia settentrionale
colpite dalle eccezionali avversità
atmosferiche dei mesi di luglio e
agosto 1987 o.. oo.. 295.000 550.000 550.000

. . . omissis . . o

Difesa del suolo ivi comprese le opere
necessarie alla sistemazione idro-
geologica del fiume Amo o. . . O" .. . 1.195.000 1.300.000 1.450.000

Interventi a favore della regione Cala-
bria o. .. .. 750.000 900.000 1.000.000

Completamento laboratorio scientifi-
co del Gran Sasso. . . .

"
. . o.. . .. . . 15.000 20.000 25.000

Norme in materia di delocalizzazione
di industrie a rischio o insalubri 10.000 50.000 60.000

Interventi per la realizzazione del
sistema idroviario padano-veneto 9.500 40.000 60.000

Piano nazionale di interventi regiona-
li e comunali di recupero ambien-
tale, urbanistico e paesistico delle



Senato della Repubblica ~ 1346 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18

Segue: TABELLAC (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mIlioni dI lire)

OGGEITO DEL PROWEDIMENTO 1 988 1989 199 O

aree interessate da fenomeni di
abusivismo edilizio . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 50.000

Concorso dello Stato nelle spese dei
privati per interventi volti al supe-
ramento delle barriere architetto-
niche negli edifici . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 10.000 10.000

Incentivi per lo sviluppo eco~omico
dell'arco alpino .................. 5.000 50.000 50.000

3.39~500 4.762.000 5.459.000

Total~ accantonamenti per nuove o
maggiori spese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.221.625 15.021.181 18.614.240

2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE
DELLA SPESA O PER MAGGIORI
ENTRATE.

MINISTERO DEL TESORO

Riconsiderazione delle funzioni del fon-
do centrale di garanzia per le auto-
strade e le ferrovie metropolitane
per ampliare l'area degli interventi a
sostegno degli investimenti (a) . . . .. ~ 100.000 ~ 130.000 ~ 145.000

Totale Tabella C . .. 9.121.625 14.891.181 18.469.240

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce:

"Ministero dei trasporti ~ Contributi in conto interessi per la realizzazione di
infrastrutture a servizio della rete autostradale..
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TABELLAD (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA

LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge no 887 del 1984)

(milioni di lire)

ESTREMI ED

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 19'88 l 989 l 990

o o o omissis o . o

MINISTERO

DELLE PARTECiPAZIONI STATALI

Legge 27 giugno 1985, n. 351 (articolo 4)
~ Maggiori costi carbone Sulcis al.

l'EneI ooo. . . . . o. oo. . . o. o. . . . . . o. . o soppresso soppresso soppresso

. . omissis . . .

MINISTERO DELL' AMBIENTE

Legge 8 luglio 1986, n. 349 .. Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme
in materia di danno ambientale:
Articolo 7, comma 5 ~ Attuazione

degli interventi previsti dai piani di
disinquinamento (capitolo 7705) 0'0. 160.000 85.000 85.000
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A questo articolo sono stati presentati
seguenti emendamenti:

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», inserire la seguente voce: «Disciplina del
trattamento di quiescenza e di previdenza del
personale degli enti soppressi trasferito alle
regioni, agli enti pubblici e alle amministrazio~
ni dello Stato», con i seguenti importi: <<1988:
32.000; 1989: 32.000; 1990: 32.000».

Conseguentemente ridurre della misura cor~
rispondente gli importi relativi alla voce: «Mo~
dificazioni al regime delle risorse proprie della
CEE», sotto la rubnca: «Ministero del tesoro».

1.Tab.B.l DELL'OSSO

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla
voce: «Riforma ordinamento agenti di custo~
dia», sostituire gli importi con i seguenti: <<1988:
115.000; 1989: 130.000; 1990: 165.000».

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprime~
re i commi 13 e 14.

I.Tab.B.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla
voce: «Riforma ordinamento agenti di custo~
dia», sostituire gli importi con i seguenti: «1988:
90.000; 1989: 160.000; 1990: 180.000».

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to», ridurre della misura corrispondente gli
importi relativi alla voce: «Piano finanziamento
ENEA».

1.Tab.BA SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE~ 1.1
VERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla
voce: «Riforma ordinamento agenti di custo~
dia», sostituire gli importi con i seguenti: <<1988:
90.000; 1989: 120.000; 1990: 150.000».

Conseguentemente sotto la rubrica: «Ammi~
nistrazioni diverse», sopprimere la voce: «Leg~
ge~quadro sui trapianti».

I.Tab.B.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, BOATO

Al comma 4, nella tabellaB richiamata, negli:
«Accantonamenti per nuove o maggiori spese
o riduzioni di entrate», sotto la rubrica:
«Ministero del lavoro e della previdenza socia~
le», alla voce: «Norme in materia di trattamen~
to di disoccupazione (c)>>,cancellare la lettera
(c) e la nota relativa.

Conseguentemente, negli: «Accantonamenti
di riduzione della spesa o per maggiori
entrate», sotto la rubrica: «Ministero del lavoro
e della previdenza sociale», alla voce: «Norme
in materia di integrazione salariale e di
eccedenza di personale nonchè in materia di
revisione del regime contributivo dei contratti
di formazione~lavoro (c)>>,cancellare la lettera
(c) e la nota relativa.

1.Tab.B.6 ANTONIAZZI, VECCHI, ANDRIANI, SPO~

SETTI, BOLLINI

. Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Amministrazioni diverse», soppri~
mere la voce: «Misure di sostegno delle
associazioni e istituzioni senza scopo di lucro
che perseguono finalità di interesse colletti~
va».

I.Tab.B.5 ANDREA TI A

Al comma 9 sostituire le parole: «1989 e
1990» con le altre: <<1988, 1989 e 1990» e le
parole: «rispettivamente in lire 600 miliardi e
in lire 1.000 miliardi» con le altre: «in lire
2.000 miliardi nel 1988, in lire 3.600 miliardi
nel 1989 e in lire 4.000 miliardi nel 1990».

ALBERICI, MESORACA, ARGAN, CALLARI

GALLI, NOCCHI, CANNATA, BOLLINI

Ricordo che l'emendamento 1.Tab.B.l è

stato dichiarato inammissibile.

SPADACCIA. Mantengo gli emendamenti da
me presentati.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Met~
to ai voti l'emendamento 1.Tab.B.2, presentato
dal Senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.4,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.3,
presentato dal senatore Spadaccia e da altri se~
natori.

Non è accolto.

BOLLIN!. Mantengo l'emendamento
1.Tab.B.6.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Met~
to ai voti l'emendamento 1.Tab.B.6, presentato
dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

NO,n è accolto.

Ricordo che l'emendamento 1.Tab.B.5, da
me presentato, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato
dal senatore Alberici e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, modifica~
to dalla Camera dei deputati.

Art.2.

1. Fino alla entrata in vigore della legge di
riforma delle norme sul bilancio e la contabili~
tà dello Stato, la copertura finanziaria delle
leggi che importino nuove o maggiori spese,
ovvero minori entrate, è determinata esclusi~
vamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti
iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo
10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del
conto capitale per iniziative di parte corrente,
sia l'utilizzo per finalità difformi di accantona~

menti per regolazioni contabili e per provvedi~
menti in adempimento di obblighi internazio~
nali. È inoltre esclusa l'utilizzazione della
facoltà prevista dal sesto e settimo comma
dell'articolo 10 della citata legge n. 468 del
1978 per accantonamenti di parte corrente
salvo che la copertura finanziaria non si
riferisca a spese aventi strutturalmente caratte~
re retroattivo;

b) mediante riduzione di precedenti auto~
rizzazioni legislative di spesa; ove dette autoriz~
zazioni fossero affluite in conti correnti presso
la Tesoreria statale, si procede alla con testuale
iscrizione nello stato di previsione della entra~
ta delle risorse da utilizzare come copertura;

c) a carico o mediante riduzione di dispo~
nibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui
capitoli di natura non obbligatoria, con conse~
guente divieto, nel corso dello stesso esercizio,
di variazioni legislative volte ad incrementare i
predetti capitoli. Ove si tratti di oneri conti~
nuativi pluriennali, nei due esercizi successivi
al primo lo stanziamento di competenza dei
suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata
come copertura, potrà essere incrementato in
misura non superiore al tasso di inflazione
programmato in sede di Relazione previsiona~
le e pro grammatica. A tale forma di copertura
si può fare ricorso solo dopo che il Governo
abbia accertato, con la presentazione del
disegno di legge di assestamento del bilancio,
che le disponibilità esistenti presso singoli
capitoli non debbano essere utilizzate per far
fronte alle esigenze di integrazione di altri
stanziamenti di bilancio che in corso di
esercizio si rivelino sottostimati. In nessun
caso possono essere utilizzate per esigenze di
altra natura le economie che si dovessero
realizzare nella categoria «Interessi» e nei
capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le
facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non
possono essere esercitate per l'iscrizione di
somme a favore di capitoli le cui disponibilità
siano state in tutto o in parte utilizzate per la
copertura di nuove o maggiori spese disposte
con legge;

d) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate. Nel
1988 si applica la limitazione prevista dal
comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 1.
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2. I disegni di legge e gli emendamenti di
iniziativa governativa che comportino nuove o
maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate
devono essere corredati da una relazione
tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del
tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati
da ciascuna disposizione e delle relative coper-
ture, con la specificazione, per la spesa
corrente e per le minori entrate, degli oneri
annuali fino alla completa attuazione delle
norme e, per le spese in conto capitale, della
modulazione relativa ai primi tre anni di
attuazione e dell'onere complessivo in relazio-
ne agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione
sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione e loro fonti e ogni elemento
utiLe per la verifica tecnica in sede parlamenta-
re secondo le norme da adottare con i
regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti
possono richiedere al Governo la relazione di
cui al comma 2 per tutte le disposizioni
legislative al loro esame ai fini della verifica
tecnica della quantificazione degli oneri da
esse recati da svolgere in sede parlamentare.

4. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi
precedenti contiene un quadro analitico di
proiezioni finanziarie almeno decennali, riferi-
te all'andamento delle variabili collegate ai
soggetti beneficiari. Per le disposizioni legisla-
tive in materia di pubblico impiego la relazio-
ne contiene i dati sul numero dei destinatari,
sul costo unitario, sugli automatismi diretti e
indiretti che ne conseguono fino alla loro
completa attuazione, nonchè sulle loro corre-
lazioni con lo stato giuridico ed economico di
categorie o fasce di dipendenti pubblici omo-
logabili.

5. Il disegno di legge finanziaria, presentato
dal Governo al Parlamento, per ciascun anno
finanziario considerato nel bilancio triennale,
può disporre in materia di nuove spese
correnti, incluse le finalizzazioni nuove del
fondo speciale di parte corrente, esclusiva-
mente entro i limiti delle maggiori entrate
tributarie, extra-tributarie e contributive o
delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di
spesa corrente in esso contestualmente previ-
ste.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti
trasmette una relazione sulla tipologia delle
coperture adottate nelle leggi approvate nel
periodo considerato e sulle tecniche di quanti-
ficazione degli oneri.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi
si verifichino scostamenti rispetto alle previ-
sioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà
notizia tempestivamente al Parlamento con
relazione del Ministro del tesoro e assume le
conseguenti iniziative. La stessa procedura è
applicata in caso di sentenze definitive di
organi giurisdizionali e della Corte costituzio-
nale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, introdot-
to dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. Fino alla entrata in vigore della legge di
riforma delle norme sul bilancio e la contabili-
tà dello Stato, entro il 31 maggio di ciascun
anno il Governo presenta alle Camere, ai fini
della sua approvazione, il' documento di pro-
grammazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per il trien-
nio successivo. In esso sono indicati, rispetto
alla evoluzione tendenziale prevista per i flussi
della finanza pubblica:

a) gli obiettivi in termini di rapporti al
prodotto interno lordo del fabbisogno del
settore statale, al lordo e al netto degli
interessi, e del debito del settore statale e del
settore pubblico allargato per ciascuno degli
anni del triennio, nel quadro degli andamenti
tendenziali e degli obiettivi macro-economici
per lo stesso periodo;

b) gli obiettivi di fabbisogno complessivo
e di disavanzo corrente del settore statale, al
lordo e al netto degli interessi, per ciascuno
degli anni del triennio;

c) le regole di variazione delle entrate e
delle spese del bilancio dello Stato e di quelli
degli enti che si ricollegano alla finanza
pubblica per il triennio successivo;
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d) gli indirizzi per gli interventi, volti al
conseguimento degli obiettivi ed al rispetto
delle regole di cui alle precedenti lettere a), b)
e c).

È accolto.

Ricordo che l'articolo 4 del testo approvato
dalla Camera dei deputati è identico all'artico~
lo 3 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, che mo~
difica l'articolo 4 del testo approvato dal Sena~
to:

Art.s.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo s~bis del decreto~legge 29 ottobre
1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concer~
nenti agevolazioni tributarie per i trasferimen~
ti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo,
sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

È accolto.

Ricordo che l'articolo 6 del testo approvato
dalla Camera dei deputati è identico all'artico~

~o 5 del testo approvato dal Senato. Il seguente
emendamento è stato, pertanto, dichiarato
inammissibile:

Aggiungere il seguente comma:

«2. L'importo di lire 500, di cui al terzo
comma dell'articolo 9 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404, è elevato a lire 20.000».

6.1 IL GOVERNO

Ricordo che il testo degli articoli 6 e 7,
approvati dal Senato e soppressi dalla Camera
dei deputati, è il seguente:

Art.6.

1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri
frutti dei depositi e conti correnti bancari e
postali di cui al secondo comma dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e successive modifi~
cazioni, maturati dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è elevata al 30 per cen~
to.

2. È, altresÌ, elevata al 30 per cento la
ritenuta operata, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato incaricati del paga~
mento, sugli interessi, premi ed altri frutti
indicati nel comma 1 dovuti da soggetti non
residenti. La disposizione si applica alle ritenu~
te operate successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.

3 Nell'anno 1988 il versamento di acconto
di cui all'articolo 35 del decreto~legge 18
marzo 1976, n.46, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 10 maggio 1976, n.249, e
successive modificazioni, è elevato al 60 per
cento per ciascuna delle due scadenze stabili~
te. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto
versamento di acconto è fissato al 50 per cento
per ciascuna delle due scadenze stabilite.

Art.7.

1. Gli interessi previsti dagli articoli 9 e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modifica~
zioni, sono dovuti, a decorrere dallo gennaio
1988, in ragione, rispettivamente, del 9 per
cento annuo e del 4,5 per cento semestrale.

Poichè nessuno propone il ripristino dell'ar~
ticolo 6 e dell'articolo 7, soppressi dalla
Camera dei deputati, procediamo nell'esame.

Do lettura dell'articolo 7 che modifica
l'articolo 8 del testo approvato dal Senato:

Art.7.

1. Con apposita norma inserita nella legge
finanziaria il Governo, a valere per l'anno
successivo, provvede alla revisione dei limiti
degli scaglioni delle aliquote previsti nell'arti~
colo Il del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonchè delle detrazioni di imposta e dei limiti
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di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del
medesimo testo unico, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati relativa ai dodici mesi precedenti a
quello della presentazione del disegno di legge
finanziaria supera il 4 per cento rispetto al
valore medio del medesimo indice, relativo
all'analogo periodo dell'anno precedente.

2. L'aliquota di cui al secondo comma
dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni ed integrazioni, at~
tualmente determinata nella misura dello 0,75
per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le
operazioni di credito agrario di esercizio, di
cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica, aventi durata
sino a dodici mesi ed erogate in base a
contratti conclusi a decorrere dallo gennaio
1988.

3. Gli interessi per la riscossione o per il
rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9,
20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre. 1973, n. 602, e
successive modificazioni, nella misura del 12
per cento annuo e del 6 per cento semestrale,
sono dovuti, a decorrere dallo gennaio 1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5
per cento.

4. Gli interessi previsti dalla legge 26 genna~
io 1961, n. 29, e successive modificazioni,
nella misura semestrale del 6 per cento, sono
dovuti, a decorrere dallo gennaio 1988, nella
misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli
interessi previsti in materia di imposta sul
valore aggiunto nella misura del 12 per cento
annuo sono dovuti nella misura del 9 per cen~
to.

5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decre~
to del Presidente della Repubblica 22 dicem~
bre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita, con
effetto dalla data di entrata in vigore dello
stesso testo unico, dalla seguente:

«c) le plusvalenze realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di partecipazioni
sociali, escluse quelle acquisite per successio~
ne o donazione, superiori al 2, alSo aIlS per
cento del capitale della società secondo che si
tratti di azioni ammesse alla borsa o al

mercato ristretto, di altre azioni o di partecipa~
zioni non azionarie, se il periodo di tempo
intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a
titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per
ammontare superiore a quello spettante in
virtù del diritto di opzione, e la data della
cessione o della prima cessione non è superio~
re a cinque anni. La percentuale di partecipa~
zione è determinata tenendo conto di tutte le
cessioni .effettuate nel corso di dodici mesi

ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si
considerano cedute per prime le partecipazio~
ni acquisite in data più recente;».

6. All'articolo 123 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre.
1986, n. 917, al comma 2, le parole da: <<llè
delle plusvalenze» fino alla fine del comma,
sono sostituite dalle seguenti: «e delle plusva~
lenze iscritte in bilancio non si tiene conto
fino a concorrenza della differenza tra il costo
delle azioni o quote delle società incorporate
annullate per effetto della fusione e il valore
del patrimonio netto delle società stesse
risultante dalle scritture contabili». La disposi~
zione di cui al presente comma ha effetto dalla
data di entrata in vigore del citato testo unico
approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986.

7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è sostituito, con effetto
dalla data di entrata in vigore dello stesso testo
unico, dal seguente:

«S. Le perdite delle società che partecipano
alla fusione, compresa la società incorporante,
possono essere portate in diminuzione del
reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante per la parte del loro ammontare
che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice
civile, senza tener conto dei conferimenti e
versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi
anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto dei profitti e
delle perdite della società le cui perdite sono
riportabili, relativo all'esercizio precedente a
quello in cui la fusione è stata deliberata,
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risuiti un ammontare di ricavi, di cui all'artico~
lo 2425~bis, parte prima, n. 1, del codice civile,
e un ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'articolo 2425~bis, parte seconda, n.3, del
codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi due
esercizi anteriori».

8. A decorrere dall'anno 1988 il versamento
di acconto di cui all'articolo 35 del decreto~
legge 18 marzo 1976, n.46, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976,
n. 249, e successive modificazioni, è elevato al
50 per cento per ciascuna delle due scadenze
stabilite.

A questo articolo sono stati presentati
seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora entro il 31 dicembre di ciascun
anno non si sia diversamente provveduto con
apposito provvedimento legislativo o con nor~
ma inserita nella legge finanziaria, il Ministro
delle finanze, con proprio decreto da pubbli~
carsi nella Gazzetta Ufficiale entro il successivo
31 gennaio di ogni anno e a valere per l'anno
medesimo, provvede ad adeguare i livelli di
reddito che delimitano gli scaglioni delle
aliquote previsti dall'articolo Il del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre '1986, n. 917, e gli importi delle
detrazioni d'imposta ed i limiti di reddto
previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, in
misura corrispondente alla variazione percen~
tuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
conusmo relativa ai dodici mesi precedenti
quello dell'emanazione del decreto rispetto al
valore medio del medesimo indice relativo
all'analogo periodo dell'anno precedente. Gli
adeguamenti non sono dovuti se la variazione
dell'indice dei prezzi risulta inferiore al 2 per
cento. In tal caso le variazioni saranno cumu~
late con quelle degli anni successivi per
determinare la misura degli adeguamenti».

7.3 BRINA, CANNATA,ANDRIANI,CROCET-
TA, BOLLINI

Al comma 1 sostituire le parole da: «Con
apposita norma» fino a: «a valere per l'anno
successivo», con le altre: «Qualora annualmen~
te non si sia disposto diversamente, con
apposito provvedimento legislativo a valere
per l'anno successivo, il Governo, con apposita
norma inserita nella legge finanziaria,» e le
parole: «4 per cento» con le altre: «2 per
cento». Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Qualora la variazione percentuale degli indici
dei prezzi suddetta risulti inferiore al 2 per
cento, questa sarà cumulata con quelle degli
anni successivi per determinare la misura
degli adeguamenti».

7.4 BRINA, CANNATA, ANDRIANI, CROCET-

TA, BOLLINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «Qualora la variazione percentuale

degli indici dei prezzi suddetta risulti inferiore

al 4 per cento, questa sarà cumulata con quelle
degli anni successivi per determinare la misu~

l'a degli adeguamentÌ».

7.5 BRINA, CANNATA, ANDRIANI, CROCET-

TA, BOLLINI

Al comma 6, dopo le parole: «e delle
plusvalenze iscritte in bilancio»; inserire le
altre: «comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento,».

7.2 FAVILLA, LEONARDI, DE CINQUE, COR-

TESE

All'emendamento 7.1, sostituire il comma
8~ter con i seguenti:

«...La ritenuta sugli interessi, premi ed altri
frutti sulle obbligazioni e sui titoli similari,
esclusi i titoli di Stato ed equiparati, è fissata
nella misura del 30 per cento per i contratti di
durata inferiore a 12 mesi, del 25 per cento per
i contratti di durata compresa tra 12 e 24 mesi,
del 18 per cento per i contratti di durata supe~
riore.

...La ritenuta sugli interessi, premi ed altri

frutti sui titoli di Stato ed equiparati è fissata
nella misura del 13,5 per cento per i titoli di
durata inferiore a 12 mesi e dell' Il ,5 per cento
per i titoli di durata superiore.
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...Resta ferma al 25 per cento la ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi
nominativi vincolati emessi dalle aziende di
credito, nonchè sui depositi a risparmio posta~
le».

7.1/1 CA V AZZUTI , RIVA

All'emendamento 7.1, nel comma 8, premet~
tere le parole: «Sino al riordinamento del
regime fiscale dei redditi da capitale, e comun~
que non oltre tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge,».

7.1/2 FORTE

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

««8. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri
frutti dei depositi e conti correnti bancari e
postali di cui al secondo comma dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modifi~
cazioni, maturati alla data di entrata in vigore
della presente legge, è elevata al 30 per cento,
salvo quanto disposto dal successivo comma
8~ter.

8~bis. È altesì elevata al 30 per cento la
ritenuta operata, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato incaricati del paga~
mento, sugli interessi, premi ed altri frutti
indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non
residenti. La disposizione si applica alle ritenu~
te operate successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.

8~ter. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti sui certifi~
cati di deposito e sui deposti nominativi
raccolti dalle aziende di credito, e vincolati a
non meno di tre mesi, nonchè sui depositi a
risparmio postale. Il presente comma non si
applica ai depositi estinti prima della scadenza
del vincolo.

8~quater. Sono fatti salvi gli effetti prodotti
dai decreti~legge 29 dicembre 1987, n.533, e
13 ge,nnaio 1988, n.3, nei confronti dei
certificati di deposito e dei depositi estinti nel
periodo di vigenza dei predetti decreti~legge.

8~quinquies. Nell'anno 1988 il versamento di
acconto di cui all'articolo 35 del decreto~legge

18 marzo 1976, n.46, convertito, con modifi~
cazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e
successive modificazioni, è elevato, con esclu~
sione dei depositi di cui al comma 8~ter, al 60
per cento per ciascuno delle due scadenze
stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto
versamento di acconto è fissato al 50 per cento
per ciascuna delle due scadenze stabilite».

7.1 IL GOVERNO

RIVA. L'emendamento 7.1/1 tende a sosti~
tuire il comma 8~ter dell'emendamento 7.1 del
Governo, nel senso di prevedere una ritenuta
decrescente in relazione diretta alla durata dei
contratti. Tengo a precisare che si tratta di una
proposta di modifica volta a favorire la politica
di allungamento della durata dei titoli, auspi~
cata dal Tesoro.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 4 71~B e sulla tabella 1. Apprezzo lo spirito
dell'emendamento 7.1/1, presentato dal sena~
tore Riva. Mi dichiaro però contrario perchè
esso avrebbe come effetto un allontanamento
del risparmio dai titoli pubblici.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.
Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato

dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato
dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato
dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato
dal senatore Favilla e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 7.1/1, presen~
tato dai senatori Cavazzuti e Riva.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.1/2, presen~
tato dal senatore Forte.

È accolto.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato
dal Governo.

È accolto.

Metto ai voti l'articolo 7 che con le modifi~
che testè accolte risulta così formulato:

Art.7.
1. Con apposita norma inserita nella legge

finanziaria il Governo, a valere per l'anno
successivo, provvede alla revisione dei limiti
degli scaglioni delle aliquote previsti nell'arti-
colo Il del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonchè delle detrazioni di imposta e dei limiti
di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del
medesimo testo unico, quando la variazione
percentuale del valore medio .dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati relativa ai dodici mesi precedenti a
quello della presentazione del disegno di legge
finanziaria supera il 4 per cento rispetto al
valore medio del medesimo indice, relativo
all'analogo periodo dell'anno precedente.

2. L'aliquota di cui al secondo comma
dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni ed integrazioni, at~
tualmente determinata nella misura dello 0,75
per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le
operazioni di credito agrario di esercizio, di
cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica, aventi durata
sino a dodici mesi ed erogate in base a
contratti conclusi a decorrere dallo gennaio
1988.

3. Gli interessi per la riscossione o per il
rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9,
20,21, 39 e 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e

successive modificazioni, nella misura del 12
per cento annuo e del 6 per cento semestrale,
sono dovuti, a decorrere dallo gennaio 1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5
per cento.

4. Gli interessi previsti dalla legge 26
gennaio 1961, n. 29, e successive modificazio~
ni, nella misura semestrale del 6 per cento,
sono dovuti, a decorrere dallo gennaio 1988,
nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa
data gli interessi previsti in materia di imposta
sul valore aggiunto nella misura del 12 per
cento annuo sono dovuti nella misura del 9
per cento.

5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decre-
to del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita, con
effetto dalla data di entrata in vigore dello
stesso testo unico, dalla seguente:

«c) le plusvalenze realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di partecipazioni
sociali, escluse quelle acquisite per successio~
ne o donazione, superiori al 2, alSo aIlS per
cento del capitale della società secondo che si
tratti di azioni ammesse alla borsa o al
mercato ristretto, di altre azioni o di partecipa-
zioni non azionarie, se il periodo di tempo
intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a
titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per
ammontare superiore a quello spettante in
virtù del diritto di opzione, e la data della
cessione o della prima cessione non è superio~
re a cinque anni. La percentuale di partecipa-
zione è determinata tenendo conto di tutte le
cessioni effettuate nel corso di dodici mesi
ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si
considerano cedute per prime le partecipazio-
ni acquisite in data più recente;».

6. All'articolo 123 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, al comma 2, le parole da: «nè
delle plusvalenze» fino alla fine del comma,
sono sostituite dalle seguenti: «e delle plusva~
lenze iscritte in bilancio non si tiene conto
fino a concorrenza della differenza tra il costo
delle azioni o quote delle società incorporate
annullate per effetto della fusione e il valore
del patrimonio netto delle società stesse
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risultante dalle scritture contabili». La disposi~
zione di cui al presente comma ha effetto dalla
data di entrata in vigore del citato testo unico
approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986.

7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è sostituito, con effetto
dalla data di entrata in vigore dello stesso testo
unico, dal seguente:

«5. Le perdite delle società che partecipano
alla fusione, compresa la società incorporante,
possono essere portate in diminuzione del
reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante per la parte del loro ammontare

.che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice
civile, senza tener conto dei conferimenti e
versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi
anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto dei profitti e
delle perdite della società le cui perdite sono
riportabili, relativo all'esercizio precedente a
quello in cui la fusione è stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi, di cui all'artico~
lo 2425~bis, parte prima, n. 1, del codice civile,
e un ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro subordinato e relativi contributi, di .cui
all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del
codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi due
esercizi anteriori».

8. Sino al riordinamento del regime fiscale
dei redditi da capitale e comunque non oltre
tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri
frutti dei depositi e conti correnti bancari e
postali di cui al secondo comma dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modifi-
cazioni, maturati dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è elevata al 30 per cento,
salvo quanto disposto dal successivo comma
10.

9. È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta
operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modifi-

cazioni, da soggetti residenti nel territorio
dello Stato incaricati del pagamento, sugli
interessi, premi ed altri frutti indicati nel
comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La
disposizione si applica alle ritenute operate
successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.

10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti sui certifi~
cati di deposito e sui depositi nominativi
raccolti dalle aziende di credito e vincolati a
non meno di tre mesi, nonchè sui depositi a
risparmio postale. Il presente comma non si
applica a depositi estinti prima della scadenza
del vincolo.

Il. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai
decreti~legge 29 dicembre 1987, n: 533, e 13
gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati
di deposito e dei depositi estinti nel periodo di
vigenza dei predetti decreti-legge.

12. Nell'anno 1988 il versamento di acconto
di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18
marzo 1976, n.46, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 10 maggio 1976, n.249, e
successive modificazioni, è elevato, con esclu~
sione dei depositi di cui al comma IO, a160 per
cento per ciascuna delle due scadenze stabili~
te. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto
versamento di acconto è fissato al 50 per cento
per ciascuna delle due scadenze stabilite.

È accolto.

Ricordo che l'articolo 9, approvato dal
Senato e soppresso dalla Camera dei deputati,
è il seguente:

Art.9.

1. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d)
del secondo comma dell'articolo 19 del decre~
to del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, nel testo sostituito dal primo
comma dell'articolo 5 del decreto-legge 20
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre
1990.
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Poichè nessuno ne propone il ripristino,
passiamo all'esame dell'articolo 8, che modifi~
ca l'articolo 10 del testo approvato dal Sena~
to:

Art. 8.

1. Le tasse sulle concessioni governative
previste dalla tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, e successive modificazioni, sono au~
mentate del 20 per cento, con esclusione delle
tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa
nonchè dell'imposta sulle concessioni gover~
native di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.
Si applicano le disposizioni del secondo e del
terzo periodo del ventinovesimo comma del~
l'articolo 5 del decreto~legge 30 dicembre
1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, di conversione del decre~
to stesso. Per le patenti di guida la differenza di
tassa annuale può essere corrisposta anche
con le normali marche di concessione gover~
nativa da annullarsi a cura del contribuente.
L'aumento si applica alle tasse sulle concessio~
ni governative il cui termine di pagamento
decorre dallo gennaio 1988.

2. La tassa erariale automobilistica, nella
misura risultante dall'applicazione dell'artico~
lo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è aumentata del25 per cento. L'aumento
non influisce sulla tassa regionale automobili~
stica.

3. La soprattassa annua dovuta per le auto~
vetture e gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose azionati con
motori diesel, di cui all'articolo 8 del decreto~
legge 8 ottobre 1976, n.691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976,
n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in
lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del
motore. Per gli anzi detti autoveicoli con
potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è
stabilita in lire 375.000.

4. La tassa speciale istituita con l'articolo 2
della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a
lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di
impianto di alimentazione a gas di petrolio
liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per

quelli muniti di impianto di alimentazione a
gas metano. Per gli autoveicoli con potenza
fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua è
stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e
in lire 126.000 se alimentati a gas metano.

5. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3
e 4 si applicano a decorrere dallo gennaio
1988. Se anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge sono stati effettuati
pagamenti per i tributi indicati nei. commi 2, 3
e 4 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in
misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integra~
zione deve essere corrisposta nei termini e con
le modalità determinati con decreto del Mini~
stro delle finanze.

6. L'imposta di fabbricazione sulla birra è
aumentata da lire 2.000 a lire 2.600 per
etto litro e per ogni grado saccarometrico del
mosto, misurato con saccarometro ufficiale
alla temperatura di gradi 17,50 del termome~
tro centesimale.

7. La ricchezza saccarometrica del mosto,
come sopra misurata, viene arrotondata, agli
effetti dell'accertamento dell'imposta, a un
'decimo di grado.

8. Le frazioni di grado superiori a cinque
centesimi sono computate per un decimo di
grado.

9. Agli effetti della liquidazione dell'imposta
il limite massimo dei gradi saccarometrici è
fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi
11.

10. Sulla birra importata dall'estero è ri~
scossa una sovrimposta di confine equivalente
all'imposta di fabbricazione da com misurare
al volume della birra stessa ed al suo' grado
saccarometrico, determinato mediante analisi
da eseguirsi dal competente laboratorio chimi~
co delle dogane e imposte indirette sui cam~
pioni prelevati all'atto dell'importazione.

Il. Agli effetti dell'applicazione dell'impo~
sta e della sovrimposta di confine sulla birra,
sono considerati come birra anche i suoi suc~
cedanei.

12. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di
confine stabiliti con i commi da 6 a Il si
applicano anche al prodotto che abbia assolto
il tributo vigente precedentemente e che alla
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data del 16 gennaio 1988 si trovi tuttora in
recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata
la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produt~
trici, negli opifici di imbottigliamento o co~
munque e dovunque in possesso dei fabbrican~
ti, degli importatori e degli imbottigliatori. A
tal uopo il possessore del prodotto a norma del
presente comma deve fare denuncia delle
quantità possedute entro il mese successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge
all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazio~
ne o alla dogana, secondo la rispettiva compe~
tenza.

13. Agli effetti della liquidazione della diffe~
renza di imposta sulla birra esistente nelle
fabbriche produttrici o comunque e dovunque
in possesso dei fabbricanti, sono accordate le
seguenti detrazioni sul volume effettivo accer~
tato:

a) 10 per cento per il mosto di birra in
corso di accertamento;

b) 9,50 per cento per il mosto di birra in
fa$e di fermentazione primaria;

c) 7,50 per cento sulla birra in fase di
fermentazione secondaria;

d) 5,70 per cento per la birra in recipienti
di deposito dopo la fermentazione secondaria
e prima della filtrazione e decantazione;

e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o
decantata ma non ancora messa in fusti o
bottiglie per il consumo;

f) 1,50 per cento sull'a birra contenuta in

fusti o bottiglie per il consumo.

14. I maggiori tributi dovuti in base alle
disposizioni dei commi da 6 a 13 debbono
essere versati alla competente sezione provin~
ciale di tesoreria entro venti giorni dalla data
di notificazione della liquidazione.

15. Sulle somme non versate tempestiva~
mente si applica l'indennità di mora del 6 per
cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento
quando il pagamento avvenga entro i cinque
giorni successivi alla scadenza del termine.

16. Sulle somme non versate tempestiva~
mente si applica, inoltre, l'interesse nella
misura stabilita dall'articolo 13 del decreto~
legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1982, n. 873.

17. Nel caso di tardiva presentazione della

denuncia di cui all'ultimo periodo del comma
12 o di presentazione di denuncia inesatta, si
applica la pena pecuniaria dal doppio al
decuplo del tributo dovutò.

18. La pena pecuniaria è ridotta ad un
decimo del minimo di cui al comma 17
quando sia stata presentata denuncia, ricono~
sciuta regolare, entro cinque giorni successivi
alla scadenza dei termini stabiliti nell'ultimo
periodo del comma 12.

19. A decorrere dal16 gennaio 1988 l'impo~
sta di fabbricazione e la corrispondente so~
vrimposta di confine sullo spirito (alcole
etilico) sono aumentate da lire 420.000 a lire
546.000 per ettanidro, alla temperatura di 20
gradi centigradi.

20. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'ali~
quota ridotta dell'imposta di fabbricazione e
della corrispondente sovrimposta di confine
per i prodotti indicati nell'articolo 3, comma
l~bis, del decreto~1egge 15 giugno 1984, n. 232,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
luglio 1984, n.408, è aumentata da lire
340.000 a lire 442.000 per ettanidro, alla
temperatura di 20 gradi centigradi e si applica
fino al 31 dicembre 1992.

21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai
commi 19 e 20 si applicano agli alcoli, anche
se contenuti nei prodotti nazionali o di
importazione, da chiunque o comunque dete~
nuti o viaggianti che, alla data del 16 gennaio
1988, non hanno ancora assolto l'imposta di
fabbricazione o la corrispondente sovrimposta
di confine nonchè alle acqueviti in invecchia~
mento a imposta ridotta.

22. Agli alcoli nazionali o di importazione,
tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti
o semilavorati: a) liquori; b) acquaviti; c)
estratti alcolici; d) profumerie alcoliche; e)
vermut, marsala, vini aromatizzati e vini
liquorosi, che abbiano già assolto il tributo
nella precedente misura, da chiunque o co~
munque detenuti o viaggianti, si applica l'au-
mento nella misura di lire 102.000 ad ettani-
dro. Sono esclusi dall'anzi detto aumento gli
alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita
in quantità complessiva non superiore a 3.000
litri anidri. Il limite per la tenuta obbligatoria
del registro di carico e scarico previsto
dall'articolo 14~bis del decreto~legge 26 mag-
gio 1978, n. 216, convertito, con modificazio-
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ni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato
a litri 8.000 anidri.

23. Per l'applicazione delle disposizioni
contenute nel comma 22 valgono le norme di
cui agli articoli 9 e 10 della legge Il maggio
1981, n.213, ad eccezione del termine di
effettuazione del versamento della differenza
d'imposta sulle giacenze e del termine per la
denuncia delle quantità possedute, che vengo~
no fissati nell'ultimo giorno del mese successi~
vo a quello di entrata in vigore della presente
legge.

24. A decorrere dal 16 gennaio 1988 la
restituzione dell'imposta di fabbricazione pre~
vista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli
contenuti nei prodotti esportati è effettuata
nelle misure di lire 442.000 ad ettanidro fino al
31 dicembre 1992 e di lire 546.000 ad
ettanidro dallO gennaio 1993.

25. Per le profumerie alcoliche condiziona~
te a norma del regio decreto~legge 2 febbraio
1933, n.23, convertito dalla legge 3 aprile
1933, n. 353, l'obbligo della circolazione con
bolletta di legittimazione si intende assolto
qualora il prodotto risulti scortato dal docu~
mento di accompagnamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n.627, integrato, a cura del mittente,
con l'indicazione della quantità idrata e di
quella anidra, e in ta.J caso gli scarichi possono
essere effettuati con le modalità previste per le
operazioni senza obbligo di emissione di
bolletta di legittimazione, mediante annotazio~
ne sul registro C. 38.

26. I depositi soggetti all'obbligo della tenu~
ta del registro di carico e scarico possono
ricevere profumerie alcoliche scortate dal
documento di accompagnamento indicato nel
comma 25 ed integrato secondo quanto previ~
sto nel comma medesimo; in tali casi, la presa
in carico nel registro si effettua sulla base di
detto documento.

27. Nei casi di impiego di alcoli denaturati
in lavorazioni industriali ai sensi dell'articolo 8
del decreto~legge 6 ottobre 1948, n. 1200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 1948, n. 1388, l'eventuale supera~
mento dei limiti quantitativi annualmente
autorizzati, semprechè l'eccedenza risulti effet~
tivamente impiegata sotto il controllo dell' Am~
ministrazione nelle lavorazioni anzidette, non

può intendersi come fatto che comporti il
recupero di tributi, salvo quello del diritto
erariale speciale nell'ipotesi prevista dall'arti~
colo 2, secondo comma, della legge 28 marzo
1968, n.415.

28. Il quinto comma dell'articolo 3 della
legge Il maggio 1981, n. 213, concernente
modificazioni al regime fiscale degli spiriti, è
sostituito dal seguente:

«Per la preparazione di liquori, di acquaviti
e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi
dell'articolo 2 del predetto regio decreto~legge
1° marzo 1937, n.226, e dell'articolo 14,
secondo comma, del decreto~legge 16 settem~
bre 1955, n. 836, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è
concesso l'abbuono dell'imposta di fabbrica~
zione o della corrispondente sovrimposta di
confine sui cali effettivamente accertati di
spirito impiegato purchè non superino le
seguenti misure:

a) 3 per cento per tutte le operazioni di
preparazione, di trasformazione e di confezio~
namento;

b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a),
4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo
sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in
magazzino. Per i periodi successivi ai cali
suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli
abbuoni di cui alla presente lettera sono
frazionabili per mese».

29. A decorrere dal16 gennaio 19881'impo~
sta di consumo sul gas metano usato come
combustibile è aumentata da lire 30 a lire 40 al
metro cubo.

30. A decorrere dal16 gennaio 1988 per le
cessioni di oli combustibili diversi da quelli
speciali, fluidi, per riscaldamento, di cui al
punto H/l ~c della tabella B allegata alla legge
19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazio~
ni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è
stabilita nella misura del 18 per cento.

31. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le
cessioni di gas metano per uso domestico
distribuito a mezzo rete urbana ad eccezione
di quello destinato esclusivamente ad uso
domestico di cottura cibi e produzione di
acqua calda si applica l'aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto nella misura del 18 per
cento. Per le cessioni effettuate nei territori di
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cui all'articolo 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, l'aliquota rimane stabilita
al 9 per cento.

32. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d)
del secondo comma dell'articolo 19 del decre~
to del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, nel testo sostituito dal primo
comma dell'articolo 5 del decreto~legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modifi~
cazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53,
sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.

33. L'aliquota dell'imposta sul valore ag~
giunto del 2 per cento prevista per le sommini~
strazioni di alimenti e bevande deve intendersi
applicabile anche se le somministrazioni stesse
sono eseguite sulla base di contratti di appal~
to.

34. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici
per l'esecuzione di corsi di formazione, aggior~
namento, riqualificazione e riconversione del
personale, non devono intendersi, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, quali corri~
spettivi di prestazioni di servizi, nè devono
intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.

35. Non sono da intendere rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i
distacchi di personale a fronte dei quaIi è
versato solo il rimborso del relativo costo.

36. Le cessioni e importazioni di gas petroli~
feri liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15
chilogrammi sono considerate per uso dome~
stico in qualunque fase della commercializza~
zione. Non si dà luogo a rimborsi, nè è
consentita la variazione di cui all'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazio~
ni.

Ricordo che all'articolo 8 sono riferiti i
seguenti emendamenti, già illustrati dai pre~
sentatori:

Al comma 22, sopprimere le parole: «e)
vermut, marsala, vini aromatizzati e vini liquo~
rosi» .

8.1 FAVILLA,LEONARDI, DE CINQUE, PIZZO,
CORTESE

In via subordinata all'emendamento 8.1, al
comma 22, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «L'imposta ai prodotti di cui alla

suddetta lettera e) si applica con l'aliquota
piena sul contenuto forfettario di due litri
anidri di alcool per ettolitro di prodotto fini~
to».

8.6 FAVILLA, LEONARDI, DE CINQUE,

CORTESE

Al comma 25, dopo le parole: «convertito
dalla legge 3 aprile 1933, n. 353,», inserire le
dtre: «e per gli altri prodotti alcolici ad esso
soggetti».

8.2 FAVILLA, LEONARDI, DE CINQUE,
CORTESE

Al comma 26, dopo le parole: «possono
ricevere profumerie alcooliche», inserire le
altre: «e gli altri prodotti alcolici di cui al
comma 25».

8.3 FAVILLA, LEONARDI, DE CINQUE,
CORTESE

Sopprimere il comma 29.

8.7 DUJANY, BOSSI

Sopprimere il comma 30.

8.8 DUJANY, BOSSI

Sopprimere il comma 31.

8.5 RASTRELLI, MANTICA, FLORINO

Sopprimere il comma 31.

8.9 DUJANY, BOSSI

Al comma 36, sostituire le parole: «Le
cessioni e importazioni di gas petroliferi
liquefatti contenuti in bombole da IO a 15
chilogrammi», con le altre: «Le cessioni e
importazioni di gas petroliferi liquefatti imbot~
tigliati o destinati aIl'imbottigliamento in bom~
bole fino a 15 chilogrammi».

8.4 FAVILLA, LEONARDI, DE CINQUE,
CORTESE

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato
dal senatore Favilla e da altri senatori.

Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato
dal senatore Favilla e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato
dal senatore Favilla e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato
dal senatore Favilla e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato
dai senatori Dujany e Bassi.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato
dai senatori Dujany e Bassi.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato
dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato
dai senatori Dujany e Bassi.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato
dal senatore Favilla e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
Ricordo che il comma 1 di tale articolo è
identico all'intero articolo 30 del testo appro-
vato dal Senato. Con l'approvazione dell'arti-
colo 8 modificato dalla Camera dei deputati si
dovrà conseguentemente intendere accolta la
soppressione dell'articolo 30 del testo appro-
vato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo approvato
dalla Camera dei deputati, con la precisazione
testè indicata.

È accolto.

Ricordo che l'articolo Il, approvato dal
Senato e soppresso dalla Camera dei deputati,
è il seguente:

Art. 11.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 3,
comma 2, e dagli articoli 4, 5, 8, 9 e 10 hanno
effetto dallo gennaio 1988.

Poichè nessuno ne propone il ripristino,
procediamo nell' esame delle modifiche appor~
tate dall'altro ramo del Parlamento.

Ricordo che l'articolo 12, approvato dal
Senato e soppresso dalla Camera dei deputati,
è il seguente:

Art. 12.

1. A decorrere dallo gennaio 1988, i premi
ed i contributi relativi alle gestioni previden~
ziali ed assistenziali sono dovuti nella misura
del1S per cento dai datori di lavoro agricolo
che impiegano operai a tempo indeterminqto
ed operai a tempo determinato nei territori
montani di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono
dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di
lavoro agricolo operanti nelle zone agricole
svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella
misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro
operanti nelle zone agricole svantaggiate com-
prese nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzo-
giorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella
misura del 20 per cento.

2. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al
comma 1 non si tiene conto delle fiscalizzazio-
ni previste dai commi4 e 5 dell'articolo 1 del
decreto~legge 30 ottobre 1987, n. 442.
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I commi di questo articolo sono stati
collocati, in una formulazione coordinata, nel
successivo articolo 9.

Poichè nessuno ne propone il ripristino,
passiamo all'esame dell'articolo 9, che modifi-
ca l'articolo 13 del testo approvato dal Se~
nato.

Art.9.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 la misura
del contributo capitario aggiuntivo di cui
all'articolo 22, comma 1, lettera f), della legge
28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a lire 370.000
annue.

2. A decorrere dallo gennaio 1988 il
contributo capitario aggiuntivo di cui al com~
ma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni con aziende ubicate nei
territori montani di cui al decreto del Presi~
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire
135.000 annue.

3. La misura contributiva di cui all'articolo
4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977,
n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo
20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è elevata al 9 per cento dallo gennaio
1988. Per i lavoratori autonomi ed i conceden~
ti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota
capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo
comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37,
come modificata dal decreto~legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982,
n. 251, già fissata in lire 250.000 dall'articolo
20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è aumentata di lire 50.000 dallo
gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal
10 gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal
10 gennaio 1990.

4. Per le aziende situate nei territori monta~
ni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè
nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984, la quota capitaria annua, già

fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma
2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è
aumentata di lire 25.000 dallo gennaio 1988,
di ulteriori lire 50.000 dallo gennaio 1989 e di
ulteriori lire 50.000 dallo gennaio 1990.

5. A decorrere dallo gennaio 1988, i premi
ed i contributi relativi alle gestioni previden~
ziali ed assistenziali sono dovuti nella misura
del15 per cento dai datori di lavoro agricolo
per il proprio personale dipendente, occupato
a tempo indeterminato e a tempo determinato
nei territori montani di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601. I predetti premi e
contributi sono dovuti per i medesimi lavora~
tori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle
zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi
dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977,
n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai
datori di lavoro operanti nelle zone agricole
svantaggiate comprese nei territori di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per
cento.

6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al
comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazio~
ni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del
decreto~legge 30 dicembre 1987, n. 536.

7. A decorrere dal periodo di pag,,! in corso
alla data dello gennaio 1988, le misure dei
contributi a percentuale per il finanziamento
del Fondo pensioni dei lavoratori dello spetta-
colo di cui all'articolo 2, comma secondo, del
decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1420, e successive modifi~
cazioni e integrazioni, sono rispettivamente
elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento,
di cui il 17 per cento a carico dei datori di
lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per
cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei
datori di lavoro.

8. Per le imprese di esercizio delle sale
cinematografiche il contributo a percentuale è
elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento,
di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di
lavoro.

9. La misura del contributo di solidarietà di
cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre
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1971, n. 1420, e successive modificazioni e
integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per
cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei
datori di lavoro.

10. Resta fermo il disposto del secondo
comma dell'articolo 3 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1420.

Ricordo che in tale articolo i commi 3 e 4
sono identici ai due commi di cui si compone
l'intero articolo 15 del testo approvato dal
Senato, e i commi 7, 8, 9 e 10, salvo una
correzione di coordinamento, sono identici ai
quattro commi di cui si compone l'intero
articolo 17 del testo approvato dal Senato. Con
l'approvazione dell'articolo 9, pertanto, si
dovrà considerare accolta la soppressione
degli articoli 15 e 17 del testo approvato dal
Senato.

Metto ai voti, con le precisazioni anzidette,
l'articolo 9 nel testo approvato dalla Camera
dei deputati.

È accolto.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER I SETTORI
DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 13.

1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto pubbliche e private è stabilito in
lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione
da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'ar~
ticolo 27 ~quater del decreto~legge 22 dicembre
1981, n.786, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al
comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000
e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione,
rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8
e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981,
n. 151.

3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in

favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni di cui alle
lettere b) , c) e d) dell' articolo 17 della legge 17
maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera b), oneri di infra~
strutture successivi al 31 dicembre 1987, lire
2.960 miliardi;

b) quanto alla lettera c), onere per capita~
le ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo
Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel
secondo semestre dell' anno 1988 fino all'am~
montare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000
miliardi per il finanziamento degli oneri per
rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi
quale quota per l'anno medesimo per l'attua~
zione del programma poliennale di investi~
menti predisposto in attuazione dell'articolo 3,
numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985,
n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si
applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4
della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive
modificazioni;

c) quanto alla lettera d), sovvenzioni
straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio
di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi.

4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire
730 miliardi le compensazioni spettanti all'En~
te Ferrovie dello Stato per mancati aumenti
tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1
miliardi quelle a copertura del disavanzo del
fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo
comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

5. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 22
dicembre 1986, n. 910, è sostituito dal seguen-
te:

«6. È assunto a carico del bilancio dello
Stato ed iscritto nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, in ragione di lire 700
miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per
l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno
1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire
3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800
miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazio~
ne da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un
programma nazionale per l'alta velocità sulla
direttrice Battipaglia- Napoli~ Roma~Milano,
con particolare riguardo allo sviluppo dei
terminali meridionali, nonchè, per una quota
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pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo
sopra indicato, per l'attuazione di un program~
ma di adeguamento funzionale e per la
realizzazione anche di nuovi collegamenti
della rete dell'Italia meridionale ed insulare
allo scopo di consentire la circolazione inter~
modale e di ridurre i tempi di viaggio».

6. L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito
dei programmi di intervento previsti dal piano
integrativo e dalle norme successive, entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indica le priorità, tra le quali
deve comunque figurare la realizzazione del
potenziamento della relazione Roma~Torino e,
per quanto riguarda le linee trasversali, l'inte~
grale completamento della "Pontremolese» e
della "Orte~Falconara».

7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4
della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernen~
te potenziamento dei servizi postali, l'importo
complessivo di lire 2.750 miliardi previsto
dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato
dalle leggi 27 dicembre 1983, n.730, 28
febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986,
n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormen~
te elevato a lire 5.246 miliardi.

8. Gli importi già stabiliti per i settori di
intervento dall'articolo 2 della citata legge 10
febbraio 1982, n. 39, restano tutti confermati,
salvo le seguenti rideterminazioni:

a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per
il potenziamento e lo sviluppo dell'attività
scientifica;

b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi
per il risanamento delle sedi e degli impianti
di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto
il profilo dell'igiene e della sicurezza del la~
varo.

9. Ai fondi necessari per il finanziamento
della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi,
di cui al comma 7, si provvede con operazioni
di credito cui si applicano tutte le disposizioni
contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10
febbraio 1982, n. 39.

10. L'Amministrazione postelegrafonica è
autorizzata ad assumere, anche in via imme~
diata, impegni fino alla concorrenza della
predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliar~
di.

Il. I pagamenti non potranno superare i
limiti degli stanziamenti che verranno iscritti
nel bilancio dell' Amministrazione postelegra~
fonica che, per effetto delle disposizioni di cui
al comma 8, restano determinati come segue:

a) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
b) lire 531 miliardi per l'anno 1989;
c) lire 57 miliardi per l'anno 1990.

12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti
dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie
in regime di concessione e in gestione com~
missariale governativa sono autorizzate a con~
trarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamen~
to che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è
iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti per la
concessione dei previsti contributi per capitale
ed interessi è rideterminato in lire 200 miliardi
per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno
1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990.
Per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887. I mutui di cui
al presente comma possono essere ùiilizzati
anche per la realizzazione di investimenti
ferroviari che comprendano infrastrutture di
interscambio e di collegamento con altri modi
di trasporto e parcheggi di corrispondenza.

13. I comuni già impegnati nella costruzio~
ne di sistemi ferroviari passanti sono autorizza~
ti ad assumere mutui fino alla concorrenza di
lire 700 miliardi da destinare al parziale
finanziamento delle opere. Con decreto del
Ministro del tesoro è stabilita la misura del
concorso statale nel pagamento degli interessi
sui predetti mutui, entro un limite massimo di
12 punti percentuali. Il relativo onere è
valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono
assunti dai comuni anche per il finanziamento
della quota di spesa posta a carico delle
rispettive regioni in conformità di accordi
risultanti da apposite convenzioni.

14. Per la redazione del progetto di massima
dell'attraversamento stabile dello stretto di
Messina, nonchè per i relativi studi e le
necessarie verifiche, ivi comprese le valutazio~
ni di impatto ambientale, è autorizzata la spesa
di lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da
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iscrivere nello stato di previsione del Ministe~
ro dei trasporti per la erogazione in favore
della Società dello stretto di Messina.

15. Per la realizzazione di nuovi approdi e
delle infrastrutture necessarie di collegamento
per la razionalizzazione del traghettamento
sullo stretto di Messina e per l'organizzazione
di un sistema integrato di trasporti e di servizi
è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

16. Entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dei
trasporti presenta al Parlamento una relazione
sui finanziamenti sino ad oggi erogati per lo
studio del progetto dell'attraversamento stabi~
le dello stretto di Messina, sui destinatari e sui
risultati di tali studi.

17. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie
dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3,
numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210,
un programma quinquennale volto a consegui~
re il graduale azzeramento della sovvenzione
straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17,
quarto comma, lettera d), della richiamata
legge n.210 del 1985, nonchè la progressiva
riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera b)
del quarto comma del medesimo articolo 17.
Ferma restando la previsione di cui all'articolo
8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal
1989 la predetta sovvenzione straordinaria è
comunque ridotta annualmente in misura pari
a un quinto della somma a tale titolo stanziata
nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.

18. Nell'ambito del programma di riorganiz~
zazione di cui al comma 17, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Ente Ferrovie dello Stato provvede alla
revisione economica e gestionale delle linee a
scarso traffico e degli impianti di cui al quarto
comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre
1984, n. 887, al fine del recupero e amplia~
mento dell'utenza del servizio ferroviario,
anche attraverso la cessione delle linee e degli
impianti medesimi a società cui possono
partecipare le regioni interessate, gli enti
locali, gli organismi gestori delle ferrovie
concesse, le imprese esercenti pubblici servizi
di trasporto, operatori privati, nonchè l'Ente
Ferrovie dello Stato. Restano sospese le auto~
rizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e

merci ancora in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.

19. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il
Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare
annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una
relazione sullo stato di attuazione delle iniziati~
ve di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere
b) e c), della legge 17 maggio 1985, n.21O.
L'ulteriore assegnazione di contributi statali a
tale titolo è subordinata all'effettivo utilizzo
delle disponibilità già autorizzate.

20. Al fine di incentivare la realizzazione
degli impianti fissi, sedi delle attività di
interporto, è autorizzata la spesa di lire 25
miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e
1990 da effettuare secondo gli indirizzi del
Piano generale dei trasporti. Il Ministro dei
trasporti, con proprio decreto, sentito il comi~
tato di cui all'articolo 34 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, provvederà alla ripartizio~
ne delle somme stanziate e definirà i criteri
specifici e le procedure per l'erogazione.

21. Per le esigenze di cui al comma 4
dell'articolo 17 del decreto~legge 6 febbraio
1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30marzo 1987, n. 132, è autorizza~
ta la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988, e
di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni
1989 e 1990.

22. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta
a predisporre e dare immediato avvio ad un
piano di riorganizzazione produttiva, di miglio~
ramento del servizio e razionalizzazione degli
organici di personale, al fine di conseguire,
attraverso un recupero di produttività, risultati
di gestione che consentano la progressiva
riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di
bilancio.

23. In ogni caso, a decorrere dal 1989 detti
trasferimenti sono ridotti del15 per cento
annuo rispetto alla somma a tale titolo iscritta
nel bilancio dello Stato per l'anno 1988, al
netto degli oneri impropri che l'Amministra~
zione postale sostiene per servizi resi a tariffa
ridotta o agevolata.

24. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6,
quarto comma, della legge 10 aprile 1981,
n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono
tenuti a dare attuazione al piano predisposto
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per il raggiungimento dell'equilibrio di biIan~
cia entro il termine perentorio del 31 dicem~
bre 1989, a tal fine provvedendo ai necessari
aggiornamenti del piano anche attraverso la
riorganizzazione produttiva e la razionalizza~
zione degli organici di personale. Il piano è
articolato in programmi annuali.

25. Le eventuali perdite o disavanzi dei
servizi di trasporto non coperti dai contributi
regionali restano comunque a carico delle
singole imprese ed esercizi di trasporto, non~
chè a carico dei bilanci degli enti locali o dei
loro consorzi, senza possibilità di rimborso da
parte dello Stato.

26. I mutui di cui all'articolo 14, quindicesi~
mo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, destinati al finanziamento dei program~
mi di investimento nel settore delle telecomu~
nicazioni, possono essere contratti, oltre che
con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri
istituti di credito. Con decreto del Ministro del
tesoro è stabilita la misura del concorso statale
nel pagamento degli interessi sui mutui con~
tratti con detti istituti di credito, entro il limite
massimo di 4 punti percentuali. All'onere
annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stan~
ziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1988 e corrispondenti capitoli per gli anni suc~
cessivi.

27. Il limite di mutui che il comune di
Roma è autorizzato a contrarre con la Cassa
depositi e prestiti, previsto dall'articolo 3,
comma 1, del decreto~legge 16 settembre
1987, n. 380, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, è elevato
di lire 50 miliardi per l'anno 1988 per la
progettazione e la realizzazione del collega~
mento del sistema delle linee metropolitane di
Roma con Tar Vergata. Il relativo onere di
ammortamento è valutato in lire 5 miliardi
annui a decorrere dal 1989.

Ricordo che l'emendamento 13.1, a mia
firma, soppressivo del comma 15, è stato ritira~
to.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo modifica~
to dalla Camera dei deputati.

È accolto.

Ricordo che l'articolo 14 del testo approvato
dalla Camera dei deputati è identico all'artico~
lo 19 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 che mo~
difica l'articolo 20 del testo approvato dal Se~
nato:

CAPO IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 15.

1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi
per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per
consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI
di concorrere, con le modalità e nelle propor~
zioni di cui all'articolo 14, decimo comma,
della leg~ 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulte~
riore aumento, di pari importo, del capitale
sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi
dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971,
n.184.

2. Per consentire l'attuazione degli interven~
ti di cui al fondo speciale per la ricerca
applicata, istituito con l'articolo 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500
miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi
per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del tesoro.

3. Una quota fino allO per cento delle
disponibilità del fondo di cui al comma 2, con
priorità per programmi anche consortili a
favore delle piccole e medie imprese, è
utilizzata per finanziare l'attività di formazione
professionale di ricercatori e tecnici di ricerca
di età non superiore a 29 anni, che verranno
impiegati nella realizzazione dei progetti. Per
le attività di formazione professionale saranno
utilizzate le società di ricerca costituite con i
mezzi del fondo medesimo e anche le strutture
universitarie e post~universitarie. I soggetti
destinatari delle quote di finanziamento per
attività di formazione professionale devono
documentare i risultati delle suddette attività
di formazione. Sulle suindicate attività il
Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce
annualmente al CIPI nelle forme previste
dall'articolo Il, terzo comma, della legge 17
febbraio 1982, n. 46.
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4. Il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologi-
ca adotta le occorrenti iniziative per armoniz-
zare, riequilibrare e qualificare il sistema
infrastrutturale relativo al settore della ricerca
scientifica, favorendo rapporti di collaborazio-
ne e la costituzione di consorzi tra le università
e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e
private, da regolare mediante apposite conven-
zioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50
miliardi per l'anno 1988 destinati alla conces-
sione da parte del Ministro per il coordina-
mento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica di contributi in conto capitale a
titolo di concorso nelle spese, secondo modali-
tà e procedure stabilite con decreto del
Ministro medesimo, di concerto con quello del
tesoro. Fino alla data di costituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica, le iniziative di cui al
presente comma sono adottate d'intesa con il
Ministro della pubblica istruzione.

5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'articolo 15
della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897
miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il
1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli
anni successivi l'entità del fondo è determinata
con le modalità previste dall'articolo 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicem-
bre 1984, n. 887.

6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo
gestione cinema (EAGC) è conferito l'apporto
di lire 25 miliardi per il 1988. È altresì
conferito all'Ente autonomo «Teatro San Car-
lo» di Napoli il contributo straordinario di lire
5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per
l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990
per la celebrazione del duecentocinquantesi-
mo anniversario della fondazione del teatro. È
conferito al comune di Spoleto il contributo
straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988
e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinchè sia
trasferito alla Fondazione «Festival dei due
mondi» di Spoleto.

7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per
l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma l-bis,
del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo

1987, n.65, recante misure urgenti per la
costruzione o l'ammodernamento di impianti
sportivi, per la realizzazione o completamento
di strutture sportive di base e per l'utilizzazio-
ne dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attività odi interesse turistico, è elevato a lire
105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei
territori meridionali.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'artico-
lo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio
1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 marzo 1987, n. 65, è elevata, a
decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996,
di lire 5 miliardi.

9. Il limite del controvalore dei prestiti che
il Consorzio nazionale di credito agrario di
miglioramento e gli altri istituti di credito
abilitati possono contrarre all'estero negli anni
1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'arti-
colo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è
complessivamente elevato di lire 1.500 mi-
liardi.

10. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12,
comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
la prosecuzione degli interventi di riconversio-
ne delle cooperative agricole e loro consorzi di
valorizzazione di prodotti agricoli, nonchè
delle cooperative e loro consorzi operanti nel
settore dell'allevamento che, per effetto di
provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano
dovuto sospendere o ridurre l'attività di tra-
sformazione, è autorizzata la spesa di lire 60
miliardi per l'anno 1988, con particolare
riguardo agli interventi di riconversione fina-
lizzati allo sviluppo di tecniche agricole che
limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e
alla valorizzazione dei relativi prodotti.

Il. Per la copertura della quota stabilita
dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento
CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio
1984, non a carico del bilancio generale delle
Comunità europee, relativa alle spese da
sostenere per i controlli previsti dall'articolo
1, comma 2, del citato Regolamento CEE
n. 2262/84, è autorizzata a decorrere dall'an-
no 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.

12. Al fine di finanziare il secondo piano
annuale di attuazione degli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere
impegni di spesa per somme anche superiori
agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo
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25 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.218, è riferita all'autorizzazione di spesa
disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 10
marzo 1986, n. 64, per gli ~anni dal 1988 al
1991. La quota per l'anno 1991 è determinata
in lire 13.000 miliardi.

13. Per la realizzazione di un programma
che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di
centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità è
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in
ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30
miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per
l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previ~
sione del Ministero delle partecipazioni statali.

14. Gli importi di cui al comma 13 possono
essere erogati agli enti di gestione o a società
per azioni da essi direttamente o indirettamen-
te partecipate a titolo di contributo per la
realizzazione dei relativi progetti predisposti
dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del
Ministro delle partecipazioni statali, di intesa
con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno.

15. Per la realizzazione dello schedario
viticolo comunitario, previsto dal Regolamen~
to CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio
1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa
con un finanziamento del 50 per cento dei
costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del
Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa
di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero del~
l'agricoltura e delle foreste.

16. Per consentire lo sviluppo del settore
zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre
1986, n. 752, le cooperative agricole e loro
consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed
ampliamento di impianti di macellazione,
lavorazione e commercializzazione delle carni
possono contrarre mutui nel limite complessi~
vo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di
lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi
nel 1989. Detti mutui possono essere destinati
nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di
lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni
di consolidamento delle passività esistenti a
favore dei soggetti e relativamente alle struttu-
re ed impianti sopra indicati; si applica in tale
caso la disposizione dell'articolo 6, secondo
comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. In

relazione a tali mutui, è concesso un contribu~
to negli interessi nella misura massima di 10
punti percentuali secondo criteri e modalità
da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agri~
coltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei
macelli e degli impianti di lavorazione della
carne bovina, suina ed ovina la disposizione
dell'articolo 1'() della legge 27 ottobre 1966,
n. 910, aggiunta dall'articolo 13, secondo com~
ma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le
finalità di cui al presente comma sono autoriz~
zati limiti di impegno decennali di lire 30
miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi
per l'anno 1989. Le disposizioni del presente
comma si applicano d'intesa con le Regioni,
anche per il finanziamento dei progetti relativi
al consolidamento e allo sviluppo degli alleva~
menti da latte e da carne di cooperative
agricole e loro consorzi.

17. Il fondo istituito presso la Sezione
speciale per il credito alla cooperazione della
Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'artico~
lo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è
incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliar~
di. Alla predetta Sezione speciale è accordata
la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio
sui prestiti aventi durata non superiore ad un
anno, contratti all'estero per lo svolgimento
della propria attività. La garanzia si applica
alle variazioni eccedenti il 2 per cento interve~
nute nel tasso di cambio tra la data di
conversione in lire della valuta mutuata e
quelle del rimborso del capitale e del paga~
mento degli interessi, secondo modalità di
attuazione da fissare con decreto del Ministro
del tesoro, e con un onere massimo, in ogni
caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli
eventuali oneri derivanti dalla operatività della
garanzia di cambio prevista dal presente
comma sono imputati al capitolo 4529 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.

18. Al fondo di cui all'articolo 17 della legge
27 febbraio 1985, n.49, istituito presso la
Sezione speciale per il credito alla cooperazio-
ne per il finanziamento di interventi a salva~
guardia dei livelli di occupazione, è conferita
per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

19. Alle società finanziarie di cui all'articolo
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16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è
corrisposto a titolo di rimborso degli oneri
connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla
consulenza relativa ai progetti predisposti
dalle cooperative di cui all'articolo 14 della
medesima legge, nonchè per la gestione delle
partecipazioni nelle stesse, un compenso da
determinarsi con decreto del Ministro dell'in~
dustria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri
derivanti, compresi quelli sostenuti prima
dell'entrata in vigore della presente legge,
sono posti a carico del Fondo speciale per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupa~
zione di cui all'articolo 17 della richiamata
legge n. 49 del 1985.

20. Il fondo di dotazione della SACE ~

Sezione speciale per l'assicurazione del credi~
to all'esportazione ~ istituito con l'articolo 13
della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incre~
mentato della somma di lire 300 miliardi, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministe~
ro del tesoro per l'anno 1988. Continua ad
applicarsi l'articolo Il, comma 2, della legge
28 febbraio 1986, n. 41.

21. Dopo il terzo comma dell'articolo 18
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è
inserito il seguente:

«L'ammontare dei rientri, di cui al comma
precedente, va rapportato esclusivamente al
corrispondente importo degli indennizzi cui si
è fatto fronte con le disponibilità finanziarie
del fondo di cui al secondo comma. Gli
interessi, a qualsiasi titolo maturati, le even~
tuali differenze di cambio nonchè oneri e
spese relativi ai rientri suddetti restano, rispet~
tivamente, acquisiti ed a carico della SACE».

22. Il fondo di dotazione del Mediocredito
centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25
luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire 500
miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'an~
no 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e
di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

23. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge
10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disci~
plina del commercio, è ulteriormente integra~
to di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
dal 1988 al 1997.

24. Il fondo di cui al comma 23 è altresì

incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno
degli anni 1988, 1989 e 1990 per la concessio~
ne di contributi in conto capitale, limitatamen~
te alle società promotrici di centri commercia~
li all'ingrosso, previsti dal comma 16, numero
1), dell'articolo Il della legge 28 febbraio
1986, n.41. I termini per la presentazione
delle domande sono stabiliti dal Comitato per
la gestione del fondo per il finanziamento delle
agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 10
ottobre 1975, n. 517.

25. Per società promotrici di centri com~
merciali al dettaglio beneficiarie delle agevola~
zioni finanziarie previste da leggi statali e
regionali, si intendono le società, anche con~
sortili, nelle quali il numero dei soci sia
rappresentato prevalentemente da piccole e
medie imprese commerciali con la eventuale
partecipazione di altre imprese commerciali e
degli organismi rappresentativi dell'associazio~
nismo economico e sindacale del commercio.

26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di
cui all'articolo 3 del decreto~legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è integrato
per l'anno 1988 di lire 90 miliardi.

27. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto~
legge 31 luglio 1987, n.318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 399, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo è utilizzato, per una quota pari
al 75 per cento, direttamente dalle regioni e
ripartito ogni anno fra le medesime con
decreto del Ministro dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio
nazionale dell'artigianato, di cui all'articolo 12
della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al
numero delle imprese artigiane esistenti in
ciascuna regione moltiplicato per il reciproco
del reddito pro~capite regionale secondo i dati
disponibili presso l'Istituto centrale di statisti~
ca nel periodo immediatamente precedente la
ripartizione».

28. Il fondo speciale per le agevolazioni e
per i servizi a favore dei turisti stranieri
motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986,
n. 192, è incrementato di lire 25 miliardi per il
1988.

29. Per consentire la definizione di interven~
ti, avviati sulla base della Direttiva CEE
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n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e
razionalizzazione dell'industria navalmeccani~
ca nel quadro del rilancio della politica
marittima nazionale definita dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente
integrata della complessiva somma di lire 930
miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per
l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e
lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore
dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali
somme sono annualmente ripartite tra i settori
interessati con decreti del Ministro della
marina mercantile, di concerto con il Ministro
del tesoro e sono comprensive degli importi di
un ulteriore limite di impegno di lire 215
miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di
cui al terzo comma dell'articolo 1 della
richiamata legge n. 295 del 1985.

30. Ai fini dell'attuazione del regolamento
della Commissione delle Comunità europee
n. 2617/80, come modificato dai regolamenti
nn. 217/84 e 3635/85, concernente provviden~
ze in favore di alcune zone colpite dalla
ristrutturazione del settore della costruzione
navale, nelle province di Trieste, Gorizia e
Genova sono ammesse le agevolazioni di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e succes~
sive modificazioni ed integrazioni, fino al 31
dicembre 1988. Per la provincia di Genova
sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno,
Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto.

31. Per le finalità di cui al comma 30
nonchè per l'applicazione dell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n.915, le autorizzazioni di
spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ai sensi dell'arti~
colo 25, primo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n.902, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono incrementate di lire 50
miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per
ciqscuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10
miliardi per l'anno 1990.

32. Per le finalità di cui alla legge 17
febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per

la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima, è autorizzata l'ulteriore complessi~
va spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire
10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi
per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno
1990. Tali somme sono annualmente ripartite
fra i vari interventi secondo un piano triennale
da approvarsi dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE).

33. Per la prosecuzione degli interventi per
il fermo del naviglio da pesca previsti dal
decreto~legge 21 settembre 1987, n. 386, con~
vertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 1987, n. 471, da attuarsi con i criteri
ivi stabiliti, è autorizzata la spesa di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e
1990.

34. Le disponibilità esistenti presso il Fondo
per la ristrutturazione e riconversione indu~
striale, di cui all'articolo 3 della legge 12
agosto 1977, n. 675, non utilizzate entro il 31
luglio 1988, affluiscono ad un apposito capito~
lo dello stato di previsione dell'entrata per il
1988, per essere assegnate al Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46. Le somme che si rendessero disponibili
presso il Fondo per la ristrutturazione e
riconversione industriale a seguito di rinuncia
delle imprese interessate sono egualmente
trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologi~
ca, con la procedura di cui al precedente pe~
riodo.

35. Per la concessione dei benefici previsti
dall'articolo 1 del decreto~legge 31 luglio 1987,
n.318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le modalità
ed i criteri ivi indicati, è autorizzata l'ulteriore
spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di
lire 30 miliardi per l'anno 1989.

36. L'autorizzazione di spesa di cui all'arti~
colo Il della legge 28 novembre 1980, n. 784,
per il programma generale di metanizzazione
del Mezzogiorno è incrementata di lire 300
miliardi per il 1990.

37. Per la concessione dei contributi di cui
all'articolo 12 della legge 29 maggio 1982,
n. 308, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi
per il 1988, destinati quanto a lire 30 milTardi
alla concessione dei contributi di cui al
numero 1) del primo comma dell'articolo 12
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della medesima legge, e quanto a lire 4
miliardi, alla concessione dei contributi di cui
al numero 2).

38. All'articolo 26 della legge 29 maggio
1982, n. 308, sono aggiunte, in fine, le parole:
«e sono riassegnate alle medesime regioni con
delibere del CIPE».

39. Per gli interventi di cui all'articolo 20
della legge 9 dicembre 1986, n.896, concer-
nente disciplina della ricerca e coltivazione
delle risorse geotermiche, è autorizzata l'ulte-
riore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20
miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990.

40. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere
sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo
6 della legge 10 ottobre 1975, n.517 e
successive modificazioni ed integrazioni, alle
imprese commerciali, indipendentemente dal-
le loro dimensioni, alle imprese previste dalla
legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese
esercenti attività di servizi, compresi quelli
relativi all'informatica e alla telematica, ubica-
te nei territori di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei
limiti massimi di lire 6 miliardi per le società,
cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto,
centri operativi aderenti ad unioni volontarie
ed altre forme di commercio associato, e di
lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono
concessi, per l'ammodernamento, la ristruttu-
razione, l'ampliamento, la razionalizzazione e
l'informatizzazione delle stesse:

a) contributi in conto capitale nella misu-
ra dellO per cento delle spese effettivamente
sostenute, al netto dell'IV A;

b) contributi in conto interessi con tasso a
carico degli operatori pari al 40 per cento del
tasso di riferimento, per finanziamenti agevo-
lati, fino al 60 per cento delle spese effettiva-
mente sostenute, al netto dell'IV A.

41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono
concesse in relazione alle domande presentate
successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.

42. Il fondo di cui all'articolo 3-octies del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 121, concernente interventi urgenti in
materia di distribuzione commerciale, è inte-

grato di lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990.

43. È autorizzato l'apporto di lire 120 miliar-
di, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al
fondo contributi interessi della Cassa per il
credito alle imprese artigiane di cui all'artico-
lo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

44. Per la corresponsione dei contributi di
cui alla legge 21 maggio 1981, n.240, e
successive modificazioni ed integrazioni, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 40
miliardi per l'anno 1988 da iscrivere, per le
rispettive competenze, quanto a lire 15 miliar-
di nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di
previsione del Ministero del commercio con
l'estero.

45. Per consentire il conseguimento delle
finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986,
n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7,
comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della
stessa legge sono aumentati ciascuno della
somma di lire 40 miliardi in riferimento alle
quote previste per l'anno 1988.

46. Per le spese relative allo svolgimento di
attività di ricerca e documentazione, studi e
consulenze, da affidare ad esperti ed istituti
esterni, anche di nazionalità estera, per analisi
e valutazioni di mercato nonchè per definire
indirizzi e programmi, anche settoriali, ineren-
ti al sistema delle partecipazioni statali e le
relative riforme organizzative e procedimenta-
li anche per acquisizioni o dismissioni di quote
di capitale di società a partecipazione statale, è
autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa
di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero delle partecipazioni
statali.

47. È altresì autorizzata la spesa di lire 3
miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della
realizzazione di un sistema di automazione
nell'ambito del Ministero delle partecipazioni
statali, da iscrivere al capitolo 1101 del
relativo stato di previsione.

48. Per consentire lo svolgimento di attività
di ricerca e documentazione, studi e consulen-
ze, da affidare a commissioni o ad esperti ed
istituti esterni, per analisi e valutazioni delle
problematiche delle piccole e medie imprese,
delle iniziative concernenti il sistema della
produzione industriale e delle fonti di energia,
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nonchè per le attività del Comitato tecnico per
l'energia e del piano per la realizzazione dei
mercati agro~alimentari di cui all'articolo 11
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizza~
ta, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500
milioni da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. I compensi da attribuire ai
membri delle commissioni o agli esperti sono
determinati con decreto del Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro.

49. Alla copertura dell'onere di cui ai com~
mi 46, 47 e 48, di lire 4,5 miliardi per il 1988, si
provvede mediante riduzione dello stanzia~
mento iscritto al capitolo 7546 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per il medesimo
anno, all'uopo intendendosi ridotta di pari
importo l'autorizzazione di spesa recata dalla
legge 12 agosto 1977, n. 675.

.

50. Per consentire l'immediata realizzazione
di investimenti finalizzati al recupero, alla
ristrutturazione ed all'adeguamento funziona-
le dell'intero patrimonio immobiliare, delle
strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa
straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno
1988 destinata all'Ente autonomo «Mostra
d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo».
Sono dichiarati prioritari gli interventi finaliz-
zati alle strutture sportive ed a quelle comple-
mentari per le finalità di cui al decreto-legge 3
gennaio 1987, n.2, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti
dal comma 7 del presente articolo.

51. È autorizzato inoltre il conferimento di
un apporto al fondo di dotazione dell'Ente
autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro
italiano nel mondo» di 10 miliardi per l'anno
1988, per consentire gli investimenti indispen~
sabili per le funzioni istituzionali.

52. Per un periodo di cinque anni, a decor-
rere dallo gennaio 1988, alle imprese indu-
striali manifatturiere, anche artigiane e coope~
rative, già esistenti alla data dello ottobre
1987, le quali occupino non più di 190
lavoratori con contratto a tempo indetermina-
to e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a
nuove assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, spetta, per ogni lavora-
tore assunto ed occupato in aggiunta ai

lavorat-ori a tempo indeterminato risultanti in
organico alla data dello ottobre 1987, Un
contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli
anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per
l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992.
Il suddetto contributo, nel caso di assunzione
di donne, nonchè di assunzione di uomini
disoccupati da più di 12 mesi e di età
compresa tra i 25 e i 40 anni, è rispettivamente
aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire
360.000. Il predetto contributo è proporziona-
to alla durata effettiva del rapporto di lavoro
ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo
parziale, è corrispondentemente ridotto. Esso
non concorre a formare la base imponibile ai
fini dell'applicazione delle imposte sul reddito.
Il suddetto contributo è concesso ed erogato
secondo modalità stabilite dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e
non spetta alle imprese di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 10 marzo 1986, n. 64, per
la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa
è tenuta a rimborsare il contributo percepito
per il singolo lavoratore nel caso in cui
quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi
successivi alla sua assunzione. Il contributo
non è cumulabile con analoghi contributi
disposti dalle regioni meridionali. Il contribu~
to di cui al presente comma è concesso per le
assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate
dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale d'intesa con il Mini~
stro per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno, tenuto conto dei livelli di disoccupa-
zione nelle aree stesse presenti. Il relativo
onere, valutato in" lire 350 miliardi annui, è
posto a carico dell'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 10 marzo 1986, n. 64.

53. A decorrere dalla data di entrata in.
vigore della presente legge la detrazione
prevista dall'articolo 18 della legge 12 agosto
1977, n. 675, è elevata, ai fini dell'applicazione
dell'articolo 14, comma 3, della legge 10marzo
1986, n. 64, al 6 per cento della base imponibi~
le; la maggiore detrazione si applica anche alle
prestazioni di posa in opera, installazione e
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montaggio di cui all'articolo 55 della legge 7
agosto 1982, n. 526. Alle minori entrate deri-
vanti dal presente comma si fa fronte a norma
del comma 6 del medesimo articolo 14 della
legge 10 marzo 1986, n. 64.

54. Il Governo presenta annualmente al
Parlamento, entro il 30 settembre, una relazio-
ne sullo stato di attuazione e sugli effetti delle
provvidenze previste nel comma 52.

55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17
e 18 della legge 23 aprile 1981, n.155, e
successive modificazioni ed integrazioni, con~
tinuano a trovare applicazione dallo gennaio
sino al 31 dicembre 1988. La facoltà di
pensionamento anticipato prevista dalle pre-
dette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori
dipendenti da imprese per le quali siano
intervenute deliberazioni del Comitato dei
ministri per il coordinamento della politica
industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma
quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto
1977, n.675, relative a periodi successivi,
anche solo in parte, al 30 giugno 1987, ovvero
deliberazioni relative alla sola facoltà di pen~
sionamento anticipato successivamente al 30
giugno 1987.

56. La disciplina in materia di pensionamen~
to anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31
maggio 1984, n. 193, e successive modificazio-
ni ed integrazioni, continua a trovare applica~
zione dallo gennaio sino al 31 dicembre 1988.
Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi
per l'anno t'988 e in lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Ricordo che all'articolo 15 erano stati pre-
sentati gli emendamenti 15.3 e 15.2, già da me
dichiarati inammissibili, e che sempre ad esso
è riferito il seguente emendamento, già illu-
strato dai presentatori:

Dopo il comma 12, inserire il seguente (già
approvato dal Senato, soppresso dalla Came-
ra):

«i2-bis. Fermi restando i poteri di coordina-
mento previsti dalla legge 1o marzo 1986,
n. 64, il Presidente del Consiglio dei ministri,
in caso di accertata inerzia o di inutile decorso
dei termini previsti in disposizioni attuati ve
della citata legge 10 marzo 1986, n. 64, e dalla

delibera CIPE del 28 maggio 1987, si sostitui-
sce agli organi ed ai soggetti competenti alla
esecuzione degli interventi ordinari, straordi~
nari o previsti da leggi speciali, adottando,
anche in deroga a tutte le disposizioni di legge
vigenti, fatti salvi i principi generali dell'ordi~
namento giuridico, i provvedimenti necessari
per il compimento degli atti omessi e ciò fino
alla completa esecuzione degli interventi stes-
si».

15.1 RASTRELLI, MANTICA

Lo metto ai voti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo approva~
to dalla Camera dei deputati.

È accolto.

Ricordo che l'articolo 16 del testo approvato
dalla Camera dei deputati è identico all'artico-
lo 21 del testo approvato dal Senato.

Ricordo che l'articolo 22, approvato dal
Senato e soppresso dalla Camera dei deputati,
è il seguente:

Art. 22.

1. Le operazioni poste in essere da enti
pubblici o privati, nella gestione di fondi ad
accumulo loro affidati dalla regione Valle
d'Aosta per l'attuazione delle finalità previste
dalle leggi istitutive, devono essere contabiliz~
zate nel conto profitti e perdite del mandata~
rio, con successiva imputazione dell'utile o
della perdita di gestione ad incremento o
decremento del fondo risultante dal bilancio.

2. L'utile o la perdita relativa alla gestione di
tali fondi non costituisce pertanto, ai fini
fiscali, reddito imponibile del mandatario,
mentre per la regione Valle d'Aosta costituirà
reddito l'incremento netto risultante al mo~
mento della retrocessione del fondo.

3. Con i com mi 1 e 2 si intendono regolati
anche i rapporti relativi ai fondi ad accumulo
già esistenti.



Senato della Repubblica ~ 1374 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

Poichè nessuno ne propone il ripristino,
passiamo all'esame dell'articolo 17 che modifi~
ca l'articolo 23 del testo approvato dal Sena~
to.

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO,
PER CALAMITÀ NATURALI

E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 17.

1. Per assicurare la prosecuzione degli in~
terventi di cui alla legge 14 maggio 1981,
n.219, il fondo previsto dall'articolo 3 della
stessa legge è incrementato della somma di
lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.000
miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi
per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Si applica l'artico~
lo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986,
n.910.

2. Al fine dell'accelerazione delle procedure
relative all'affidamento degli appalti di opere
pubbliche sono considerate anomale, ai sensi
dell'articolo 24, terzo comma, della legge 8
agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla gara,
le offerte che presentano una percentuale di
ribasso superiore alla media delle percentuali
delle offerte ammesse, incrementata di un
valore percentuale non inferiore al 5 per cento
che deve essere indicato nel bando o nell'avvi~
so di gara.

3. Per le maggiori esigenze derivanti dal
completamento del programma abitativo di
cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con
l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre
1986, n.91O, è incrementata di lire 1.000
miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi
nell'anno 1990.

4. Per il completamento del programma di
acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero
degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi
campi della città di Napoli a seguito del sisma
del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo
2, comma 5~bis, del decreto~legge 3 aprile
1985, n. 114, convertito, eon modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è ulterior~

mente incrementato di lire 50 miliardi per
l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno
1989.

5. Per consentire il completamento degli
interventi a carico dello Stato e per la
ricostruzione e riparazione edilizia da parte
dei privati con il contributo dello Stato nelle
zone del Belice colpite dal terremoto del 1968,
le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6,
comma 3, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'artico~
lo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della
complessiva somma di lire 800 miliardi, in
ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 1991 e 1992.

6. Ai sensi dell'articolo 19~bis del decreto~
legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,
n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
per il completamento dell'opera di ricostruzio~
ne delle zone della Sicilia occidentale colpite
dagli eventi sismici del 1981.

7. Per consentire il completamento degli
interventi in relazione alle esigenze conse~
guenti al fenomeno del bradisismo dell'area
flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonchè
per il completamento degli interventi nelle
zone terremotate dell'Italia centrale e meridio~
naIe di cui al decreto~legge 26 maggio 1984,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile
1980, n. 115, al decreto~legge 2 aprile 1982,
n. 129, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire
750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti
franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeo~
logico di cui all'articolo 1 del decreto~legge 26
gennaio 1987, n.8, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120,
valutato in lire 150 miliardi, il limite di
indebitamento di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto~legge 7 novembre 1983, n.623,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1983, n. 748, già elevato con l'artico~
lo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, è ulteriormente elevato di lire 1.000
miliardi. L'onere per capitale ed interessi
derivante dall'ammortamento dei relativi pre~
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stiti, da contrarre a partire dal secondo
semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 110
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

8. Per consentire la esecuzione degli inter~
venti di ripristino del patrimonio edilizio
pubblico e privato danneggiato dagli eventi
sismici dei mesi di aprile~maggio 1987 nei
Castelli romani e nelle province di Modena e
Reggio Emilia e del 3 e 6 luglio 1987 nella
regione Marche ed in provincia di Arezzo,
valutati complessivamente in lire 115 miliardi,
il limite di indebitamento di cui al comma 7 è
ulteriormente elevato di lire 115 miliardi.
L'onere per capitale ed interessi derivante
dall'ammortamento dei relativi prestiti, da
contrarre a partire dal secondo semestre
dell'anno 1988, è valutato in lire 15 miliardi
per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

9. Per il completamento degli interventi di
adeguamento del sistema di trasporto intermo~
dale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo Il, diciottesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormen~
te aumentata di lire 50 miliardi per l'anno
1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'arti~
colo 6, comma 6, della legge 22 dicembre
1986, n. 910, è rideterminata in lire 50 miliardi
per l'anno 1988, in lire 85 miliardi per l'anno
1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in
lire 65 miliardi nell'anno 1991.

11. Limitatamente all'anno 1988, la dotazio~
ne del fondo di solidarietà nazionale, di cui
all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981,
n. 590, è aumentata di lire 100 miliardi.

12. Per il proseguimento degli interventi
finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo
recupero architettonico, urbanistico, ambien~
tale ed economico, l'autorizzazione di spesa
disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di
lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi
per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno
1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da
ripartire tra i vari interventi secondo le
modalità indicate nello stesso articolo, com~
prendendo tra gli enti beneficiari la provincia
di Venezia limitatamente al restauro ed al
risanamento conservativo del patrimonio di
sua pertinenza nei centri storici di Venezia e

Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spe~
sa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988
ed a lire 15 miliardi per il 1989 è attribuita al
Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica per lo
svolgimento di ricerche, studi complementari
e verifiche, relativi alla esecuzione degli inter~
venti finalizzati al riequilibrio idrogeologico ed
alla salvaguardia ambientale della laguna di
Venezia. Una ulteriore quota, pari a lire 5
miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e
lire 12 miliardi per il 1990, è attribuita
all'Università degli studi di Venézia per inter~
venti di risanamento e restauro conservativo
ed adattamento di edifici siti nel centro
storico, destinati o da destinare alle attività
didattiche e di ricerca od a quelle di supporto.
Nell'ambito della predetta complessiva auto~
rizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla
Procuratoria di San Marco è demandata l'ese~
cuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria della relativa Basilica, per un
importo annuo non superiore a lire 1,5
miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al
1990, previ accertamenti di congruità dei
lavori da realizzare da parte del Genio civile di
Venezia e presentazione della relativa docu~
mentazione.

13. Per la finalità di cui all'articolo 3 della
legge 10 maggio 1983, n. 190, recante inter~
venti a favore del Vajont, è autorizzata la spesa
di lire 5 miliardi per l'anno 1988.

14. Ai fini del definitivo completamento
delle opere di adduzione collegate all'invaso di
Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti
degli articoli 75 e seguenti del regio decreto Il
dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'ap~
provvigionamento idropotabile delle zone a
più alta intensità turistica della costa adriatica,
è autorizzata la concessione in favore della
regione Emilia~Romagna del contributo spe~
ciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10
miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per
l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno
1990.

15. Per consentire il completamento degli
interventi di preminente interesse nazionale di
cui alla legge 10 dicembre 1980, n.845,
concernente la protezione del territorio del
comune di Ravenna dal fenomeno della subsi~
denza, e di quelli urgenti connessi alla difesa
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dal mare dei territori del delta del Po interes-
sati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa
dalle acque di bonifica dei territori delle
province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione
di spesa già disposta con l'articolo 7, comma 5,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevata
di lire 200 miliardi, di cui lire 50 miliardi in
favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in
ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di
lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e
1991.

16. Per le finalità e con le modalità previste
dal comma 6~bis dell'articolo 10 del decreto-
legge 10 luglio 1986, n.318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986,
n. 418, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere ai comuni mutui ventennali nel
limite massimo di lire 20 miliardi con priorità
per le opere di completamento di impianti già
parzialmente finanziati ai sensi del citato
decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei
predetti mutui non utilizzate nell'anno 1988
possono esserlo negli anni successivi. L'onere
per l'ammortamento dei mutui è valutato in
lire 2 miliardi annui ed è iscritto nello stato di
previsione del Ministero del tesoro.

17. A valere sulle somme assegnate al-
l'ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 14,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l'Azienda
stessa è autorizzata a eseguire, nel limite di lire
20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi
per l'anno 1989, le opere di collegamento tra
la Riva Traiana ed il Molo VII del porto di Trie-
ste.

18. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e
loro consorzi mutui ventennali per un importo
complessivo di lire 100 miliardi per l'adegua~
mento e il potenziamento degli impianti di
depurazione, per l'integrazione del sistema di
collettamento fognario, per il risanamento dei
corpi idrici a debole ricambio che interessano
le aree urbane e che risultano collegati al
fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusiva~
mente destinati alla realizzazione degli impian-
ti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati
dalle competenti autorità «aree a rischio
ambientale», nonchè interessati dalla presenza
di impianti di distillazione dei prodotti del-
l'agricoltura con carico inquinante compara-
bile in abitanti equivalenti alla popolazione
residente nell'area interessata alla data del 31

dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei
mutui sopra indicati, valutato in lire Il
miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto
a carico del bilancio dello Stato.

19. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e
loro consorzi mutui ventennali per un importo
complessivo di lire 100 miliardi per il poten-
ziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione
degli impianti di potabilizzazione dell'acqua.
Detti finanziamenti sono esclusivamente desti-
nati alla realizzazione degli impianti sopra
indicati ricadenti in territori dichiarati dalle
competenti autorità «aree a rischio ambienta-
le» e che si approvvigionano per il rifornimen-
to idropotabile anche dalle acque di superficie
del fiume Po. L'onere di ammortamento dei
mutui sopra indicati, ammontante a lire Il
miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto
a carico del bilancio dello Stato.

20. Per consentire la realizzazione di un
programma di salvaguardia del litorale e delle
retrostanti zone umide di interesse internazio~
naIe (secondo la Convenzione di Ramsar)
dell'area metropolitana di Cagliari, è autorizza-
ta una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi
di lire, rispettivamente per gli esercizi finanzia~
ri 1988, 1989 e 1990, da realizzare con
interventi straordinari dal Ministero dell'am-
biente, di intesa con la regione Sardegna.

21. Per l'attuazione della legge 23 dicembre
1972, n. 920, e successive modificazioni ed
integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 22 miliardi per l'anno 1988, da destinare
all'acquisto, all'adattamento ed alla ristruttu~
razione dei complessi immobiliari denominati
«Badia Fiesolana» e «Villa Schifanoia», siti,
rispettivamente, nei comuni di Fiesole e di
Firenze, quale sede dell'Istituto universitario
europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
25 della convenzione firmata a Firenze il 19
aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovrà
provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione
dell'area di raccordo tra i suindicati complessi
immobiliari, nonchè alle spese di funziona-
mento della commissione interministeriale di
cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicem~
bre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione
o affitto di aree ed edifici per alloggio dei
ricercatori, come previsto dalla legge 13
novembre 1978, n. 726.

22. Per le finalità e con le modalità di cui
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all'articolo 19 della legge. 30 marzo 1981,
n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui
con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988
fino ad un complessivo importo di lire 580
miliardi. La quota del predetto importo even~
tualmente non utilizzata nell'anno 1988 può
esserlo negli anni successivi. L'onere per
l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 64
miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è
assunto a carico del bilancio dello Stato.

23. Per la realizzazione delle opere di edilizia
carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e
giustizia assegna, con proprio decreto, al
competente Provveditore regionale alle opere
pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo
stanziamento dell'apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia.
Ai relativi rendiconti si applicano le disposizio~
ni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della
legge 17 agosto 1960, n. 908.

24. Per il definitivo completamento del
programma di alloggi di servizio per il perso~
naIe militare, l'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 18 agosto 1978, n. 497, già incremen~
tata con l'articolo 37, settimo comma, della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con l'artico~
lo 13, comma 5, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è ulteriormente aumentata di lire 10
miliardi per l'anno 1988 e di lire 31 miliardi
per l'anno 1989. Nella localizzazione dei
predetti alloggi devono essere osservate le
prescrizioni degli strumenti urbanistici adotta~
ti e delle leggi in materia di tutela paesaggisti~
ca e di protezione delle bellezze naturali.

25. È autorizzato per l'anno' 1989 un limite
di impegno di lire 10 miliardi per la concessio~
ne alle cooperative costituite esclusivamente
tra gli appartenenti alle forze armate e di
polizia, in servizio ed in quiescenza, di contri~
buti di cui all'articolo 7, terzo comma, del
decreto~legge 13 agosto 1975, n. 376, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre
1975, n. 492, e successive modificazioni, e per
la concessione di un contributo integrativo
affinchè l'onere a carico del mutuatario non
superi il cinque per cento. Si applica l'ultimo
periodo del comma 24.

26. Per provvedere al completamento di
opere in corso, di competenza dello Stato e
finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli
oneri maturati e maturandi per la revisione dei

prezzi contrattuali, indennità di espropriazio~
ne, perizie di varianti o suppletive, risoluzione
di vertenze in via amministrativa o giurisdizio~
naIe ed imposta sul valore aggiunto, è autoriz~
zata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10
miliardi e 500 milioni per la realizzazione di
opere paravalanghe sul tratto «Alpe Gallina» di
Colle lsarco, nel comune di Brennero, e lire
10 miliardi per la tutela del carattere monu.
mentale e artistico della città di Siena, di cui
alla legge 9 marzo 1976, n. 75, da ripartirsi in
ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli
anni 1988 e 1989 e lire 4 miliardi per il 1990.
Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di
lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990.

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'arti~
colo 14, comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, è integrata di ulteriori lire 1.000
miliardi.

28. L'ammontare dei mutui di cui all'artico~
lo 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è elevato a lire 2.500 miliardi. L'onere
derivante dall'ammortamento dei predetti mu~
tui, da contrarre a decorrere dal secondo
semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 200
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

29. Sul complessivo importo di cui ai com~
mi 27 e 28, lire 150 miliardi sono destinate ad
iniziative di sviluppo per l'ammodernamento
dell'agricoltura; lire 450 miliardi, di cui il 50
per cento riservato al Mezzogiorno, alla realiz~
zazione di interventi organici finalizzati al
recupero e al restauro di beni culturali; e,
rispettivamente, lire 700 miliardi e lire 300
miliar.di, alle finalità di cui alle lettere a) e b)
del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.

30. Sono soppressi i commi da 2 a 4
dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986,
n.910.

31. Per le stesse finalità di cui all'articolo 21
della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata
per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi
da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione
economica per l'anno medesimo. Per le stesse
finalità è autorizzato il ricorso alla Banca
europea degli investimenti (BEI) per la contra~
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zione, nel secondo semestre dello stesso anno,
di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il
cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per
l'anno 1990, per la quota di capitale e di
interessi, è assunto a carico del bilancio dello
Stato. Si applicano le procedure di cui al citato
articolo 21, intendendosi stabilito in quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il termine indicato al secondo
comma del medesimo articolo 21 ed in
novanta giorni quello indicato al successivo
terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di
cui al presente comma entro l'anno 1988.

32. Sul complessivo importo di cui al com~
ma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200
miliardi per i progetti di risanamento e
prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del
bacino padano, e lire 350 miliardi sono,
rispettivamente, destinate alle finalità di cui
alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 14
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme
restando per tali interventi le procedure
disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto
articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad
iniziative di sviluppo ed ammodernamento
dell'agricoltura, anche per favorire tecniche
agronomiche non inquinanti, un uso più
razionale e sicuro per la salute pubblica dei
fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecni~
che di lotta biologica e per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica; non meno di lire
390 miliardi sono destinate alla realizzazione
di interventi organici finalizzati al recupero e
restauro dei beni culturali, con riguardo
altresì al barocco siciliano (VaI di Noto) e a
quello leccese.

33. La commissione tecnico~scientifica, di
cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è integrata da nove membri scelti tra le
categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3
della legge 17 dicembre 1986, n. 878; si
applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6,
7 e 8 del citato articolo 3 nonchè dell'articolo
15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese
di funzionamento della commissione è autoriz~
zata la spesa annua di lire 2 miliardi da
iscrivere nello stato di previsione del Ministe~
ro dell'ambiente.

~4. Al fine di promuovere la tempestiva
realizzazione di programmi coordinati di inve~
stimento, il CIPE, su proposta del Ministro del

bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con i ministri interessati, può delibe~
rare nella stessa seduta in cui approva l'asse~
gnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 21
della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri
progetti immediatamente eseguibili giudicati
ammissibili al finanziamento dal Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici, con~
giuntamente con la commissione tecnico~
scientifica del Ministero dell'ambiente, per
quelli di protezione e risanamento ambientale,
a valere sulle risorse finanziarie recate dalle
leggi di settore e dalla legge 10 marzo 1986,
n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presen~
te comma si applicano le norme sulle modalità
ed i tempi di esecuzione valide per gli altri
progetti immediatamente eseguibili.

35. In favore dei progetti approvati dal CIPE
per le finalità di cui all'articolo 21 della legge
26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti
per sopperire ai minori finanziamenti decisi
per detti progetti dalla Banca europea per gli
investimenti sono annualmente iscritte in
apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione
economica, in relazione all'effettivo andamen~
to dello stato di attuazione degli investimenti.
Tali somme sono determinate in lire 100
miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi
per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A
decorrere dall'anno 1989 detta somma può
essere rideterminata con le modalità previste
dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.

36. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10 del decreto~legge 25 novembre
1985, n. 667, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata,
per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di
lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Si
applicano le procedure previste al comma 5
dell'articolo 10 del citato decreto~legge n. 667
del 1985.

37. Per le finalità di cui alla legge 18
dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno
1988, con le proprie disponibilità ed alle
condizioni e modalità stabilite con il decreto
del Ministro del tesoro Il febbraio 1987, n. 25,
ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui
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al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge
n. 891 del 1986, fino alla concorrenza dell'im~
porto di lire 500 miliardi. Il comma 1
dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986
è sostituito dal seguente:

«1. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed
il con testuale recupero di un alloggio da
adibire ad abitazione propria o del proprio
nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in
possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro
cooperative di abitazione possono fruire di
mutui erogati a carico del fondo di cui al
successivo articolo 3, secondo le disposizioni
contenute nella presente legge».

38. È autorizzato il concorso dello Stato
nella misura del 90 per cento della spesa
ammissibile risultante dal progetto, necessaria
per l'esecuzione da parte delle regioni delle
opere di costruzione, ampliamento e sistema~
zione degli acquedotti non di competenza
statale, nonchè per le relative opere di addu~
zione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni
sono autorizzate a contrarre mutui con la
Cassa depositi e prestiti per complessive lire
360 miliardi, con oneri di ammortamento,
valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere
dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una
quota non inferiore al 50 per cento dei predetti
mutui è riservata agli interventi da effettuare
nelle regioni meridionali.

39. Per l'esecuzione di opere concernenti
gli acquedotti aventi carattere interregionale
di competenza del Ministero dei lavori pubbli~
ci, è autorizzata la complessiva spesa di lire
270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10
miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991
e 1992. In deroga alla disposizione di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica Il marzo 1968, n. 1090, a valere
sui predetti stanziamenti annuali il Ministro
dei lavori pubblici è autorizzato a concedere
contributi in conto capitale in misura non
superiore al 90 per cento della spesa ricono~
sciuta necessaria.

40. Per la realizzazione di un programma
organico di difesa idrogeologica e di assetto
funzionale del sistema idrico del bacino del
Flumendosa, predisposto dal Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sarde~

gna, è autorizzato il finanziamento di progetti
straordinari e urgenti, la cui attuazione è
demandata alla regione Sardegna, con uno
stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di
lire 50 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi
per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici può
a tal fine promuovere un accordo di program~
ma con le modalità di cui all'articolo 7,
comma 3, della legge 10 marzo 1986, n. 64.

41. È autorizzato il concorso dello Stato
nella misura del 90 per cento della spesa
ammissibile risultante dal progetto, necessaria
per l'esecuzione da parte delle province di
opere di sistemazione, ammodernamento e
manutenzione straordinaria a fini di sicurezza
e riqualificazione di strade classificate provin~
ciali. A tal fine le province sono autorizzate a
contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui
fino ad un complessivo importo di lire 450
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989,
con onere di ammortamento, valutato in lire
50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a
decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello
Stato.

42. Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41
i relativi progetti sono presentati al Ministero
dei lavori pubblici che autorizza la concessio~
ne del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal
CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Detti criteri
dovranno in particolare prevedere la revoca
dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le
opere relative al progetto finanziato non
risultassero avviate entro un anno dalla data di
concessione del mutuo.

43. In favore dell'Università degli studi della
Calabria è autorizzato il contributo straordina~
rio di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989,
per la realizzazione di opere di edilizia univer~
sitaria, ivi compresa quella residenziale, non~
chè per l'acquisto di arredamenti e attrezza~
ture.

44. La lettera b) dell'articolo 4, secondo
comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847,
come modificata ed integrata dalla legge 22
ottobre 1971, n. 865, è sostituita dalla se~
guente:

«b) scuole dell'obbligo nonchè strutture e
complessi per l'istruzione superiore all'ob~
bligo»,
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45. Per la completa realizzazione del pro~
gramma quadriennale di potenziamento delle
infrastrutture logistiche ed operative delle
capitanerie di porto e degli uffici periferici
della marina mercantile, previsto dall'articolo
39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
recante disposizioni per la difesa del mare, è
autorizzata per il triennio 1988~1990 l'ulteriore
spesa di lire 150 miliardi in ragione di lire 50
miliardi annui.

46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente
marino, di cui alla legge 31 dicembre 1982,
n. 979, recante disposizioni per la difesa del
mare, è autorizzata per il triennio 1988~1990
l'ulteriore spesa complessiva di lire 150 miliar~
di in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla
legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per
l'anno 1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e
lire 50 miliardi per l'anno 1990.

47. Per l'anno 1988 è autorizzata la spesa di
lire 645 miliardi da destinare agli interventi di
cui all'articolo 1 del decreto~legge 7 settembre
1987, n. 371, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449. Si applica~
no gli articoli 2 e 3 del decreto medesimo e il
termine di cui al comma 1 dell'articolo 2
decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

48. I fondi ancora disponibili di cui all'arti~
colo 20 della legge Il novembre 1982, n. 828,
destinati agli investimenti nelle Marche, sono
utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di
immobili socialmente utili nella stessa regio~
ne. Il termine già previsto al comma 14~
quinquies dell'articolo 6 del decreto~legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è
prorogato al 31 dicembre 1988.

49. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
entro il 30 giugno 1988, invia al Parlamento
una relazione sugli interventi previsti dal
presente articolo fino a tale data effettuati.
Tale relazione deve contenere una esposizione
dettagliata delle somme stanziate, di quelle
impegnate e di quelle erogate, B.onchè tutti gli
elementi utili a valutare gli interventi effettua~
ti, con particolare riferimento al numero, al
tipo ed ai costi degli interventi stessi. Le
Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli
enti locali trasmettono alle competenti Com~
missioni parlamentari le informazioni e i

documenti e svolgono gli studi e le indagini da
esse richiesti ai fini della verifica dello stato di
attuazione e delle analisi costi~benefici degli
interventi effettuati sulla base delle leggi
rifinanziate dal presente articolo, nonchè di
quelli realizzati e da realizzare con gli stanzia-
menti previsti dal medesimo.

Ricordo che a tale articolo faceva riferimen~
to l'emendamento 17.1 da me ritirato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo modifica~
to dall'altro ramo del Parlamento.

È accolto.

Ricordo che all'articolo 18 è riferito il
seguente emendamento, già illustrato dai pre-
sentatori:

Sopprimere il comma 5.

18.1 RASTRELLI, MANTICA

Lo metto ai voti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 18, introdotto dalla
Camera dei deputati, di cui do lettura:

Art. 18.

1. In attuazione della legge 8 luglio 1986,
n. 349, ed in attesa della nuova disciplina
relativa al programma triennale di salvaguar~
dia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988,
la spesa di lire 870 miliardi per un programma
annuale, concernente l'esercizio in corso, di
interventi urgenti per la salvaguardia ambien~
tale, contenente:

a) interventi nelle aree ad elevato rischio
di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160
miliardi, secondo quanto previsto per l'annua~
lità 1988 dalla tabella D della presente legge;

b) finanziamento dei progetti e degli inter~
venti per il risanamento del bacino idrografico
padano, nonchè dei progetti relativi ai bacini
idrografici interregionali e dei maggiori bacini
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idrografici regionali; la relativa autorizzazione
di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il
bacino padano ed in lire 25 miliardi per i
progetti relativi agli altri bacini;

c) in attesa dell'approvazione della legge-
quadro sui parchi nazionali e le riserve
naturali, istituzione, con le procedure di cui
all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
dei parchi naziçmali del Pollino, delle Dolomiti
Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la
regione Sardegna, del parco marino del Golfo
di Orosei, nonchè, d'intesa con le regioni
interessate, di altri parchi nazionali o interre~
gionali; si applicano, per i parchi nazionali
così istituiti, in quanto compatibili, le nuove
norme vigenti per il Parco nazionale d' Abruz~
zo, in particolare per la redazione ed approva~
zione dei piani regolatori, per la redazione ed
approvazione dello statuto e per l'amministra-
zione e gestione del parco; la relativa autoriz~
zazione di spesa viene fissata in lire 50 mi-
liardi;

d) concessione di un contribut.o straordi-
nario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco
nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco
nazionale d'Abruzzo;

e) progettazione ed avvio della realizzazio~
ne di un sistema informativo e di monito raggio
ambientale finalizzato alla redazione della
relazione sullo stato dell'ambiente ed al perse~
guimento degli obiettivi di cui agli articoli 1,
commi 3 e 6, 2,7 e 14 della legge 8luglio 1986,
n. 349, anche attraverso il coordinamento a
fini ambientali dei sistemi informativi delle
altre amministrazioni ed enti statali, delle
regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie
locali; nonchè completamento del piano gene~
rale di risanamento delle acque di cui all'arti~
colo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene
fissata in lire 75 miliardi;

f) finanziamento, previa valutazione da

parte della commissione di cui all'articolo 14
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata
da due rappresentanti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di progetti di occupa-
zione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti
alle liste <li collocamento, che riguardano: 1)
la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei
parchi e delle riserve naturali nazionali e
regionali; 2) il completamento del catasto

degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici;
3) il rilevamento delle discariche di rifiuti
esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti
tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali
sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste
le proposte provenienti dalle regioni, enti
locali ed enti gestori dei parchi e sentite le
competenti Commissioni parlamentari. La rea-
lizzazione di questi progetti è affidata alle
regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati
secondo le priorità e articolazioni ivi contenu~
te. L'assunzione a termine di giovani disoccu~
pati iscritti alle liste di collocamento deve
avvenire secondo il punteggio di tali liste, su
domanda presentata dai giovani interessati
contenente ogni utile informazione e sulla
base di una graduatoria definita secondo i
criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
Tale graduatoria verrà affissa agli albi comuna~
li dei comuni interessati. Almeno il 50 per
cento delle disponibilità è riservato a iniziative
localizzate nei territori meridionali di cui
all'articolo 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione
di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro
il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente
presenta alle competenti Commissioni parla~
mentari una relazione dettagliata sui progetti
finanziati, sull'impegno finanziario di ogni
progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il
numero e il tipo di giovani impiegati;

g) avvio dei rilevamenti e delle altre

attività strumentali alla formazione e all'ag~
giornamento della carta geologica nazionale e
della relativa restituzione cartografica; la rela~
tiva autorizzazione di spesa è fissata in lire 20
miliardi.

2. È autorizzato un aumento di organico per
le specifiche esigenze del Servizio geologico,
pari a 150 unità nell'ambito della riorganizza~
zione prevista dall'articolo 2, comma 1, della
legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizza~
zione di spesa è fissata in lire Il miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le com-
missioni parlamentari competenti, propone al
CIPE, per l'approvazione, il programma an~
nuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e
ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in
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sede di approvazione del programma, i criteri
di priorità territoriale e settoriale per la
definizione e la selezione dei progetti.

4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e
g) del comma 1 sono finanziati sulla base di

progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente
ovvero presentati da amministrazioni statali,
da regioni, da enti locali o loro consorzi, da
consorzi di bonifica e da enti pubblici non
economici. L'istruttoria tecnica per la valuta~
zione dei progetti è svolta, sulla base degli
obiettivi e delle priorità fissati dal programma
di salvaguardia, dalla commissione tecnico~
scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina
transitoria sulla valutazione dell'impatto am~
bientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n.349, è istituita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su propo~
sta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del
Servizio valutazione dell'impatto ambientale,
una commissione per le valutazioni dell'impat~
to ambientale, presieduta dal direttore genera~
le competente, composta da 20 membri. Il
relativo onere è valutato in lire 2 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di
selezione, per lo status giuridico e per i
compensi dei membri della commissione si
applicano le norme di cui all'articolo 3 e
all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1986,
n.878.

La Camera dei deputati ha stralciato l'artico~
lo 24 del testo approvato dal Senato, di cui do
lettura:

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ACCERTAMENTI PER LA CONCESSIONE

DEI TRATTAMENTI DI INV AUDIT À
ALLE CATEGORIE PROTETTE

Art. 24.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 le
domande per ottenere la pensione, l'assegno o
le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni, alla legge

27 maggio 1970, n. 382, e successive modifica~
zioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, nonchè le indennità
di accompagnamento previste dalle leggi 28
marzo 1968, n. 406, e Il febbraio 1980, n. 18, e
successive modificazioni, devono essere pre~
sentate alle prefetture competenti per territo~
rio. Le domande che sono state presentate e
non ancora definite alla data del 31 dicembre
1987 sono trasmesse a cura dei competenti
uffici alle prefetture medesime.

2. Per l'accertamento delle condizioni di
minorazione degli aspiranti ai benefici di cui
alle leggi indicate nel comma 1 ed ai benefici
comunque previsti da altre leggi, i prefetti si
avvalgono di commissioni mediche formate
ognuna da tre medici di cui uno designato
dalla associazione di categoria e da due medici
dello Stato o di enti pubblici in attività di
servizio. I prefetti, per garantire il necessario
supporto amministrativo alle predette com~
missioni, si possono avvalere del personale
che svolge tale attività nelle commissioni di
prima istanza per l'accertamento della invali~
dità civile, delle unità sanitarie locali, di intesa
con le unità stesse.

3. Avverso il giudizio della commissione
l'interessato può presentare ricorso in carta
libera, entro trenta giorni dalla comunicazio~
ne, alla commissione sanitaria, costituita pres~
so la prefettura del capoluogo di regione,
composta in modo analogo a quella prevista
dal comma 2.

4. Avverso la decisione della commissione
sanitaria di cui al comma 3 del presente
articolo è ammesso ricorso secondo le norme
vigenti in materia di previdenza sociale.

5. In sede di accertamento sanitario, l'inte~
ressato può farsi assistere dal medico di fi~
ducia.

6. Il Ministro della sanità stabilirà entro il
31 marzo 1988, con proprio decreto, una
nuova tabella delle invalidità in base ai criteri
stabiliti dalla Organizzazione mondiale della
sanità (OMS).

7. Restano ferme le disposizioni di legge
non incompatibili con. i commi precedenti.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e del tesoro,
sono emanate le norme di coordinamento tra
le disposizioni contenute nel presente articolo
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e quelle di cui alla legge 26 maggio 1980,
n. 381, e successive modificazioni, alla legge
27 maggio 1970, n. 382, e successive modifica-
zioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, non sostituite o mo-
dificate dalle norme del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con i Ministri dell'interno e della
sanità, sono stabiliti i criteri e le modalità per
verificare, di massima entro ogni triennia, la
permanenza nel beneficiario del possesso dei
requisiti prescritti per usufruire della pensio-
ne, assegno o indennità previsti dalle leggi
indicate nel comma 1 e per disporre la revoca
in caso di insussistenza di tali requisiti con la
procedura e la struttura di cui all'articolo 101
del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modifica-
zioni, senza ripetizione delle somme preceden-
temente corrisposte.

10. Le spese di funzionamento delle com-
missioni sanitarie di cui ai commi 2 e 3 sono a
carico del Ministero dell'interno.

Poichè nessuno propone il ripristino dell'ar-
ticolo 24 del testo approvato dal Senato, che
conseguentemente allo stralcio ha dato origine
al disegno di legge n. 2043-ter (Atto Camera),
procediamo nell'esame.

Ricordo che l'articolo 25 approvato dal
Senato e soppresso dalla Camera dei deputati,
è il seguente:

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 25.

1. I posti letto degli ospedali pubblici utiliz-
zati nel triennia 1984-1986 in misura inferiore
al 60 per cento sono proporzionalmente ridotti
nella quantità necessaria ad assicurare un
tasso di utilizzazione medio del 75 per cento,
escluse le regioni e le province autonome di
Trenta e Balzano con dotazione di posti-letto
inferiore al 6,5 per mille, in conformità ai
parametri tendenziali di cui al comma 1,
lettera a), dell'articolo 10 della legge 23
ottobre 1985, n. 595. Negli ospedali generali di
zona è, in ogni caso, assicurata la presenza

delle discipline previste dall'articolo 21 della
legge 12 febbraio 1968, n. 132.

2. Il Ministro della sanità, sentite le regioni
e le province autonome di Trenta e Balzano,
individua entro sessanta giorni con proprio
decreto i posti letto da sopprimere nelle
singole unità sanitarie locali. Esclusioni dalla
soppressione di singole specialità possono
essere disposte con Io stesso decreto quando
non esistano ospedali con specialità identiche
entro distanze e percorrenze predeterminate
per tipi di area, sentito in proposito il Consi-
glio sanitario nazionale.

3. Con decreto del Ministro della sanità, da
emanarsi contemporaneamente al decreto di
cui al comma 2, sono definiti gli standards di
personale ospedaliero per posto letto e per
classi di ospedale, sentito al riguardo il
Consiglio sanitario nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di
Trenta e Balzano emanano, entro quattro mesi
dalla pubblicazione d~l decreto di cui al
comma 2, provvedimenti di attuazione, anche
in deroga alle legislazioni regionali e provin-
ciali vigenti. Le regioni e le province autono-
me di Trenta e Balzano sono responsabili dei
disavanzi delle unità sanitarie locali conse-
guenti alla eventuale mancata emanazione dei
provvedimenti di attuazione, secondo valuta-
zioni compiute dal Ministero della sanità sulla
base degli standards di cui al comma 3.
Qualora l'inadempienza si protragga oltre
novanta giorni dopo la scadenza del termine
sopra indicato, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, dispone il
compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale o provinciale.

5. Le unità sanitarie locali provvedono,
entro sessanta giorni dall'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 4, alla rideter-
minazione delle piante organiche del persona-
le in applicazione degli standards indicati al
comma 3. In caso di omissione, si applicano le
misure sostitutive stabilite dall'articolo 13
della legge 26 aprile 1982, n.181, come
modificato dall'articolo Il, comma 10, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge Il
novembre 1983, n. 638.

6. È fatto divieto alle unità sanitarie locali di
procedere ad assunzioni di personale, a segui-
to della riduzione dell'orario di lavoro di cui
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all'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, senza aver
prima proceduto alla rideterminazione delle
piante organiche indicate al comma 5 e senza
aver dato applicazione all'articolo 10 della
legge 20 maggio 1985, n. 207, ed agli articoli
19, 20, 21, 22, 23 e 24 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n.270 del 1987.
Situazioni particolari che richiedano provvedi-
menti di assunzione in deroga a quanto
disposto nel presente comma sono segnalate
alla giunta regionale o provinciale, che può
concedere deroga formale, dandone comuni~
cazione ai Ministri della sanità e del tesoro.

7. I medici di medicina generale e gli
specialisti pediatri di libera scelta, convenzio~
nati con le unità sanitarie locali ai sensi
dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in caso di ricovero ospedaliero ordina~
rio dei propri assistiti, per il trattamento degli
eventi morbosi che non siano proficuamente
risolvibili con interventi assistenziali ambula-

, toriali o domiciliari, sono tenuti a formulare
richiesta motivata accompagnata dall'apposita
scheda sanitaria, come previsto dalle conven-
zioni approvate con i decreti del Presidente
della Repubblica n. 289 e n. 290 dell'8 giugno
1987, nonchè dalla documentazione concer~
nente gli accertamenti diagnostici strumentali
e di laboratorio effettuati.

8. In caso di ricovero d'urgenza, qualora il
medico di medicina generale o lo specialista
pediatra non accompagni personalmente l'in~
fermo, dovrà far pervenire la scheda e la
documentazione di cui al comma 7 entro il
termine massimo di tre giorni dal ricovero. Il
medico che decide l'accettazione d'urgenza
accerta se il medico curante è a conoscenza
del ricovero. In caso negativo, provvede alla
necessaria segnalazione alla direzione sanita-
ria che deve, a sua volta, informare il medico
curante entro le ventiquattro ore successive.
Con decreto del Ministro della sanità viene
regolamentata la relativa procedura.

9. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono
responsabili del rispetto delle norme di cui ai
commi precedenti ed hanno l'obbligo di
segnalare alle unità sanitarie locali competenti
le inadempienze riscontrate. Le unità sanitarie
locali debbono procedere alle contestazioni
nei confronti dei medici inadempienti perchè
forniscano le eventuali giustificazioni a norma

delle convenzioni vigenti ai fini dell'applica~
zione delle conseguenti sanzioni disciplinari.
Nel caso di ripetute inadempienze, non giusti~
ficate, le unità sanitarie locali dispongono la
sospensione del rapporto conv~enzionale per la
durata di sei mesi. Dopo il periodo di sospen~
sione ogni ulteriore non giustificata inadem~
pienza comporta la risoluzione del rapporto
convenzionale.

Poichè nessuno ne propone il ripristino,
passiamo all'esame dell'articolo 19 che modifi-
ca l'articolo 26 del testo approvato dal Sena~
to.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 19.

1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagno~
stica strumentale e di laboratorio, compresa la
diagnostica radioimmunologica, la medicina
nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di
convenzionamento esterno, salvi gli interventi
di riabilitazione e per malattie croniche che
richiedono trattamenti periodici, non può
essere superato annualmente di oltre il 5 per
cento il limite delle prestazioni erogate nel-
l'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al
medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro
il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle
strutture pubbliche prima di poter accedere
alle convenzionate per le prestazioni soprain~
dicate, è elevato a quattro giorni. Nelle
strutture ospedaliere va assicurata comunque
la precedenza ai ricoverati per le prestazioni
sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte
di unità sanitarie locali del termine massimo
di quattro giorni per l'accesso al convenziona~
mento esterno possono essere segnalate dagli
interessati alle regioni e alle province autono~
me di Trento e Bolzano nonchè al Ministero
della sanità. Il Ministro della sanità regolamen~
ta con proprio decreto la materia.

2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le
prestazioni di cui al comma 1 e già convenzio~
nate al 31 gennaio 1988 con il Servizio
sanitario nazionale, anche se in forma societa-
ria, restano convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di
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una nuova disciplina organica della materia e
comunque non oltre il 31 marzo 1989.

3. Gli specialisti e le strutture convenzionate
per le prestazioni di cui al comma 1 debbono
tenere aggiornati, ai fini dei controlli di
congruità delle prestazioni effettuate, un regi~
stro di carico dei materiali impiegati, correda~
to dalle copie delle relative fatture di acquisto
ed un registro del personale comunque impie~
gato corredato dalle copie della documenta~
zione comprovante l'assolvimento dei relativi
obblighi contributivi. Le inadempienze riscon~
trate nei controlli sull'osservanza delle disposi~
zioni di cui sopra sono contestate agli speciali~
sti ed alle strutture convenzionate perchè
forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi
delle convenzioni vigenti. In caso di inadem~
pienza non giustificata, l'unità sanitaria locale
dispone la sospensione della convenzione per
un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di
sospensione ogni ulteriore non giustificata
inadempienza comporta la risoluzione del
rapporto convenzionale.

4. Le specialità medicinali, al momento
dell'autorizzazione all'immissione in commer~
cia, rilasciata con decreto del Ministro della
sanità, a partire dal 30 giugno 1988, sono
collocate nelle seguenti classi:

a) farmaci prescrivibili dal Servizio sani~
tario nazionale;

b) farmaci che, per la loro particolare
natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili
esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o
direttamente in sede ambulatoriale, da parte
dello specialista;

c) farmaci di automedicazione;
d) altri farmaci non prescrivibili a carico

del Servizio sanitario nazionale.
5. Il prontuario terapeutico è costituito,

quanto alle specialità medicinali, dai farmaci
di cui alla lettera a) del comma 4. Al
prontuario è allegato l'elenco dei farmaci di
cui alla lettera b) del medesimo comma 4. Il
prontuario deve conformarsi ai principi e ai
criteri stabiliti dall'articolo 30, terzo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il decreto del Ministro della sanità di cui
al comma 4, che concerne l'autorizzazione
all'immissione in commercio dell,e specialità
medicinali, deve contenere, tra l'altro, per
ogni specialità, l'indicazione della classe di

appartenenza nonchè il prezzo di vendita il
quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera c)
del citato comma 4, deve essere determinato
dal Comitato interministeriale prezzi entro
quaranta giorni dalla richiesta da parte del
Ministero della sanità.

7. Alla Commissione di cui al decreto~legge
30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modi~
ficazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531,
sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutare la rispondenza delle specialità
medicinali ai requisiti richiesti dalle disposi~
zioni di legge e dalle direttive in materia
emanate dalla CEE;

b) proporre la collocazione delle speciali~
tà medicinali in una delle classi, di cui al
comma 4, al momento della loro autorizzazio~
ne alla immissione in commercio ovvero
proporre le modifiche di classe di appartenen~
za quando nuove acquisizioni scientifiche lo
rendano necessario;

c) effettuare la revisione di ogni specialità
medicinale dopo tre anni dalla registrazione
ed annualmente quella dei farmaci di uso
ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di
estensione alla pratica medica extra~ospeda~
liera;

d) proporre la migliore aderenza delle
confezioni delle specialità medicinali alle reali
esigenze dei cicli terapeutici.

8. Il Ministero della sanità, su proposta della
Commissione di cui al decreto~legge 30 otto~
bre 1987, n. 443, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in
relazione ai princìpi e criteri di cui all'articolo
30, terzo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e tenuto conto del disposto
dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27
dicembre 1983, n.730, provvede entro il 31
ottobre 1988 alla revisione del prontuario
terapeutico. Fino all'attuazione di detta revi~
sione ha efficacia il prontuario terapeutico
vigente. La citata Commissione consultiva del
farmaco dispone con continuità l'aggiorna~
mento nel prontuario terapeutico dei farmaci
nuovi o già noti.

9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del
decreto~legge 12 settembre 1983, n. 463, con~
vertito, con modificazioni, dalla legge Il
novembre 1983, n.638, il CIP fissa il prezzo
dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.
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10. La Commissione di cui al comma 7,
sulla base di un proprio programma di lavoro
e tenuto conto delle indicazioni del piano di
settore, di cui all'articolo 32, terzo comma,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con
particolare riferimento alle proiezioni tempo~
rali programmatiche ivi previste, procede alla
valutazione di tutte le specialità medicinali già
registrate ai fini di proporre la loro collocazio~
ne nelle classi di cui al comma 4, entro il
termine del 31 ottobre 1988, nonchè ai fini
della revisione delle autorizzazioni, in ottem~
peranza alla direttiva n.75/319 CEE del 20
maggio 1975, entro il termine del 30 giugno
1990. Con decreto del Ministro della sanità
sono adottati gli atti conseguenti.

Il. La mancata immissione in commercio
dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla
emanazione del provvedimento di autorizza~
zione comporta la decadenza dell'autorizzazio~
ne medesima. Per i farmaci già autorizzati, il
termine di diciotto mesi decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo
ad aumenti del prezzo delle specialità medici~
nali comprese nel prontuario terapeutico na~
zionale. Tale termine è prolungato fino al 30
ottobre 1989 qualora non si sia provveduto,
entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del
prontuario terapeutico nazionale.

13. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la quota di parteci~
pazione dell'assistito alla spesa per le presta~
zioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10,
comma 3, lettera b) del decreto~legge 12
settembre 1983, n.463, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge Il novembre
1983, n. 638, è determinata in lire 2.000 per ri~
cetta.

14. Le spese sostenute da aziende produttri~
ci di farmaci, di cui alle lettere a) e b) del
comma 4, per promuovere e organizzare
congressi, convegni e viaggi ad essi collegati,
sono deducibili, ai fini della determinazione
del reddito di impresa, quando hanno finalità
di rilevante interesse scientifico con esclusio~
ne di scopi pubblicitari in conformità ai criteri
stabiliti dal Ministro della sanità con proprio
decreto.

15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to, di concerto con il Ministro della sanità,

sentite le competenti Commissioni parlamen~
tari, propone al Comitato. interministeriale
prezzi un nuovo metodo di determinazione del
prezzo amministrato delle specialità medicina~
li e dei prodotti galenici.

16. I benefici previsti dall'articolo 1 del
decreto~'legge 31 luglio 1987, n. 318, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n.399, sono estesi alle farmacie, com~
prese quelle pubbliche, nonchè alle loro
associazioni che svolgono le attività di acquisi~
zione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione
mediante locazione finanziaria di elaboratori
elettronici, programmi applicativi e apparec~
chiature di lettura automatica. All'onere deri~
vante dall'attuazione del presente comma,
valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si
provvede mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilità esistenti sul fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n.46.

17. È istituito un fondo per interventi di
educazione ed informazione sanitaria collega~
te ad attività sportive ed iniziative anti~doping.
La gestione del fondo spetta ad un Comitato
composto dal Ministro della sanità, che lo
presiede, della pubblica istruzione e del turi~
smo e dello spettacolo. Il Comitato, annual~
mente, determina i programmi e le modalità di
attuazione, avvalendosi della collaborazione di
esperti di istituti pubblici di ricerca, delle
università, delle scuole di ogni ordine e grado,
del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli
oneri derivanti dall'applicazione del presente
comma, valutati in lire tre miliardi in ragione
d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500
milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di
previsione del Ministero della sanità per l'anno
1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi. Il CONI partecipa con propri
contributi all'attuazione dei programmi previ~
sti nel presente comma.

18. Sono trasferiti ai comuni competenti
per territorio gli adempimenti connessi con la
ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo
23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazio~
ne comprovante il. diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi
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di reddito. Per l'uniforme applicazione delle
norme di cui al presente comma, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sono fissate le caratteristi~
che tecniche del modulo da utilizzare per le
attestazioni e le modalità per il relativo
rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non
correlate a reddito sono rilasciate dalle unità
sanitarie locali.

19. Le regioni definiscono con le organizza~
zioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavo-
ro del personale del Servizio sanitario naziona~
le, non oltre il termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i
progetti finalizzati di cui all'articolo 103,
comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n.270, ed il
relativo finanziamento, con prioritario riferi-
mento alla riduzione della durata media delle
degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per
lo svolgimento di accertamenti diagnostici di
particolare rilevanza e complessità, nonchè al
contenimento dei consumi farmaceutici intra
ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nel-
la fase di attuazione e di incentivazione le
commissioni professionali di presidio e regio-
nali per la verifica e la revisione della qualità
tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di
cui all'articolo 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,
all'articolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, n.290, all'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni
sindacali non facciano pervenire le proprie
osservazioni in tempo utile, i progetti vengono
definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora
le regioni non provvedano alla definizione dei
progetti, le somme costituenti il fondo di
incentivazione di cui all'articolo 102, comma
7, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano
accantonate e non possono essere erogate al
personale ad altro titolo.

20. Allo scopo di garantire condizioni di
uniformità e di uguaglianza dell'assistenza
sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro
della sanità individua con proprio decreto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, l'elenco delle
prestazioni erogabili, in forza di norme a
carattere nazionale, a carico del Servizio
sanitario nazionale, ad integrazione delle pre~
stazioni curative previste dall'articolo 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre presta-
zioni aggiunti ve non comprese nell'elenco
possono essere erogate con le modalità previ-
ste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge
27 dicembre 1983, n. 730.

Ricordo che all'articolo 19 sono riferiti
seguenti emendamenti, di cui do lettura:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di eliminare un ricorso impro~
prio al ricovero ospedaliero e la spesa ingiusti-
ficata derivante dalla prescrizione incongrua
di prestazioni diagnostiche, sono adottate le
seguenti misure:

a) le prescrizioni per la diagnostica stru~
mentale e di laboratorio devono indicare le
specifiche ipotesi diagnostiche a cui sono di-
rette;

b) le indagini multiple non possono essere
prescritte più di una volta ogni sei mesi per lo
stesso paziente, salvo la necessità, documenta-
ta da adeguata relazione medica, di completa-
re l'iter diagnostico avviato.

2. Entro 90 giorni il Ministro della sanità,
sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce
con proprio decreto le forme morbose che per
le loro caratteristiche particolari esigono pre-
scrizioni multiple di prestazioni strumentali e
di laboratorio a intervalli anche inferiori ai sei
mesi.

3. Entro 180 giorni il Ministro della sanità,
di concerto con le regioni e sentito l'Istituto
superiore di sanità, definisce con proprio
decreto le modalità di un adeguato program~
ma di monitoraggio, mirante alla raccolta di
informazioni su:

a) i profili di presc.rizione di indagini
strumentali e di laboratorio in rapporto alle
ipotesi diagnostiche specificate dalle prescri-
zioni stesse;

b) i meccanismi che determinano la sotto-
valutazione delle strutture pubbliche e paralle-
lamente l'eventuale ingiustificato ricorso al
settore privato convenzionato.
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4. Per tale attività di monitoraggio si utiliz-
zano, ai sensi delle disposizioni vigenti, fondi a
destinazione vincolata alle attività dei servizi
informativi del Servizio sanitario nazionale.

5. Sulla base delle informazioni raccolte nel
corso di dodici mesi di attività di monitoraggio
di cui al comma 4, e valutati gli andamenti
delle prescrizioni di indagini strumentali e di
laboratorio e dei ricoveri ospedalieri rispetto
ai tre anni precedenti, n Ministro della sanità,
di concerto con le regioni e sentito l'Istituto
superiore di sanità, predispone, con proprio
decreto, un piano con i seguenti obiettivi:

1) n razionale utilizzo delle strutture pub~
bliche con compiti di diagnostica strumentale
e di laboratorio ospedali ero ed extra-ospeda~
liero e n loro coordinamento, al fine di evitare
duplicazioni sia di strumentazioni e personale
addetto, sia di indagini diagnostiche effettuate
sullo stesso paziente prima e durante n
ricovero ospedaliero;

2) la definizione delle attività cosiddette
di ospedale di giorno le quali consentono, in
alternativa alla degenza ospedali era, la effet-
tuazione di indagini strumentali e di laborato-
rio che di regola esulano dalle competenze
delle strutture pubbliche extra~ospedaliere;

3) la identificazione, anche in rapporto a
particolari situazioni locali, delle condizioni
alle quali può essere ancora giustificato n
ricorso, in subordine, al convenzionamento
con strutture private. Valutati i risultati del
primo anno di monitoraggio, gli accordi
contrattuali con la medicina convenzionata
devono prevedere norme per la prescrizione
multipla di indagini strumentali di laboratorio
che tengano conto prioritariamente dei criteri
di economicità e di efficacia di cui al comma 1
del presente articolo.

6. Il Ministro della sanità, di concerto con le
regioni, si fa promotore di una campagna di
educazione sanitaria mirante ad informare gli
operatori sanitari e la popolazione sul fatto che
n ricorso indiscriminato a indagini diagnosti~
che strumentali e di laboratorio può, alla luce
delle attuali conoscenze scientifiche, produrre
gravi danni alla salute, sia intralciando la
tempestiva identificazione di forme morbose
che esigono specifici interventi terapeutici, sia
provocando, attraverso la proliferazione dei
cosiddetti falsi positivi, interventi terapeutici

ingiustificati, produttori di patologie iatro-
gene.

7. A partire dallo marzo 1988 n prontuario
terapeutico del Servizio sanitario nazionale è
diviso in due fasce.

8. La fascia A risponde alle effettive esigenze
di tutela della salute della popolazione e risulta
complessivamente gratuita. Essa comprende
nell'ambito di ciascuna categoria di prodotti,
esclusivamente i farmaci che, elencati dall'Or-
ganizzazione mondiale della sanità, devono
considerarsi essenziali, dotati di provata effica~
cia, favorevole rapporto beneficio~rischio, e
rispondenti a criteri di economicità rispetto a
farmaci della stessa categoria e tenuto conto
nei prezzi della quota eventualmente ricono~
sciuta per la ricerca scientifica. Il numero
delle confezioni della fascia A non può supera-
re di tre volte il numero dei farmaci essenziali
indicati dall'Organizzazione mondiale della
sanità. La fascia A comprende anche i prodotti
ad uso contraccettivo.

9. La fascia B, al fine di rispondere alle
esigenze di una progressiva razionalizzazione
della produzione, del mercato e dell'uso del
farmaco, comprende temporaneamente e co~
munque per un periodo non superiore a tre
anni:

a) i prodotti che, rispondendo a criteri di
efficacia pari a quelli dei prodotti della fascia
A, non rispondono a criteri di economicità;

b) i prodotti la cui efficacia è marginale o
tuttora in discussione o non sufficientemente
comprovata, purchè sia accertato che il loro
impiego non comporti rischi per gli assuntori.

10. A tale fascia si applica un ticket del 30
per cento per il primo anno, del 40 per cento
per il secondo, del 50 per cento per il terzo.

Il. La consistenza numerica in termini di
specialità incluse nella fascia B deve ritenersi,
rispetto al prontuario terapeutico in vigore al
15 settembre 1985, di almeno nlO per cento n
primo anno, il 20 per cento il secondo, fino a
raggiungere alla fine del terzo anno il 50 per
cento dell'ammontare iniziale. Detta riduzione
deve applicarsi in maniera omogenea entro
ciascuna delle principali categorie di prodotti.
La fascia B viene eliminata dal prontuario
terapeutico entro la fine del quarto anno.

12. Onde garantire la fornitura ai fini del-
l'impiego in casi particolari, soprattutto in
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ambito ospedaliero, di prodotti che, a seguito
delle disposizioni fin qui indicate, potrebbero
rendersi indisponibili, il Ministero della sanità
deve prendere tempestivamente tutte le misu~
re necessarie all'approvvigionamento, anche
direttamente all'estero, e alla distribuzione dei
prodotti alle strutture sanitarie che ne faccia~
no motivata richiesta. L'onere finanziario cor~
rispondente a tali misure viene posto a carico
del bilancio delle strutture sanitarie mede~
sime.

13. Entro 180 giorni il Ministro della sanità,
di concerto con le regioni e sentito l'Istituto
superiore di sanità, definisce, con proprio
decreto, le modalità di adeguati programmi di
monitoraggio miranti sia alla raccolta dei dati
sui profili farmaco~terapeutici e tossicologici,
sia all'accertamento di impieghi impropri di
farmaci indipendentemente dalla fascia di
appartenenza, sia alla valutazione delle condi~
zioni che determinano l'impiego di farmaci
della fascia B, lettera a), al posto di farmaci
della fascia A e l'impiego di farmaci della
fascia B. A tal fine si utilizzano fondi a
destinazione vincolata, ai sensi delle disposi~
zioni vigenti, alle attività dei servizi informativi
del Servizio sanitario nazionale.

14. Il prontuario terapeutico deve contene~
re, per singole categorie di farmaci, le infor~
mazioni essenziali sullo stato delle conoscenze
scientifiche riguardanti l'efficacia e il rapporto
beneficio~rischio, le priorità di impiego dei
diversi prodotti sulla base del doppio criterio
di efficacia e di economicità, precisando le
condizioni alle quali è accettabile il ricorso, in
particolari casi, a prodotti di meno elevata
priorità, anzichè a prodotti di più elevata
priorità. Le attività di informazione scientifica
su farmaci, sia di competenza delle unità
sanitarie locali, sia svolte direttamente dall'in~
dustria farmaceutica, in particolare dagli infor~
matori scientifici, dovranno essere conformi ai
criteri sopraindicati.

15. Il Ministro della sanità, di concerto con
le regioni, si fa promotore di una campagna di
educazione sanitaria mirante ad informare gli
operatori sanitari e la popolazione sul fatto che
i farmaci della fascia A rispondono effettiva~
mente, alla luce delle attuali conoscenze
scientifiche, a tutte le esigenze della terapia in
ambito extra~ospedaliero, chiaramente indi~
cando i motivi per i quali il ricorso a prodotti

della fascia B non possa recare alcun beneficio
aggiuntivo e non risponda a criteri della buona
pratica medica».

19.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOA TO

Al comma 3, sostituire le parole da: «Gli
specialisti» fino a: «aggiornati», con le altre:
«Tutte le strutture sanitarie e gli specialisti
convenzionati con il Servizio sanitario nazio~
naIe debbono tenere aggiornati».

19.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOA TO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Nel prontuario devono essere inseriti
i soli farmaci che, costituiti dal medesimo
principio attivo, presentino il costo minore».

19.5 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7~bis. Tutti gli atti della Commissione sono
pubblici, vengono inviati alle unità sanitarie
locali, ai sindaci dei comuni, alle associazioni
dei consumatori perchè provvedano alla loro
pubblicizzazione».

19.6 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. A decorrere dallo gennaio 1988 è
abolita ogni forma di partecipazione alla spesa
per le prestazioni farmaceutiche. Ogni diversa
disposizione è abrogata».

19.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOA TO

Sopprimere il comma 14.

19.7 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 20, sostituire le parole: «in forza di
norme a carattere nazionale» con le altre: «ivi
comprese quelle di medicina omeopatica».

19.4 SPADACCIA,CORLEONE,STRIKLIEVERS,
BOATO



Senato della Repubblica ~ 1390 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.6, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.7, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presenta~
to dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo approva~
to dalla Camera dei deputati.

È accolto.

Gli emendamenti, presentati dal Governo e
aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 19, 19.0.1
e 19.02 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 20 che mo~
difica l'articolo 27 del testo approvato dal
Senato.

Art. 20.

1. È autorizzata l'esecuzione di un program~
ma pluriennale di interventi in materia di

ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico
e di realizzazione di residenze per anziani e
soggetti non auto sufficienti per l'importo com-
plessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamen~
to degli interventi si provvede mediante opera~
zioni di mutuo che le regioni e le province
autonome di Trenta e Balzano sono autorizza-
te ad effettuare, nel limite del 95 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto,
con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e
con gli istituti e aziende di credito all'uopo
abilitati, secondo modalità e procedure da
stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consi-
glio sanitario nazionale ed un nucleo di
valutazione costituito da tecnici di economia
sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di
funzioni medico~sanitarie, da istituire con
proprio decreto, definisce con altro proprio
decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i criteri generali
per la programmazione degli interventi che
debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi
di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture,
al fine di garantire una idonea capacità di posti
letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno
dove le strutture non sono in grado di
soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti
letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei
posti letto che presentano carenze strutturali e
funzionali suscettibili di integrale recupero
con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante
50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità
è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali
diurni con contemporaneo intervento su quel~
li ubicati in sede ospedali era secondo le
specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di 140.000 posti in struttu~

re residenziali, per anziani che non possono
essere assistiti a domicilio e nelle strutture di
cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti
continui. Tali strutture, di dimensioni adegua~
te all'ambiente secondo standards che saranno
emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23



Senato della Repubblica ~ 1391 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tabb. 1, 4 e 18sa COMMISSIONE

dicembre 1978, n. 833, devono essere integra~
te con i servizi sanitari e sociali di distretto e
con istituzioni di ricovero e cura in grado di
provvedere al riequilibrio di condizioni dete~
riorate. Dette strutture, sulla base di standards
dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla
riduzione di posti~letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza

degli impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte

alla prevenzione con particolare riferimento ai
laboratori di igiene e profilassi e ai presidi
multizonali di prevenzione, agli istituti zoopro~
filattici sperimentali ed alle strutture di sanità
pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna
regione o provincia autonoma con propria de~
terminazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2
definisce modalità di coordinamento in rela~
zione agli interventi nel medesimo settore
dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal
Ministero dei lavori pubblici, dalle università
nell'ambito dell'edilizia universitaria ospeda~
liera e da altre pubbliche amministrazioni,
anche a valere sulle risorse del Fondo investi~
menti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano predispongono, entro quat~
tro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui
al comma 3, il programma degli interventi di
cui chiedono il finanziamento con la specifica~
zione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro
della sanità predispone il programma naziona~
le che viene sottoposto all'approvazione del
CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al
comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo
che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono contrarre nei
diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla
scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE
approva il programma nazionale di cui al
comma medesimo. Per il triennio 1988~1990 il
limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione
di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire

3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990. Le stesse regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano presentano in successione
temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al
vaglio di conformità del Ministero della sanità,
per quanto concerne gli aspetti tecnico~
sanitari e in coerenza con il programma
nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è
assunto a carico del bilancio dello Stato ed è
iscritto nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per
l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno
1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale è
elevato, per il personale laureato che partecipi
a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per
un periodo di tre anni a decorrere dallO
gennaio 1988.

Lo metto ai voti.

È accolto.

Ricordo che l'articolo 28, approvato dal
Senato e stralciato dalla Camera dei deputati, è
il seguente:

Art. 28.

1. Per il triennio 1988~1990, a valere sullo
stanziamento del fondo sanitario nazionale di
parte corrente, autorizzato ai sensi dell'artico~
lo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, è riservato per le attività a destinazione
vincolata individuate con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
l'importo di lire 850 miliardi per l'anno 1988,
lire 900 miliardi per l'anno 1989 e lire 950
miliardi per l'anno 1990.

2. Per l'anno 1988, nell'ambito delle attività
individuate con il decreto di cui al comma 1,
l'importo di lire 110 miliardi viene riservato a
programmi speciali di interesse nazionale, tra i
quali l'erogazione di borse di studio biennali a
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. 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento.
del tirocinio teorico~pratico propedeutico al~
l'impiego nel Servizio sanitario naiionale. La
spesa per l'erogazione delle suddette borse di
studio per la quota relativa all'anno 1989 fa
carico all'importo di lire 900 miliardi per detto
anno stabilito nel comma 1.

3. Le quote di cui al comma 1 possono
essere utilizzate, per non più del 50 per cento
delle relative assegnazioni, per l'acquisto di
attrezzature o per limitati lavori di ristruttura~
zione, purchè siano connessi al programma da
svolgere, ne sia indicata la specifica quantifica~
zione nel programma stesso e si dia rendiconto
della relativa spesa nelle relazioni annuali.

4. I programmi di utilizzazione delle quote a
destinazione vincolata di durata pluriennale e
delle spese in conto capitale devono dare
conto dello stato di attuazione degli interventi
programmati e finanziati per gli anni prece~
denti.

5. A decorrere dalla gennaio 1988 le unità
sanitarie locali provvedono a dare attuazione
all'articolo 10, comma 6, lettera d), della legge
23 ottobre 1985, n. 595, concernente il miglio~
ramento della ricettività alberghiera ospeda~
liera da rendersi a pagamento. Il Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
fissa le modalità ed i criteri per l'espletamento
del servizio.

Poichè nessuno propone il ripristino di tale
articolo, che in conseguenza dello stralcio ha
dato origine al disegno di legge n. 2043~quater
(Atto Camera), procediamo nell'esame.

Ricordo che l'articolo 29, approvato dal
Senato e soppresso dalla Camera dei deputati,
è identico all'articolo 10 del testo approvato
dalla Camera dei deputati. Ricordo inoltre che
la nuova collocazione dell'articolo è stata già
precedentemente approvata.

Ricordo altresì che l'articolo 30 approvato
dal Senato, è identico all'articolo 8, comma 1,
del testo approvato dalla Camera dei deputati.
Tale articolo, nella sua nuova formulazione, è
stato già precedentemente approvato, con
conseguente soppressione dello stesso artico~
lo 30.

Passiamo all'esame dell'articolo 21 che mo~
difica l'articolo 31 del testo approvato dal
Senato:

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Art. 21.

1. In attesa del riordino del sistema pensio~
nistico, ad integrazione di quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 22
dicembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei
disavanzi patrimoniali del fondo pensioni lavo~
ratori dipendenti e della gestione speciale dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è autoriz~
zata l'assunzione a carico del bilancio dello
Stato per l'anno 1988, a titolo di regolazione
debitoria pregressa, di una ulteriore quota di
lire 10.000 miliardi per ciascuna delle predette
gestioni, in aggiunta a quella di pari importo
disposta con il richiamato articolo 8. Le
predette anticipazioni di tesoreria sono auto~
rizzate senza oneri di interessi.

2. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato
all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di
anticipazioni di tesilleria, anche per far fronte
all'onere conseguente all'attuazione dell'arti~
colo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al
netto delle regolazioni debitori e pregresse per
complessive lire 40.000 miliardi di cui al
comma 1, è fissato per l'anno 1988 in lire
36.000 miliardi.

3. Al fine di proseguire nella separazione tra
previdenza e assistenza è fissato per l'anno
1988 un contributo straordinario di lire 16.504
miliardi a carico dello Stato a favore del fondo
pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390
miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani,
degli esercenti attività commerciali, dei colti~
vatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori,
rispettivamente per lire 877 miliardi, 849
miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con
riassorbimento dei finanziamenti relativi agli
oneri derivanti dall'applicazione per le gestio~
ni suddette delle disposizioni di cui all'articolo
1 della legge 211uglio 1965, n. 903, e successi~
ve modificazioni e integrazioni, rispettivamen~
te per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95
miliardi, 282 miliardi, per complessive lire
1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'ar~
ticolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per
la gestione dei coltivatori diretti, coloni e
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mezzadri per lire 410 miliardi, nonchè del
finanziamento di cui all'articolo Il della legge
15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni
lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi,
per complessive lire 5.396 miliardi.

4. A decorrere dallo gennaio 1988 è sop~
presso il concorso dello Stato di lire 105
miliardi al finanziamento delle gestioni specia~
li pensionistiche degli artigiani e degli esercen~
ti attività commerciali, di cui all'articolo 27
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto
al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. In attesa del riordino del sistema pensio~
nistico, con decreto del Presidente del Consi~
glio dei ministri su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
del tesoro, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono stabiliti i
criteri e le modalità di determinazione, per
l'anno 1989, degli aumenti delle pensioni ai
sensi dell'articolo 21, settimo comma, della
legge 27 'dicembre 1983, n.730, in relazione
alla variazione media delle retribuzioni con~
trattuali dei lavoratori dipendenti privati e
pubblici verificatasi nei periodi di riferimento
di cui all'articolo 9, secondo comma, della
legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle
variazioni degli scatti di anzianità e delle
variazioni derivanti dai meccanismi di scala
mobile e dei trattamenti di famiglia, comun~
que denominati. La perequazione complessiva
delle pensioni non deve in ogni caso compor~
tare un aumento percentuale di queste ultime
superiore alla variazione percentuale dell'indi~
ce delle retribuzioni medie contrattuali dei
lavoratori dipendenti privati e pubblici. AI~
l'onere derivante dal presente comma si fa
fronte, ove occorra, mediante corrispondenti
aumenti delle aliquote contributive dovute alle
rispettive gestioni secondo criteri determinati
con il predetto decreto.

6. A decorrere dallo gennaio 1988 ai fini
della determinazione della misura delle pen~
sioni a carico dell'assicurazione generale ob~
bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribu~
zione imponibile eccedente il limite massimo
di retribuzione annua pensionabile previsto
per l'assicurazione predetta è computata se~
condo le aliquote di cui alla allegata tabella. La

quota di pensione così calcolata si somma alla
pensione determinata in base al limite massi~
mo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte
integrante di essa.

7. A decorrere dallo gennaio 1988 sono
soppressi il contributo di lire 100 milioni
all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari
di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile
1949, n. 264, iscritto al capitolo 3579 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, nonchè l'autorizza~
zione di spesa di lire 8 milioni per le
sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio
decreto~legge 19 settembre 1935, n. 1836,
convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e
alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritta al
capitolo 1556 dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile.

8. A decorrere dallo gennaio 1988 e sino al
31 dicembre 1989, non si applicano le disposi~
zioni contemplate nel secondo e terzo comma
dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della
legge 29 ottobre 1984, n. 720.

9. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e
dell'articolo 28, comma 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi
previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno
1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo
programmato, con arrotondamento alle lire
1.000 superiori.

10. Al fine di assicurare la correntezza delle
prestazioni erogate a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vec~
chiaia e i superstiti dei lavoratori dello spetta~
colo gestita dall'ENPALS, è stabilito, per
l'anno 1988, a favore del suddetto ente un
contributo straordinario di lire 120 miliardi.

TABELLA

Quote d, retnbuzlOne eccedentI

"
lImite (espresse In percentuale

del lImIte stesso)

Quote dI pensIOne
cornspondentl per
ogm anno dI anzlam-

tà contnbutlva com-
plessIVa (*)

smo al 33 per cento ...
dal 33 per cento al66 per cento.

oltre il 66 per cento . . . . . . . .. .

1,50

1,25

1

(*) Per l periodI di contribuzlOne infenori all'anno

la quota di pensIOne è calcolata m misura proporziona~
le al penodi stessi.
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Ricordo che all'articolo 21 è riferito il
seguente emendamento:

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6~bis. Il pagamento delle pensioni nella
misura prevista nel comma 6 è condizionato al
versamento, lungo l'arco degli anni di lavoro
dell'assicurato, di un ammontare di contributi
pagati sui redditi superiore a quello corrispon~
dente al tetto pensionistico e tale da finanziare,
senza alcuna integrazione, la pensione oltre il
tetto. In caso di versamenti insufficienti la
pensione oltre il tetto sarà proporzionalmente
ridotta.

6~ter. Il Governo, entro dodici mesi, dovrà
provvedere a unificare tutti i trattamenti di
pensione che superano il tetto pensionistico su
una base meramente contributiva, garantendo
altresì per i trattamenti superiori al tetto
l'effettiva opzione tra l'INPS e altre forme di
risparmio contrattuale».

21.1 ANDREATTA

FORTE, relatore generale sul disegno di legge

n. 471 ~B e la Tabella 1. Esprimo il mio voto
favorevole sul presente emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
21.1, da me presentato.

Non è accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21 nel
testo approvato dalla Camera dei deputati.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 22 che mo~
difica l'articolo 32 del testo approvato dal
Senato.

Art. 22.

1. I contributi di cui al primo comma, lettere
b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio
1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga
in corso al 31 dicembre 1992.

2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con
riferimento ai periodi di paga decorrenti dal l o

gennaio 1988 sono riversati dalla Cassa deposi~

ti e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato
nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno
1989, e sino al 1992, essi sono riversati
all'entrata del bilancio dello Stato nella misura
di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue
restano assegnate all'edilizia residenziale pub-
blica per la costruzione di abitazioni per i
lavoratori dipendenti, con una riserva del 70
per cento per i territori del Mezzogiorno.

3. Per la concessione, in favore delle impre-
se edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei
contributi di cui all'articolo 16 della legge 5
agosto 1978, n.457, per interventi di edilizia
agevolata, ivi compresi i programmi di recupe-
ro di cui all'articolo 1, primo comma, lettera
b), della medesima legge n.457 del 1978, è
autorizzato il limite di impegno di lire 150
miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al
1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui
al presente comma relativo al 1989 una quota
di 50 miliardi è destinata alle finalità e con le
modalità di cui al comma 7~bis dell'articolo 3
del decreto~legge 7 febbraio 1985, n. 12, con~
vertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n.118.

Ricordo che all'articolo 22 sono riferiti
seguenti emendamenti, di cui do lettura:

Sopprimere il comma 2.

22.1 LIBERTINI, GruSTINELLI, ANDRIANI, VI.

GNOLA, BOLLINI

Sopprimere il comma 3.

22.2 LIBERTINI, GIUSTINELLI, ANDRIANI, VI.

GNOLA, BOLLINI

Metto ai voti l'emendamento 22.1, presenta~
to dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presenta~
to dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo approvato
dalla Camera dei deputati.

È accolto.
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Ricordo che la Camera dei deputati ha
stralciato l'articolo 33 del testo approvato dal
Senato. Tale articolo 33 è il seguente:

Art. 33.

1. L'indennità di trasferta e la panatica dei
marittimi sono escluse, anche se corrisposte
con continuità, dalla retribuzione imponibile
per il calcolo dei contributi ai sensi dell'artico~
lo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come
interpretato nel successivo comma 2, per una
quota pari all'ammontare esente dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche.

2. L'articolo 12, secondo capoverso, della
legge 30 aprile 1969, n.1S3, va inteso nel
senso che nell'indennità di trasferta e nella
panatica dei marittimi sono ricomprese anche
le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per
contratto ad una attività lavorativa in luoghi
variabili e sempre diversi da quello della sede
aziendale, anche se corrisposte con carattere
di continuità.

Poichè nessuno propone il ripristino dell'ar~
ticolo, che in conseguenza dello stralcio ha
dato origine al disegno di legge n. 2043~
quinquies (Atto Camera), passiamo all'esame
dell'articolo 23 introdotto dalla Camera dei de~
putati:

Art. 23.

1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale finanzia,
nel limite di lire 500 miliardi per ciascun
anno, la realizzazione nei territori del Mezzo~
giorno di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n.218, di iniziative a livello
locale, temporalmente limitate, consistenti
nello svolgimento di attività di utilità collettiva
mediante l'impiego, a tempo parziale, di
giovani di età compresa tra i diciotto e i
ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti
nella prima classe delle liste di collocamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono
proposte da amministrazioni pubbliche, im~
prese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi
professionali e sono attuate da imprese anche

cooperative già esistenti al 31 dicembre 1987.
Le proposte sono presentate nella forma di
progetti formulati a norma del comma 3
all'agenzia per l'impiego competente per terri~
torio. L'agenzia per l'impiego, verificata la
conformità del progetto al modello di cui al
comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio
parere motivato e non vincolante, alla com~
missione regionale per l'impiego. L'agenzia
per l'impiego può sottoporre alla commissione
anche progetti da essa direttamente predispo~
sti. La commissione regionale per l'impiego
approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione
dei giovani disoccupati e deliberando, nei
limiti della quota di cui al comma 6, l'ammis~
sione dei predetti progetti al finanziamento.
L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta,
e la commissione regionale per l'impiego, ai
fini dell'approvazione, sono tenute a dare prio~
rità:

a) a parità di condizioni, a programmi
relativi ad attività indicate ovvero promosse
dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche
mediante apposita preparazione professionale
dei giovani, risultati suscettibili di promuovere
occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentano di consegui~
re risultati permanenti di recupero o migliora~
mento di fruibilità del bene oggetto dell'inter~
vento.

3. I progetti sono formulati secondo un
modello predisposto dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissio~
ne centrale per l'impiego. I progetti sono
corredati dalla documentazione relativa alle
autorizzazioni rilasciate dalle competenti am~
ministrazioni, ove esse siano necessarie alla
loro attuazione, e devono in ogni caso indi~
care:

a) l'impresa responsabile dell'attuazione
del progetto;

b) il numero e la qualificazione dei lavora~
tori da impegnare nello svolgimento delle
iniziative nonchè l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della
sua attuazione e gli obiettivi che si intendono
raggiungere;

d) la durata dell'intervento, che non do~
vrà essere inferiore a tre mesi e superiore a
dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;
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e) l'onere finanziario complessivo con-
nesso alla realizzazione dell'intervento, analiti~
camente illustrato anche con riferimento ai
fattori produttivi. In ogni caso l'onere del
quale si chiede il finanziamento, nel comples~
so, non deve essere superiore a lire 2 miliardi
e quello relativo alle indennità di cui al
comma 7 non può essere inferiore all'30 per
cento del predetto onere complessivo;

f) le istituzioni competenti per materia e

territorio eventualmente coinvolte nella for~
mulazione del progetto e nella sua attuazione;

g) il numero e la qualificazione professio-

nale dei lavoratori dell'impresa preposti all'at~
tuazione dell'iniziativa;

h) i nominativi delle persone di cui alla
lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento
dell'attività da parte dei singoli.

4. Quando il progetto è predisposto dal~
l'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui
alla lettera a) del comma 3, provvede la
commissione regionale per l'impiego.

5. La commissione regionale per l'impiego,
in considerazione dellà particolare qualità di
determinati progetti, può deliberare che la
loro durata sia prolungata per un ulteriore
periodo non superiore a 12 mesi.

6. Il Comitato interministeriale per la pro~
grammazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ripartisce annualmente tra le regioni
interessate gli stanziamenti, tenendo conto del
tasso di disoccupazione giovanile e, per gli
anni 1989 e 1990, anche dello stato di
attuazione degli interventi previsti dal presen~
te articolo.

7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di
essere utilizzati nell'attuazione dei progetti
vengono individuati secondo la graduatoria
delle liste di collocamento. La loro utilizzazio~
ne non comporta l'instaurazione di un rappor~
to di lavoro subordinato e deve &volgersi a
tempo parziale, per un orario non superiore a
ottanta ore mensili. Si applicano le disposizio-
ni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni ed integra~
zioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per
ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una

indennità di lire 6.000; per i giorni per i quali
viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità
di disoccupazione eventualmente spettante,
fermi restando la corresponsione degli assegni
familiari e l'accredito dei contributi figurativi
a quest'ultima collegati.

8. Ciascun giovane può essere impegnato
nello svolgimento delle attività previste dal
presente articolo per un periodo complessiva-
mente non superiore a 12 mesi. L'accettazione
dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la
cancellazione dalle liste di collocamento.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le
modalità dell'erogazione del finanziamento e
dei controlli sulla regolare attuazione del pro-
getto.

~

10. Fino alla istituzione delle agenzie per
!'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2
sono svolti dalle commissioni regionali per
l'impiego.

Il. Nelle regioni a statuto speciale i compiti
della còmmissione regionale per l'impiego
sono svolti dal corrispondente organo.

Lo metto ai voti.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 24 che mo-
difica l'articolo 34 del testo approvato dal
Senato:

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 24.

1. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi
nel triennio 1988~1990, in ragione di lire 10
miliardi annui, per contributi alle associazioni
combattentistiche e alle associazioni previste
dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14, e successive
modificazioni.

2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le
amministrazioni statali anche con ordinamen-
to autonomo, gli enti pubblici ~ con esclusione

dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del
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Consiglio nazionale delle ricerche, del Consor-
zio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e
tecnologica della provincia di Trieste, dell'Isti-
tuto nazionale di fisica nucleare, della Com-
missione nazionale per le società e la borsa,
degli enti pubblici economici e di quelli che
esercitano attività creditizie, nonchè degli enti
ed istituti di cui al numero 6 dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68 ~, gli enti locali e le loro
aziende, le unità sanitarie locali, le aziende
pubbliche in gestione commissariale governa-
tiva possono procedere ad assunzioni di perso-
nale subordinatamente all'avvenuto accerta-
mento dei carichi funzionali di lavoro e alla
conseguente utilizzazione dell'istituto della
mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986,
n. 13, e di quanto previsto in materia negli
accordi di comparto o nei contratti collettivi di
lavoro.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni
per posti messi a concorso per i quali sia stata
formata la graduatoria di merito o effettuata la
selezione di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 settembre 1987,
n.392, entro il 31 dicembre dell'anno prece-
dente e le assunzioni obbligatorie relative alle
categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957,
n. 594, e successive modificazioni ed integra-
zioni, 21 luglio 1961, n.686, e successive
modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968,
n. 482, nonchè quelle di cui all'articolo 6,
comma Il, lettera 'i), della legge 28 febbraio
1986, n. 41, limitatamente al Ministero di
grazia e giustizia. Per l'anno 1988, alle assun-
zioni di personale per il quale, alla data di
entrata in vigore della presente legge, siano
stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora
effettuate le prove, si applicano le disposizioni
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n.56, sempre che ricorrano le condizioni
previste dal comma 1 dell'articolo 16 della
citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni
obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile
1968, n.482, devono essere sottoposti alla
visita medica prevista dal comma 1 dell'artico-
lo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n.463, convertito, con modificazioni, dalla
legge Il novembre 1983, n.638, anche i

soggetti che abbiano un grado di invalidità
superiore al 50 per cento. La visita è disposta
entro il trentesimo giorno dalla decisione di
avviamento al lavoro e in mancanza di essa
non si procede all'avviamento stesso. La scelta
in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui
all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
deve essere effettuata sulla base del maggior
grado di mutilazione o invalidità del soggetto,
dell'idoneità del soggetto allo svolgimento
delle mansioni relative al posto da ricoprire e
del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso
al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità
fisica.

4. I termini di cui all'articolo 9 della legge
20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 30
maggio 1989.

5. Per l'anno 1988, qualora le procedure
richiamate dal comma 2, nonchè quelle previ-
ste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 18
settembre 1987, n. 392, in ordine all'accerta-
mento dei carichi funzionali ed alla mobilità,
non risultino completate entro i termini per
esse previsti a causa di effettive e documentate
difficoltà, il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, con il Ministro per la
funzione pubblica e, per gli enti locali territo-
riali, con il Ministro dell'interno, sentito il
Consiglio dei ministri, può autorizzare assun-
zioni in deroga al disposto di cui allo stesso
comma 2, per comprovate necessità. Dve non
siano state attivate le graduatorie degli iscritti
nelle liste di collocamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 set-
tembre 1987, n. 392, le amministrazioni e gli
enti pubblici ai quali si applicano le disposizio-
ni del decreto stesso possono essere autorizza-
ti, limitatamente al primo semestre dell'anno
1988, ad assumere personale sulla base delle
precedenti disposizioni. Delle autorizzazioni
previste dal presente comma il Governo dà
preventiva comunicazione alle Camere. L'au-
torizzazione non è richiesta:

a) per le assunzioni relative a tutti i
concorsi banditi entro la data di entrata in
vigore della presente legge; per tali concorsi,
qualora non abbiano avuto inizio le prove, si
applicano le disposizioni dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che
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ricorrano le condizioni previste dal comma 1
dello stesso articolo 16;

b) per le assunzioni per esigenze stagiona~
li, temporanee e straordinarie nei limiti corri~
spandenti alla media della spesa sostenuta per
le assunzioni effettuate per le stesse finalità
nell'ultimo triennia, ridotta dellO per cento;

c) per le assunzioni presso enti locali, le
istituzioni locali, le loro aziende e consorzi nei
posti che si siano resi vacanti a partire dallo
gennaio 1987.

6. In materia di assunzioni di personale
continua ad applicarsi nell'anno 1988 la
disposizione prevista dal comma 20 dell'artico~
lo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
richiamato dal comma 12 dell'articolo 8 della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, utilizzando le
graduatorie ivi indicate la cui validità è
prorogata di un ulteriore anno.

7. Per le unità sanitarie locali e per gli altri
enti amministrativi dipendenti dalle regioni le
assunzioni in deroga sono disposte con provve~
dimenti della giunta regionale, nei limiti fissati
dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati
ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile
1983, n. 130.

8. I reclutamenti o le immissioni in servizio,
le ferme del personale volontario, i richiami
ed i trattenimenti in servizio del personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve
le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle
accademie nonchè le immissioni in servizio
dei sottufficiali che superano l'apposito corso~
concorso presso le scuole ed istituti di forma~
zio ne, possono essere autorizzati, per compro~
vate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, sentito il Consiglio
dei ministri.

9. Sull'applicazione delle norme contenute
nei precedenti commi la Presidenza del Consi~
glio dei ministri invia al Parlamento, entro il
30 settembre di ciascun anno, una relazione
analitica sulle assunzioni in deroga.

10. In relazione alle funzioni attribuite al
Ministero del tesoro dall'articolo 2, si provve~
de, con decreto del Presidente della Repubbli~
ca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, alla
rideterminazione degli Ispettorati generali del~
la Ragioneria generale dello Stato, elevando il
loro numero da sette a nove, nonchè alla
definizione di un diverso livello funzionale
delle ragionerie centrali di maggiore impor~
tanza nel numero massimo di cinque. Con lo

.stesso decreto del Presidente della Repubblica
sono soppressi e ridotti posti di qualifica
dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo,
in numero tale da escludere in ogni caso
nuove o maggiori spese a carico del bilancio
dello Stato.

Il. Al secondo comma dell'articolo 9 della
legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificato
dall'articolo Il, comma 31, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: «territori
ceduti alla Jugoslavia» sono aggiunte le se~
guenti: «ivi compresi quelli della ex zona B».

12. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il personale docen~
te delle dotazioni aggiuntive delle scuole di
ogni ordine e grado, nonchè quello che risulti
eventualmente in soprannumero, è utilizzato
prioritariamente per la copertura di cattedre o
posti di insegnamento, vacanti e disponibili
per periodi anche inferiori a cinque mesi e,
soltanto nel limite del quindici per cento, per
lo svolgimento delle attività di cui ai commi
sesto e nono dell'articolo 14 della legge 20
maggio 1982, n. 270.

13. Nelle scuole materne ed elementari,
qualora non sia possibile sostituire i docenti
temporaneamente assenti con personale in-
servizio nel circolo didattico, i direttori didatti~
ci dovranno utilizzare personale di altri circoli
didattici viciniori, che saranno indicati dal
provveditore agli studi. La stessa norma si
applica altresì agli altri ordini di scuola
limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito
del medesimo distretto.

14. Le supplenze per la copertura delle
cattedre e dei posti di cui all'articolo 15, terzo
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270,
sono conferite dal provveditore agli studi.

15. Il personale supplente delle scuole di
istruzione primaria e secondaria e degli istituti
professionali e di istruzione artistica, di cui
all'articolo 2, primo comma, lettera b), del
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decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n.l092, è assoggettato, a
decorrere dallo gennaio 1988, alla ritenuta in
conto entrata Tesoro nella misura e con le
norme previste per"i dipendenti civili e militari
dello Stato. Dalla stessa data cessa per il
personale medesimo l'iscrizione, ai fini di
quiescenza, alla assicurazione generale obbli~
gatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i super~
stiti.

16. Nei confronti del personale di cui al
.
comma 15 resta ferma, ai fini dell'indennità di
fine rapporto, l'applicazione della disposizione
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947,
n. 207, e successive modificazioni ed integra~
zioni.

17. Le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 2, che presentino un esubero di carico
funzionai e di personale non reimpiegabile
nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge provvedono a comunicare alla Presiden~
za del Consiglio dei ministri gli elenchi
nominativi del predetto personale.

18. Nei tre mesi successivi alla comunica~
zione di cui al comma 17, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la
funzione pubblica, con proprio decreto, prov~
vede a trasferire il predetto personale in un
ruolo speciale da costituire presso la Presiden~
za del Consiglio dei ministri.

19. I trasferimenti ad altre amministrazioni
del personale di cui al comma 2 saranno
attuati con procedure determinate da un
decreto del Presidente del Consiglio dei mini~
stri, sentite le organizzazioni sindacali.

20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e
19 non si applicano ai fini della realizzazione
dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986,
n. 13, per i quali viene impiegato personale già
in servizio o personale da assumere a tale
specifico fine con rapporto a tempo determi~
nato, pieno o parziale, per un periodo corri~
spondente all'intera durata del progetto e
comunque per una durata non superiore
all'anno, secondo le norme da emanare in
attuazione del citato articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986,
n.13.

21. Al fine di garantire nei territori ad alta
concentrazione di beni culturali, con partico~
lare riferimento al Mezzogiorno, l'apertura
pomeridiana degli istituti museali, complessi
monumentali ed aree archeologiche per una
fruibilità continuata e prolungata nell'arco
dell'intero anno solare, in ottemperanza all'ar~
ticolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13 (progetti
finalizzati), e all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
n.266 (piano occupazionale), è autorizzata la
spesa di 15 miliardi per l'anno 1988.

22. L'importo di cui all'articolo 6, ventiset~
tesimo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, da corrispondere annualmente alla
regione Sardegna, è elevato, a partire dall'an~
no 1988, da lire 8 miliardi a lire 21 miliardi, e,
a decorrere dall'anno 1989, è maggiorato
secondo le modalità stabilite dalle norme
vigenti per i trasferimenti correnti per la
finanza locale. Detto importo è ripartito fra gli
enti locali della Sardegna per le finalità
richiamate nello stesso articolo 6, ventisettesi~
mo comma, ivi compreso il finanziamento
delle spese connesse all'ampliamento delle
piante organiche conseguente all'esercizio del~
le funzioni attribuite agli enti locali, in base al
decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 348.

23. Al fine di corrispondere anche alle
eventuali esigenze dei servizi della protezione
civile per il soccorso alle popolazioni colpite
da calamità, nonchè per altre emergenze di
carattere socio~sanitario, è autorizzata la spesa
di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal
1988 al 1990 da destinare all'aeromobilità
delle Forze armate mediante l'acquisizione di
elicotteri. È altresì autorizzata la spesa di lire
10 miliardi annui nel medesimo triennio
1988~1990 per l'acquisizione di elicotteri, non~
chè per la costituzione, l'equipaggiamento e
l'addestramento di reparti operativi mobili
delle Capitanerie di porto per la sorveglianza
delle coste ed il soccorso in mare, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile.

24. Ferme restando le assegnazioni disposte
annualmente a carico del Fondo sanitario
nazionale in favore dei policlinici e cliniche a
gestione diretta, annessi alle facoltà di medici~
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na delle università statali, il Ministero della
pubblica istruzione è autorizzato a concedere
contributi per complessive lire 40 miliardi per
l'anno 1988 e lire 50 miliardi per ciascuno
degli anni 1989 e 1990 per consentire agli
stessi policlinici di far fronte alle esigenze di
funzionamento connesse con le attività didatti~
co~scientifiche, comunque funzionali alle pre~
stazioni sanitarie. A decorrere dall'anno 1991,
alla quantificazione dell'onere si provvede con
le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesi~
mo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n. 887. La ripartizione annuale dei contributi è
effettuata dal Ministro della pubblica istruzio~
ne sulla base di parametri oggettivi che
tengano anche conto del numero delle catte~
dre e dei relativi iscritti.

25. La lettera b) dell'articolo 2 della legge 10
marzo 1982, n. 72, è sostituita dalla seguente:

«b) corrispondere alla stessa Amministra~
zione, secondo l'importo determinato dall'Uffi~
cio tecnico erariale con riferimento all'intero
periodo di durata dell'occupazione e fino alla
data di stipula del contratto di cessione
dell'immobile, gli indennizzi pe~ l'occupazio~
ne delle aree con ogni accessorio. Dagli
indennizzi saranno scomputate le somme
eventualmente già anticipate allo stesso
titolo».

Ricordo che all'articolo 24 sono riferiti i
seguenti emendamenti, già illustrati dai pre~
sentatori:

Al comma 2, dopo le parole: «Zecca dello
Stato,» inserire le altre: «delle Università,».

24.1 BOMPIANI, BONO PARRINO, VESENTINI,

AGNELLI Arduino, ALBERICI, SPITEL.

LA, STRIK LIEVERS

Al comma 3 sopprimere il periodo da: «Per
l'anno 1988, alle assunzioni di personale» fino
a: «della citata legge n. 56 del 1987».

24.2 TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3~bis. Limitatamente allo semestre del
1988 si potrà, inoltre, procedere alle assunzio~
ni di personale per il quale, alla data di entrata

in vigore della presente legge, siano stati
banditi i relativi concorsi, ma non ancora
effettuate le prove.

3~ter. Dve ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 16, comma 1, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, alle assunzioni si provve~
derà secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 18 settembre 1987, n. 392; nel
caso non siano già state attivate le graduatorie
degli iscritti nelle liste di collocamento di cui
al citato decreto n. 392 del 1987, si potrà
provvedere in base alle precedenti disposi~
zionÌ».

24.3 TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Al comma 5 sopprimere il periodo da: «Dve
non siano state attivate le graduatorie» fino a:
«sulla base delle precedenti disposizionÌ».

24.4 TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Al comma 5 sostituire le lettere a), b), c) con
le seguenti:

«a) per le assunzioni ~ nel limite del 20 per

cento, con arrotondamento alla unità superio~
re ~ relative a posti disponibili di organico
istituiti con atto deliberativo approvato dalla
Commissione centrale per la finanza locale o,
nell'ambito di competenza, dai comitati regio~
nali di controllo. Il predetto limite è elevato al
30 per cento nel caso che i posti disponibili di
organico rappresentino una quota superiore al
50 per cento dei posti occupati;

b) per le assunzioni per esigenze stagiona~
li, temporanee e straordinarie nei limiti corri.
spondenti alla media della spesa complessiva~
mente sostenuta per le assunzioni effettuate
nell'ultimo triennio, aumentata del 10 per
cento;

c) per le assunzioni presso gli enti locali,
le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi
nei posti che si siano resi vacanti nell'ultimo
biennio».

24.5 TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8~bis. Non rientrano nelle disposizioni di
cui ai precedenti commi, le assunzioni del
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personale delle università, per le quali conti~
nuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 12, della legge 22
dicembre 1986, n. 910».

24.6 ALBERICI, NOCCHI, ANDRIANI, SPOSET.

TI, BOLLINI

VESENTINI. Signor Presidente, malgrado
l'invito a ritirarlo, chiedo che l'emendamento
24.1 sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
24.1, presentato dal senatore Bompiani e da
altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 24.6, presenta~
to dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, presenta~
to dal senatore Triglia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 24.3, presenta.
to dal senatore Triglia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 24.4, presenta~
to dal senatore Triglia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 24.5, presenta.
to dal senatore Triglia e da altri senatori.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo approva~
to dalla Camera dei deputati.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 25 che mo~
difica l'articolo 35 del testo approvato dal
Senato:

Art. 25.

1. I tassi di interesse agevolati per le
operazioni previste dalla legge 18 ottobre
1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio
1986, n. 26, sono determinati con decreto del
Ministro del tesoro, sentito il Comitato inter.
ministeriale per il credito ed il risparmio, in
relazione all'andamento del mercato finan-
ziario.

2. Alla gestione .separata del Fondo di rota~
zione per iniziative economiche n~lle province
di Trieste e Gorizia, di ~ui all'articolo 2 della
legge 30 aprile 1976, n. 198, è conferita la
somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli
anni 1988, 1989 e 1990.

Lo metto ai voti.

È accolto.

Ricordo che l'articolo 26 del testo approvato
dalla Camera dei deputati è identico all'artico~
lo 36 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27 introdot~
to dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

1. Le somme extrastipendio dovute ai dipen~
denti delle amministrazioni statali, regionali e
locali, ivi comprese le università, le aziende
autonome e municipalizzate, gli enti pubblici
statali e regionali, gli organi giudizi ari e
costituzionali, a titolo di compenso per arbitra~
ti, partecipazione a commissioni di collaudo di
opere pubbliche, partecipazione a commissio~
ni di concorso e, nei casi in cui la legge
preveda l'incompatibilità del rapporto di lavo~
ro con prestazioni professionali, per ogni altro
incarico, debbono essere versate da coloro che
sono tenuti ad erogarle direttamente in conto
entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, ammini~
strazione o azienda di appartenenza che prov~
vede a riversarne il 20 per cento agli interessa-
ti. Degli avvenuti versamenti è data di volta in
volta comunicazione all'ufficio di appartenen~
za del pubblico dipendente interessato.

2. Dalle somme di cui al comma 1 sono
esclusi i rimborsi spese documentati ai sensi
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della normativa vigente e i compensi ricevuti a
titolo di diritti di autore.

3. Restano ferme tutte le disposizioni relati~
ve a divieti, limiti e autorizzazioni prescritti
dalla legge per l'assunzione di incarichi da
parte di soggetti appartenenti a particolari
categorie di dipendenti pubblici.

4. Sono vietate tutte le autorizzazioni ai
magistrati ordinari, della Corte dei conti, del
Consiglio di Stato, e dell'Avvocatura generale
dello Stato, a prestare la loro collaborazione, a
qualsiasi titolo, presso amministrazioni pubbli~
che al di fuori dei casi previsti dalle leggi
vigenti che disciplinano il fuori ruolo.

5. Ferme restando le responsabilità civili,
penali e amministrative secondo la disciplina
vigente, il pubblico dipendente che percepisce
compensi di qualsiasi natura in violazione del
disposto di cui al comma 1 decade dall'im~
piego.

6. Chi eroga compensi a prestanomi o
società al fine di eludere il divieto di cui al
comma 1 è punito, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, con le medesime
pene previste dall'articolo 640, secondo com~
ma, del codice penale. Le stesse pene si
applicano a chi comunque ne trae profitto.

Ricordo che all'articolo 27 sono riferiti i
seguenti emendamenti, già illustrati dai pre~
sentatori:

Stralciare l'articolo.

27.4 VITALONE, ACQUARONE, MURMURA, DI

LEMBO, PINTO, COVIELLO, ZECCHI~

NO, SALERNO, GALLO, DELL'OSSO,

AZZARÀ, MANCIA, FORTE

Stralciare l'articolo.

extrastipendio» fino a: «gli organi giudizi ari e
costituzionali», con le altre: «Le somme extra~
stipendio dovute ai dipendenti degli organi
giudiziari e costituzionali».
27.7 RASTRELLI,MANTICA,FLORINO

Al comma 1, sostituire le parole: «da coloro
che sono tenuti ad erogarle» fino alla fine del
periodo, con le altre: «dagli interessati diretta-
mente in conto entrate del Tesoro, ovvero
dell'ente, amministrazione o azienda di appar~
tenza nella misura del 20 per cento della
somma spettante».

27.2 AZZARÀ, PARISI, CORTESE, GIACOVAZZO

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole:
«, nonchè i compensi per la partecipazione a
commissione di esami scolastici di ogni ordine
e grado e alla partecipazione alle commissioni
tributarie».

27.8 MAFFIOLETTI, SPOSETTI, BOLLINI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

27.3 AZZARÀ, PARISI, CORTESE, GIACOVAZZO '

Ricordo che gli emendamenti 27.2 e 27.3
sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 27.4, presenta~
to dal senatore Vitalone e da altri senatori,
identico all'emendamento 27.5, presentato dai
senatori Rastrelli e Mantica.

È accolto.

A seguito di tale accoglimento, gli emenda~
menti 27.1, 27.6, 27.7 e 27.8 risultano pre~
elusi.

27.5
Passiamo all'esame dell'articolo 28 che mo-

RASTRELLI,MANTICA difica l'articolo 37 del testo approvato dal
Senato:

Sopprimere l'articolo.

27.1 DELL'OSSO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

27.6 RASTRELLI, MANTICA, FLORINO

In via subordinata all'emendamento 27.6, al
comma 1, sostituire le parole da: «Le somme

Art. 28.

1. Per le opere e programmi di opere a
carico o con contributo dello Stato dichiarati
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su delibera del Consiglio dei ministri,
di preminente interesse nazionale, nonchè per
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le opere pubbliche dello Stato anche articolate
in lotti di importo non inferiore a lire 80
miliardi riferito al valore iniziale dell'intero
progetto, l~ amministrazioni e gli altri soggetti
preposti alla realizzazione sono tenuti a comu~
nicare trimestralmente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri lo stato di attuazione dei
procedimenti. Per le medesime opere, nonchè
per quelle necessarie ed urgenti individuate su
proposta del ministro competente e per le
opere di competenza delle regioni, province e
comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su
loro richiesta, di «rilevante interesse» dal
Presidente del Consiglio dei ministri, gli atti di
intesa, autorizzazione, approvazione o nulla
osta per l'attuazione delle suddette opere sono
adottati o motivatamente negati dalle ammini-
strazioni rispettivamente competenti, entro 90
giorni dalla data della richiesta. Nello stesso
termine gli organi tenuti, in base alle disposi-
zioni vigenti, ad esprimersi in sede consultiva
sui progetti e sui contratti concernenti l'esecu-
zione delle predette opere pubbliche, debbono
esprimere il relativo parere. Sono escluse dalle
procedure di cui al presente comma la localiz-
zazione e la costruzione di centrali elettronu-
cleari e di centrali a carbone.

2. Decorso infruttuosamente il termine di
cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su richiesta dell'amministrazione pro-
cedente, convoca una conferenza di tutte le
amministrazioni interessate perchè ciascuna
amministrazione assuma in quella sede le
determinazioni positive o negative di propria
competenza relative agli adempimenti man-
canti. Per gli adempimenti di competenza
degli enti locali riguardanti le opere di cui al
comma 1 che non siano stati espletati entro il
termine di novanta giorni dalla richiesta, la
conferenza è convocata dalla regione entro il
successivo termine di trenta giorni; decorso
tale ulteriore termine si procede ai sensi del
primo periodo del presente comma.

3. Restano in ogni caso fermi i vincoli
previsti dalla legislazione in materia paesaggi~
stica ed ambientaI e e i poteri attribuiti dalla
medesima legislazione alle regioni e ai Mini-
steri dell'ambiente e per i beni culturali ed
ambientali da esercitare motivatamente nel
termine di novanta giorni.

4. Per le opere di cui al comma 1 l'ammini-
strazione competente può convocare una con-

ferenza di servizi con le amministrazioni, enti
o soggetti compartecipi alla realizzazione del-
l'opera o che siano tenuti a prestare la loro
collaborazione per l'esecuzionè della stessa,
per definire modalità e tempi in cui i parteci-
panti si impegnano ad eseguire gli interventi di
propria competenza sulla base di un program~
ma concordato tra tutte le parti intervenute. Si
applica la disposizione del comma 3. Tale
programma deve risultare da apposito verbale,
che è pubblicato con le modalità di cui
all'articolo 7, comma 3, della legge 10 marzo
1986, n. 64, e produce gli stessi effetti previsti
dalla norma citata.

5. In caso di inadempienza agli impegni
assunti e previsti nel programma vincolante di
cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'amministrazione
procedente, nomina un commissario che prov-
vede in sostituzione dell'amministrazione o
ente inadempiente, utilizzando l'organizzazio-
ne ed avvalendosi altresì dei servizi dell'ammi-
nistrazione procedente o, su richiesta di que-
sta, di quelli del Ministero dei lavori pubblici
ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

Lo metto ai voti.

È accolto.

Ricordo che l'articolo 29 del testo approvato
dalla Camera è identico all'articolo 38 del
testo approvato dal Senato.

Ricordo che i senatori Rastrelli, Mantica e
FIorino hanno presentato un emendamento
tendente ad inserire un articolo dopo l'articolo
29, che così recita:

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente (già
articolo 39 del testo approvato dal Senato;
soppresso dalla Camera):

Art. 29-bis.

1. Alla liquidazione degli indennizzi, relativi
ai beni già siti nel territorio metropolitano, in
Libia, in Africa Orientale, nel Dodecanneso, in
Albania e nel territorio annesso all'Italia con
regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291,
convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385,
perduti precedentemente al Trattato di pace, o
per sanzione dello stesso, ed a prescindere da
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quelli per i quali è già prevista una apposita
aliquota con l'articolo Il, comma 31, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, è riservata la
percentuale del 20 per cento della quota
annua di finanziamento disponibile in relazio-
ne alla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successi-
ve integrazioni».

29.0.1 RASTRELLI. MANTICA, FLORINO

Lo metto ai voti.

Non è accolto.

La Camera dei deputati ha soppresso l'arti-
colo 39 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino,
passiamo all'esame dell'articolo 30 che modifi-
ca l'articolo 40 del testo approvato dal
Senato:

Art. 30.

1. I trasferimenti statali disposti dal decreto-
legge 31 agosto 1987, n.359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli
enti locali sono integrati degli importi di lire
1.178.073 milioni per l'anno 1988 e di lire
23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno
ripartiti a favore dei comuni, delle province e
delle comunità montane, con successivo prov-
vedimento legislativo. Conseguentemente, il
termine per la deliberazione dei bilanci è
stabilito entro trenta giorni dall'entrata in
vigore di tale provvedimento ed è parimenti
differito il termine per l'esercizio provvisorio.
A decorrere dall'anno 1988 è altresì autorizza-
ta la spesa di lire 400 milioni annui ad
integrazione della autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 feb-
braio 1983, n. 55, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e
successive modificazioni.

2. Per il finanziamento dei piani di elimina-
zione delle barriere architettoniche la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai
comuni e alle province mutui per un importo
complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammorta-

mento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno
1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è
assunto a carico dello Stato. Qualora l'ammon-
tare messo a disposizione dalla Cassa depositi e
prestiti sia inferiore all'ammontare dei mutui
richiesti dai comuni e dalle province entro il
termine perentorio del 31 marzo di ciascuno
degli anni 1988 e 1989 ~ quale risulta dalla

data del plico raccomandato con avviso di
ricevimento concernente la domanda di mu-
tuo ~ le concessioni della Cassa depositi e

prestiti sono proporzionalmente ridotte. La
quota eventualmente non utilizzata dell'am-
montare annuo messo a disposizione dalla
Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata
dai comunj e dalle province anche nell'eserci-
zio successivo.

3. Nell'ambito dei mutui che i comuni
possono contrarre con la Cassa depositi e
prestiti nell'anno 1988, una quota complessi-
vamente di almeno 50 miliardi, è destinata alla
predisposizione delle infrastrutture necessarie
per la realizzazione di aree attrezzate per
l'ospitalità delle minoranze nomadi. Con de-
creto del Ministro dell'interno sono individuati
i comuni interessati e le quote di riserva a
valere sui rispettivi mutui.

4. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-
legge 31 agosto 1987, n.359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 440, è sostituito dal seguente:

«6. In deroga alla disposizione del comma
precedente, si ritengono validamente assunte
le deliberazioni adottate sino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto anche nel caso in cui le
perizie di variante o suppletive eccedano il
limite indicato nel comma precedente purchè,
per effetto del ribasso intervenuto in sede
contrattuale, l'importo complessivo dei lavori
affidati non superi il130 per cento dell'impor-
to dei lavori previsti nel progetto originario».

5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1985,
n.424, possono essere utilizzati anche per il
finanziamento di lavori previsti in perizie
suppletive e di variante ~ limitatamente a

quelli descritti all'articolo 2, primo comma,
della legge stessa ~ a condizione che le perizie

risultino approvate entro il 31 dicembre 1987
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e sempre che l'importo complessivo dell'opera
non superi quello previsto nel progetto origi~
nario finanziato.

6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui
all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, comprensivo delle somme di cui alle
lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo
8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, viene
ripartito con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro delle finanze in
proporzione delle quote attribuite al medesi~
mo titolç per l'anno precedente; le somme
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975,
n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicem~
bre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23
dicembre 1975, n.698, e dell'articolo 3 della
legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corri~
sposte dal Ministero del tesoro secondo le
ripartizioni al medesimo titolo effettuate per
l'anno precedente.

7. I limiti riguardanti la competenza territo~
riale ed i soggetti beneficiari dei Mediocrediti
regionali e degli altri istituti di credito mobilia~
re a medio termine, compresi gli istituti
meridionali di credito speciale, non si applica~
no alle operazioni effettuate congiuntamente
da due o più degli stessi istituti nel caso in cui
uno di essi sia territorialmente competente.

8. Alla lettera i) dell'articolo 32 della legge
22 ottobre 1986, n. 742, dopo le parole:
«c.C.OO.PP.», sono inserite le parole: «dei
Mediocrediti regionali».

9. Ai fini della predisposizione dei program~
mi di integrazione delle economie nell'area
comunitaria e mediterranea e per lo svolgi~
mento delle attività di coordinamento connes~
se all'attuazione, entro il 1992, del mercato
interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno
1988, la spesa annua di lire 700 milioni da
utilizzare per i relativi compiti di studio e di
ricerca, compreso il finanziamento delle spese
di istituzione e di gestione di organismi
operativi, di centri di studio, documentazione
e formazione di operatori socio~economici che
svolgono la loro attività nell'ambito comunita~
rio o che beneficiano di contributi comunitari.
All'onere derivante dal presente comma si
provvede mediante riduzione dello stanzia~
mento iscritto al capitolo 6942 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei

ministri, intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'arti~
colo 36, comma l, della legge 28 febbraio
1986, n. 41.

Ricordo che all'articolo 30 sono stati presen~
tati da me gli emendamenti 30.2 e 30.1, di cui è
già stata data lettura, successivamente ritirati,
nonchè l'emendamento 30.4, anch'esso ritira~
to, di cui do lettura:

Al comma 8, dopo le parole: «dei Mediocredi~
ti regionali» aggiungere le altre: «e degli Istituti
e Sezioni di credito speciale».

30.4 PIZZO

All'articolo 30, altresì, è riferito il seguente
emendamento, già illustrato dai presentatori:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. Per l'anno 1988 è assegnato a comu~
ni, amministrazioni provinciali e comunità
montane un ulteriore fondo di lire 800 miliar~
di per finanziamento di spese di personale, da
ripartire secondo i criteri previsti dall'articolo
3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 5, del
decreto~legge 31 agosto 1987, n. 359, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 440».

30.3 TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Lo metto ai voti.

Non è accolto.

Metto ai voti l'articolo 30 nel testo approvato
dalla Camera dei deputati.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 31 che mo~
difica l'articolo 41 del testo approvato dal
Senato:

Art. 31.

1. Per le finalità di cui al decreto~legge 12
febbraio 1986, n.24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di
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attività socialmente utili, è autorizzata l'ulte~
riore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1988.
Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà
del comune di Palermo di procedere all'assun~
zione di non più di 200 unità di lavoratori, di
quelle previste all'articolo 8, comma 17, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire,
in via transitoria ed urgente, alle necessità
derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio
delle funzioni di direzione tecnico~amministra~
tiva e di controllo degli interventi previsti
dall'articolo 1 del decreto~legge 12 febbraio
1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile
1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione
di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte,
del decreto~legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n. 452.

2. Con le medesime modalità previste dal
comma 1 è concesso al comune di Reggia
Calabria un contributo straordinario di 20
miliardi per l'anno 1988.per opere urgenti di
riassetto urbano e del territorio. All'onere
derivante dal presente comma si fa fronte con
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 18 della legge 10 marzo 1986,
n.64.

3. Per la prosecuzione dell'intervento stata~
le avviato con decreto~legge 2 agosto 1984,
n.409, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata
per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di lire 90
miliardi, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, per essere ripartita
con le modalità di cui all'articolo 10, comma

. 1, del decreto~legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n. 452.

Lo metto ai voti.

È accolto.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, che
modifica l'articolo 42 del testo approvato dal
Senato:

Art. 32.

1. Le disposizioni della presente legge sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e

nelle province autonome di Trenta e Balzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i
rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in
vigore della presente legge, sulla base delle
disposizioni contenute nei decreti~legge 13
gennaio 1988, nn. 3 e 5,15 gennaio 1988, nn. 8
e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533, sostituite da
quelle della presente legge.

Lo metto ai voti.

È accolto.

A conclusione dell'esame delle modifiche
apportate dalla Camera dei deputati al disegno
di legge finanziaria, propongo che l'incarico a
redigere una relazione favorevole sulle modifi~
che introdotte nel disegno di legge 470~B della
Camera nonchè su quelle testè accolte dalla
Commissione, sia conferito allo stesso relato~
re, senatore Abis. Non facendosi osservazioni,
così rimane stabilito.

Passiamo all'esame delle modifiche apporta~
te dalla Camera dei deputati al disegno di legge
di bilancio (471~B) e alle relative tabelle.

Faccio presente che dovranno essere posti ai
voti non solo gli articoli modificati dalla
Camera, ma anche quelli non modificati in
tutti i casi in cui essi facciano rinvio a tabelle,
quadri, elenchi o comunque annessi il cui
testo sia stato modificato dalla Camera.

Saranno pertanto posti ai voti tutti gli
articoli del disegno di legge di bilancio, fatta
eccezione per il solo articolo 13, relativo alla
tabella Il (Poste) che non è stato modificato
nè nel testo nè nella tabella annessa.

Rimane inteso che, con l'approvazione degli
articoli del disegno di legge di bilancio si
intendono approvati le tabelle, i quadri, le
appendici e gli elenchi richiamati negli articoli
stessi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, con
l'annessa tabella n. 1, come modificata dalla
Camera dei deputati.
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Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la ri~
scossione, secondo le leggi in vigore, delle
imposte e delle tasse di ogni specie e il
versamento nelle casse dello Stato delle som~
me e dei proventi dovuti per l'anno finanziario
1988, giusta l'annesso stato di previsione per
l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei
provvedimenti necessari per rendere esecutivi
i ruoli delle imposte dirette pertinenti il
medesimo anno.

È accolto.

Art.2.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 550.673.080.728.000
in termini di competenza ed in lire
562.984.149.890.000 in termini di cassa il
totale generale della spesa dello Stato per
l'anno finanziario 1988.

È accolto.

Art.3.

(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri

e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese della Presidenza del Consiglio
dei ministri e degli organi dipendenti, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. l/A).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del
Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno
finanziario 1988, è comprensiva della somma
di lire 199.000 milioni da riferire al finanzia~
mento degli oneri destinati alla realizzazione
dei «programmi finalizzati», approvati dal
Comitato interministeriale per la programma~
zione economica (CIPE), nonchè della somma
di lire 22.000 milioni da riferire alle iniziative
di ricerca scientifica nel settore della luce
sincrotrone approvate dallo stesso CIPE.

3. Il Ministro incaricato del coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica cura che la realizzazione dei
programmi finalizzati sia conforme alle indica~
zioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 30
agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo
stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali
attribuzioni si avvale dell'opera di apposita
Commissione interministeriale i cui membri
sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite
le Amministrazioni interessate alla realizzazio~
ne dei programmi.

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla ripartizione delle somme
iscritte al capitolo n. 3411 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'anno finanziario 1988.

È accolto.

Art.4.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero del tesoro, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
concedere, anche in quote mensili, all' Ammi~
nistrazione delle poste e delle telecomunica~
zioni anticipazioni, a copertura del disavanzo
di gestione per l'anno 1988, fino all'importo
massimo di lire 2.390.560.939.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2
saranno corrisposte nelle forme, alle condizio~
ni e con le modalità che verranno stabilite con
apposita convenzione da approvarsi con decre~
to del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
corrispondere, per il periodo 10 gennaio
1988~31 agosto 1988, mensilmente, un dodice~
simo dell'importo complessivo di cui al com~
ma 2, anche nelle more del perfezionamento
della convenzione di cui al precedente com~
ma 3.
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5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di
previsione delle varie amministrazioni statali i
fondi iscritti, per competenza e cassa, ai
capitoli nn.6682, 6683, 6741, 6771, 6857,
6858, 6862, 6864, 6869, 6871, 6872, 6873,
8908, 9006 e 9008 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1988. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizza~
to ad apportare, con propri decreti, ai bilanci
delle aziende autonome le variazioni connesse
con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro degli affari esteri, è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimen~
to, ad appositi capitoli, anche di nuova istitu~
zione, degli stati di previsione dei Ministeri
interessati, per l'anno finanziario 1988, degli
stanziamenti iscritti, per competenza e cassa,
al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei
trasporti e della difesa, è autorizzato a provve~
dere, con propri decreti, al trasferimento ad
appositi capitoli, anche di nuova istituzione,
dello stato di previsione del Ministero della
difesa, per l'anno. finanziario 1988, dello
stanziamento iscritto, per competenza e cassa,
al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo
fabbisogno dipendente dal trasferimento dal
predetto Ministero della difesa all'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale delle funzioni previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30
marzo 1981, n. 119, perI 'anno finanziario 1988
è stabilito in lire 30.000 miliardi l'importo
massimo di emissione dei buoni ordinari del
tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in
lire 240.000 miliardi il limite massimo di
circolazione dei buoni medesimi.

9. Il limite degli impegni assumibili dalla
Sezione speciale per l'assicurazione del credi~
to all'esportazione (SACE) per la garanzia di
durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'arti~
colo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977,
n.227, e successive modificazioni, è fissato,
per l'anno finanziario 1988, in lire 12.000 mi~
liardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla
predetta SACE per la garanzia di durata
superiore ai ventiquattro mesi di cui all'artico~
lo 17, lettera b), della richiamata legge 24
maggio 1977, n. 227, e successive modificazio~
ni, è fissato, per l'anno finanziario 1988, in lire
10.000 miliardi.

Il. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n.468, sono considerate
spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsio~
ne del Ministero, del tesoro.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimen~
to delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative, del
Parlamento europeo e per l'attuazione dei
referendum dai fondi iscritti, rispettivamente
per competenza e cassa, al capitolo n. 6853
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1988 a capitoli,
anche di nuova istituzione, degli stati di
previsione del medesimo Ministero del tesoro
e dei Ministeri delle finanze, di grazia e
giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo
stesso anno finanziario, concernenti compe~
tenze ai componenti i seggi elettorali, nomine
e notifiche dei presidenti di seggio, compensi
per lavoro straordinario, compensi agli estra~
nei all'Amministrazione, missioni, premi, in~
dennità e competenze varie alle Forze di
polizia, trasferte e trasporto delle Forze di
polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio
agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche
e telefoniche, fornitura di carta e stampa di
schede, manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, servizio automobilistico ed altre
esigenze derivanti dall'effettuazione delle pre~
dette consultazioni elettorali.

. 13. Il Ministro del tesoro, di concerto con i

Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire
16.335.482.000 iscritto al capitolo n.5728
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1988 in applica~
zione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre
1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e
contributi per danni di guerra, modificato
dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse
categorie di interventi, distintamente per in~
dennizzi e contributi, in relazione anche alle
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forme di pagamento stabilite dall'articolo 31
della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo even~
tualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per
l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo
73 della citata legge 27 dicembre 1953,
n.968.

14. In corrispondenza dei provvedimenti di
cui al precedente comma 13 è data facoltà al
Ministro del tesoro di introdurre in bilancio,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
alle dotazioni di competenza e cassa dei
capitoli interessati.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimen~
to, agli appositi capitoli dello stato di previsio~
ne del Ministero del tesoro per l'anno finanzia~
rio 1988, dei fondi iscritti, per competenza e
cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesi~
mo stato di previsione per gli oneri relativi alle
operazioni di ricorso al mercato.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al
predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concer~
nenti interessi sui certificati speciali di credito
del tesoro, in relazione al maggior onere
derivante dalla determinazione del tasso di
interesse dei predetti certificati speciali di
credito del tesoro, nonchè ai pertinenti capito~
li di bilancio in relazione al maggior onere
risultante dalla determinazione degli interessi
da pagare sui certificati di credito del tesoro
denominati in ECU.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
prelevare, con propri decreti, dal conto cor~
rente di tesoreria di cui al primo comma
dell'articolo 5 del decreto~legge 8 luglio 1974,
n.264, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali
eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi
alle operazioni di finanziamento di cui all'arti~
colo 1 dello stesso decreto~legge 8 luglio 1974,
n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo
1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del
bilancio statale con imputazione al capitolo
n. 3342: "Somme da introitare per il finanzia~
mento dell'assistenza sanitaria».

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme conser~
vate nel conto dei residui passivi sui capitoli

nn. 5926,6771 e 6869 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro.

19. I capitoli riguardanti spese di riscossio~
ne delle entrate per le quali, ai termini
dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello
Stato, possono essere autorizzate 'aperture di
credito a favore dei funzionari delegati, sono
quelli indicati nell'elenco n.2, annesso allo
stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli della parte passiva del bilancio
a favore dei quali è data facoltà al Governo di
iscrivere somme con decreti da emanare in
applicazione del disposto dell'articolo 12,
primo e secondo comma, della legge 5 agosto
1978, n.468, sono quelli descritti, rispettiva~
mente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo
stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Le spese per le quali può esercitarsi la
facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5
agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco
n. 5, annesso allo stato di previsione del
Ministero del tesoro.

22. Gli importi di compensazione monetaria
riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed
accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono
correlativamente versati, in applicazione del
regolamento CEE n. 380/78 della Commissio~
ne, ,sul conto di tesoreria denominato: «Mini~
stero del tesoro ~ FEOGA, Sezione garanzia».
La spesa relativa trova imputazione a carico
del capitolo n. 5924 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1988.

23. Gli importi di compensazione monetaria
accertati nei mesi di novembre e dicembre
1987 sono riferiti alla competenza dell'anno
1988 ai fini della correlativa spesa, da imputa~
re al citato capitolo n. 5924.

24. Per le operazioni di spesa di cui ai
precedenti commi 22 e 23, si applicano le
procedure previste dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973,
n.532.

25. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni
contenute nella legge 10 marzo 1986, n. 64,
concernente disciplina organica dell'interven~
to straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro
del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad
apportare le occorrenti variazioni compensati~
ve di bilancio, nonchè a riassegnare agli stati
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di previsione interessati i versamenti all'entra~
ta del bilancio effettuati mediante prelevamen~
ti dal conto corrente presso la tesoreria
centrale dello Stato di cui al comma 2
dell'articolo 18 della citata legge 10 marzo
1986, n. 64.

26. Il Ministro del tesoro è altresì autorizza~
to a riassegnare, con propri decreti, allo stato
di previsione del Ministero del tesoro, le
somme versate all'entrata del bilancio statale
dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'auto~
rizzazione di spesa di cui al decreto~legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modifi~
cazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per
il finanziamento delle spese per l'acquisizione,
tramite il Provveditorato generale dello Stato,
di mobili, attrezzature e forniture occorrentf
agli uffici preposti all'attuazione delle misure
straordinarie per la promozione e lo sviluppd
della imprenditorialità giovanile nel Mezzo~
giorno previste dalle citate disposizioni legisla~
tive.

27. Le disponibilità esistenti sul capitolo
n. 6868 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1987 e destinate all'attua~
zione dei contratti del personale non ancora
perfezionati al termine del predetto anno,
sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'anno 1988. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei
residui passivi.

È accolto.

Art.5.

(Stato di previsione del Ministero
delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero delle finanze, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei mono~
poli di Stato è autorizzata ad accertare e
riscuotere le entrate e a provvedere allo
smaltimento dei generi def monopoli medesi~
mi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impe~
gnare e pagare le spese per l'anno finanziario
1988 ai termini del regio decreto~legge 8

dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge
6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli
stati di previsione annessi a quello del Ministe~
ro delle finanze (Appendice n. 1).

3. Ai sensi dell'articolo Il della legge 23
aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di
complemento del Corpo della guardia di
finanza da mantenere in servizio di prima
nomina, per l'anno finanziario 1988, è stabilito
in 210.

4. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135
dello stato di previsione del Ministero delle
finanze non impegnate alla chiusura dell'eser~
cizio possono esserlo in quello successivo. Ai
predetti capitoli si applicano, per l'anno finan~
ziario 1988, le disposizioni contenute nell'arti~
colo 61 ~bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sulla c.ontabilità generale dello
Stato, aggiunto dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 627.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamen~
to iscritto al capitolo n.4797 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per

l'anno finanziario 1988, il Ministro del tesoro è
autorizzato a provvedere, con propri decreti,
in termini di competenza e di cassa, al
trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad
altri capitoli, anche di nuova istituzione, del
medesimo stato di previsione.

6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai
movimenti finanziari ed economici delle attivi~
tà istituite nell'ambito della Guardia di finanza
e sprovviste di personalità giuridica, relativa~
mente ai circoli, alle sale di convegno, alle
mense non obbligatorie di servizio, nonchè
agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle
foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle
sale cinematografiche, si applica la disciplina
prevista dall'articolo 9, secondo e quarto
comma, della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge
5 agosto 1978, n.468, ancorchè le gestioni
medesime risultino alimentate in tutto o in
parte con fondi non statali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimen~
to ad appositi capitoli, anche di nuova istituzio~
ne, dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per l'anno finanziario 1988 degli
stanziamenti iscritti, per competenza e cassa,
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al capitolo n. 1383 del predetto stato di
previsione per le finalità di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 4 del decreto~legge 19 dicembre
1984, n.853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

8. Il Ministro delle finanze è autorizzato a
disporre, con propri decreti, nei limiti dello
stanziamento del competente capitolo, la co~
stituzione di mense obbligatorie di servizio
presso comandi, enti o reparti che si trovino in
particolari situazioni di impiego ed ambientali.

9. Le disponibilità finanziarie esistenti in
conto residui sul capitolo n. 3467 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per
l'anno 1987, non impegnate al termine del
predetto anno, possono essere conservate per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.

10. I capitoli a favore dei quali possono
effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizio~
ne di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1°
dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finan~
ziario 1988, quelli descritti nell'elenco n. 1,
annesso allo stato di previsione del Ministero
delle finanze.

È accolto.

Art.6.

(Stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione

economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen-
to delle spese del Ministero del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno finan-
ziario 1988, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 4).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con
imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e
4561 dello stato di previsione dell'entrata sono
correlativamente iscritti, in termini di compe~
tenza e di cassa, con decreti del Ministro del
tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
effettuare, su proposta del Ministro del bilan~
cia e della programmazione economica, il
riparto tra le amministrazioni interessate,
nonchè le eventuali successive variazioni,

delle disponibilità in conto residui ed in
termini di competenza e di cassa sul capitolo
n. 7507 dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economi~
ca, per il finanziamento di progetti immediata~
mente eseguibili per interventi di rilevante
interesse economico sul territorio, nell'agri-
coltura, nell' edilizia e nelle infrastrutture,
nonchè per la tutela dei beni ambientali e per
le opere di edilizia scolastica e universitaria.

È accolto.

Art.7.

(Stato di previsione del Ministero
di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen-
to delle spese del Ministero di grazia e
giustizia, per l'anno finanziario 1988, in con~
formità dell'annesso stato di previsione (Tabel~
la n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notari~
li, per l'anno finanziario 1988, sono stabilite in
conformità degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero di grazia e giustizia
(Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze
delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il
fondo di riserva per le spese impreviste di cui
all'articolo 171 dello stato di previsione della
spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal
detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti
articoli delle somme prelevate saranno dispo-
sti con decreti del Presidente della Repubbli~
ca, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro. Tali decreti verranno comunicati al
Parlamento in allegato al conto consuntivo
degli Archivi stessi.

È accolto.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen-
to delle spese del Ministero degli affari esteri,
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per l'anno finanziario 1988, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e
di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico
per l'oltremare, per l'anno finanziario 1988,
annesso allo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri (Appendice n. 1).

3'. In relazione alle somme affluite all'entra~
ta del bilancio dello Stato per contributi
versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva comunitaria n. 486 del 1977, il Mini~
stro del tesoro è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione delle som-
me stesse ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per
l'anno finanziario 1988 per essere utilizzate
per gli scopi per cui tali somme sono state ver~
sate.

4. In corrispondenza delle somme affluite
all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomi~
co per l'oltremare, per anticipazioni e rimbor~
si di spese per conto di terzi, nonchè di
organismi internazionali o del Dipartimento
per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'en~
trata ed alla spesa del suddetto bilancio per
l'anno finanziario 1988.

È accolto.

Art.9.

(Stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e dIsposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen-
to delle spese del Ministero della pubblica
istruzione, per l'anno finanziario 1988, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle
supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle
scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche, nelle istituzioni educative, negli
istituti e scuole speciali statali, può essere
autorizzato esclusivamente con imputazione,
rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034
dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per l'anno finanziario
1988. È fatto divieto di autorizzare spese per

supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bi~
lancio.

3. Per l'anno finanziario 1988 le aperture di
credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001
dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per l'anno finanziario 1988
possono essere emesse in deroga ai limiti
stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n.2440, e successive modifi~
cazioni ed integrazioni.

È accolto.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero
dell'mterno e disposIzioni relatIve)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen-
to delle spese del Ministero dell'interno, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la ri-
scossione, secondo le leggi in vigore, delle
entrate del Fondo edifici di culto, nonchè
l'impegno e il pagamento delle spese, relative
all'anno finanziario 1988, in conformità degli
stati di previsione annessi a quello del Ministe~
ro dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono
effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizio~
ne di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre
1969, n.1001, sono, per l'anno finanziario
1988, quelli descritti nell' elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'in-
terno.

4. Il Ministro dell'interno è autorizzato a
disporre, con propri decreti, nei limiti dello
stanziamento iscritto all'apposito capitolo del~
lo stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 1988, la costituzione di
mense obbligatorie di servizio presso comandi,
enti e reparti della Polizia di Stato che si
trovino in particolari situazioni di impiego e
ambientali.

5. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai
movimenti finanziari ed economici delle attivi~
tà istituite nell'ambito dell' Amministrazione
della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e sprovviste di personalità
giuridica relativamente ai circoli, alle sale di
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convegno, alle mense non obbligatorie di
servizio nonchè agli stabilimenti balneari e
agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini
e montani e alle sale cinematografiche, si
applica la disciplina prevista dall'articolo 9,
secondo e quarto comma, della legge 25
novembre 1971, n. 1041, modificato dall'arti~
colo 33 della legge 5 agosto 1978, n.468,
ancorchè le gestioni medesime risultino ali~
mentate, in tutto o in parte, con fondi non sta~
tali.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, tra i capitoli
interessati dello stato di previsione del Ministe~
ro dell'interno il fondo iscritto, per competen~
za e cassa, al capitolo n. 1600 del medesimo
stato di previsione per l'anno finanziario
1988.

7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n.468, sono considerate
spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del'
Fondo edifici di culto quelle descritte nel~
l'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

È accolto.

Art. 11.

(Stato di previslOne del Mimstero
dei lavori pubblici e disposizioni relatlve)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero dei lavori pubblici,
per l'anno finanziario 1988, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. È approvato, in termini di competenza e
di cassa, il bilancio dell' Azienda nazionale
autonoma delle strade, per l'anno finanziario
1988, annesso allo stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'arti~
colo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59
(Appendice n. 1).

3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione
del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratifica~
to, con modificazioni, dalla legge 9 maggio
1950, n. 329, e delle leggi 23 ottobre 1963,
n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti
la revisione dei prezzi contrattuali, si provve~
de, per le opere manutentorie, a carico degli
stanziamenti dei correlativi capitoli di parte

corrente dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici e, per le opere di carattere
straordinario, a carico degli stanziamenti cor~
rispondenti alle relative autorizzazioni di
spesa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio, sia in termini di compe~
tenza che di cassa, nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
per l'anno finanziario 1988, in relazione alla
ripartizione del fondo iscritto al capitolo
n. 9490 del predetto stato di previsione per il
medesimo anno finanziario.

5. Per provvedere alle eventuali deficienze
delle assegnazioni di bilancio determinate da
impreviste e maggiori spese di personale e di
carattere generale è iscritto, al capitolo n. 452
del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un
apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal
detto fondo, per competenza e cassa, nonchè
le iscrizioni ai competenti capitoli delle som~
me prelevate, saranno disposti con decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro. Tali decreti verranno
comunicati al Parlamento in allegato al conto
consuntivo dell'Azienda stessa.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni,
in termini di competenza e di cassa, negli stati
di previsione dell'entrata e della spesa del~
l'Azienda nazionale autonoma delle strade per
l'anno finanziario 1988, che si rendessero
necessarie sulla base delle convenzioni di
mutuo di cui al secondo comma dell'articolo
28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè di
quelle che dovessero essere stipulate, in appli~
cazione di specifiche disposizioni legislative,
per la realizzazione di programmi costruttivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegna~
zione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di
previsione della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade per l'anno 1988, delle
somme versate da terzi allo stato di previsione
dell'entrata dell'Azienda medesima per lo
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b) Marina ................ » 140
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stesso anno 1988 a titolo di risarcimento dei
danni arrecati al patrimonio stradale, nonchè
delle somme anticipate sul prezzo contrattuale
alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e
servizi recuperate ai sensi del settimo comma
dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre
1923, n.2440, modificato dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato
di previsione dell'entrata per l'anno finanzia~
ria 1988;

b) al capitolo n.404 dello stato di previ~
sione della spesa dell'Azienda nazionale auto~
noma delle strade per l'anno 1988, delle
somme versate sul capitolo n. 273 dello stato
di previsione dell'entrata dell'Azienda medesi-
ma per rimborsi e concorsi diversi di pertinen-
za della contabilità speciale intestata al diretto~
re generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9
del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo n. 403 dello stato di previ-
sione della spesa dell' Azienda nazionale auto~
noma delle strade per l'anno 1988, delle
somme versate sul capitolo n. 272 dello stato
di previsione dell' entrata dell' Azienda medesi~
ma per imposte sul valore aggiunto e di bollo
versate da parte di terzi sugli introiti ad esse
soggetti.

È accolto.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero
dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamen~
to delle spese del Ministero dei trasporti, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro dei trasporti, le variazioni di compe~
tenza e di cassa nello stato di previsione
dell'entrata ed in quello del Ministero dei
trasporti occorrenti per gli adempimenti previ~
sti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

È accolto.

L'articolo 13 non è stato modificato nè nel
testo, nè nella tabella in esso richiamata.
Passiamo quindi alla votazione dell'articolo
14, modificato dalla Camera dei deputati. Ne
do lettura:

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero
della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an-
nesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializza-
ti e di militari aiuto-specialisti, in servizio
presso l'amministrazione dell'Esercito, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, è
fissato, per l'anno finanziario 1988, come ap-
presso:

a) militari specializzati:
1) Esercito n.
2) Marina »

3) Aeronautica »

21.000
11.500
34.311

b) militari aiuto~specialisti:
1) Esercito n.
2) Marina »

3) Aeronautica »

40.000
15.500
16.500

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di
complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a
norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio
1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario
1988, come appresso:

4. Il numero massimo degli ufficiali di
complemento da ammettere alla ferma di cui
al primo comma dell'articolo 37 della legge !O
settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno
finanziario 1988, come appresso:

a) Esercito (compresi i cara-
binieri) n. 875

b) Marina » 120
c) Aeronautica » 210
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5. La forza organica dei sergenti, dei sottoca~
pi e comuni del corpo equipaggi militari
marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è
determinata, per l'anno finanziario 1988, a
norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della
legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti n.
b) sottocapi e comuni vo~

lontari »

7.000

3.524

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma,
della legge 10 giugno 1964, n.447, la forza
organica dei sergenti, graduati e militari di
truppa dell'Aeronautica militare in ferma o
rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1988,
come appresso:

a) sergenti n.
b) graduati e militari di

truppa »

6.000

2.828

7. Il contingente degli arruolamenti volonta~
ri, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma
di leva, di giovani appartenenti alla classe che
viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno
finanziario 1988, a norma dell'articolo 3 della
legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei gradua~
ti e militari di truppa dell'Esercito in ferma
volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario
1988, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n.447,
come appresso:

a) sergenti n.
b) graduati e militari di

truppa »

7.000

1.000

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e
dei graduati in servizio di leva, ammessi alla
commutazione della ferma di leva in ferma di
leva prolungata, biennale o triennale, è fissata,
per l'anno finanziario 1988, nei limiti e con le
modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge
stessa, come appresso:

a) Esercito n.
b) Marina »

c) Aeronautica »

25.778
6.939
4.338

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001,
4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031

dello stato di preVISIOne del Ministero della
difesa si applicano, per l'esercizio finanziario
1988, le disposizioni contenute nel secondo
comma dell'articolo 36 e nel citato articolo
61~bis dei regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni e integra~
zioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese di cui ai capitoli nn.4011,
4072 e 5031 dello stato di previsione del
Ministero della difesa si applicano le disposi~
z~oni contenute nell'articolo 3 della legge 16
giugno 1977, n. 372.

12. Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello
stato di previsione del Ministero della difesa si
applicano le disposizioni dell'articolo 2 della
legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella
dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge
16 giugno 1977, n. 372.

13. Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello
stato di previsione del Ministero della difesa si
applicano le disposizioni dell'articolo 3 della
legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla
disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3
della legge 16 giugno 1977, n. 372.

14. Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello
stato di previsione del Ministero della difesa si
applicano le disposizioni dell'articolo 23 della
legge 18 agosto 1978, n.497, integrate dalla
disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3
della legge 16 giugno 1977, n. 372.

15. I comitati di cui all'articolo 3 della legge
16 giugno 1977, n.372, all'articolo 2 della
legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della
legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23
della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i
loro poteri anche sulle revisioni dei contratti
già autorizzati.

16. I comitati di cui al precedente comma 15
sono integrati con l'intervento dei direttori
generali di volta in volta interessati per ma~
teria.

17. Quando gli atti investono la competenza
di più capitoli, è sufficiente il parere del
comitato competente per il capitolo che su tali
atti ha maggiore influenza finanziaria.

18. Alle spese per infrastrutture multinazio~
nali NATO, sostenute a carico degli stanzia~
menti del capitolo n. 4001 dello stato di
previsione del Ministero della difesa, si appli~
cano le procedure NATO di esecuzione delle
gare internazionali emanate dal Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la
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trasparenza delle procedure di appalto, di
assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai
sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai
movimenti finanziari ed economici delle attivi-
tà relative ai circoli, alle sale di convegno e
mense per ufficiali e sottufficiali, nonchè alle
mense aziendali, ai soggiorni marini e monta-
ni, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale
cinematografiche istituiti presso enti, comandi
e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del
soldato e foresterie, operanti nell'ambito del-
l'Amministrazione militare sprovviste di perso-
nalità giuridica, si applica la disciplina prevista
all'articolo 9, secondo e quarto comma, della
legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato
dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, ancorchè le gestioni medesime risulti-
no alimentate in tutto o in parte con fondi non
statali.

20. I capitoli a favore dei quali possono
effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposi-
zione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico
approvato con regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicem-
bre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario
1988, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2,
annessi allo stato di previsione del Ministero
della difesa.

21. La composizione della razione viveri in
natura, ai militari che ne hanno il godimento,
nonchè le integrazioni di vitto e di generi di
conforto da attribuire ai militari in speciali
condizioni di servizio, sono stabilite, a norma
del decreto del Presidente della Repubblica Il
settembre 1950, n. 807, in conformità delle
tabelle annesse allo stato di previsione del
Ministero della difesa per l'anno finanziario
1988 (Elenco n.3). Il Ministro della difesa è
autorizzato a disporre, con propri decreti, nei
limiti degli stanziamenti dei competenti capi-
toli, la costituzione di mense obbligatorie di
servizio presso comandi, enti o reparti che si
trovino in particolari situazioni di impiego ed
ambientali.

A questo articolo è riferito un emendamen-
to, presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, connesso all'emendamento soppres-
siva del comma 14 dell'articolo 19 del disegno

di legge finanziaria (19.7) in precedenza re-
spinto. Ne do lettura:

Al capitolo 4011, ridurre le prevlswni di
competenza e di cassa per 120 miliardi.

14.Tab.12.1 SPADACCIA,CORLEONE,STRIK LIE-
VERS, BOATO

Lo metto ai voti.

Non è accolto.

Metto in votazione l'articolo 14, nel testo
modificato dalla Camera dei deputati, con
l'annessa tabella.

È accolto.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero
dell' agricoltura e delle foreste

e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, per l'anno finanziario 1988, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).

2. È approvato, in termini di competenza e
di cassa, il bilancio della gestione dell'ex
Azienda di Stato per le foreste demaniali, per
l'anno finanziario 1988, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della
legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai
fini della gestione predetta restano confermate
le norme dello statuto-regolamento approvato
con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell'anno finan-
ziario 1988, le eventuali variazioni, in termini
di competenza e di cassa, al bilancio della
gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali comunque connesse con l'attuazio-
ne delle norme di cui all'articolo Il della
legge 16 maggio 1970, n.281, nonchè .con
l'attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai
sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
n.382.

È accolto.
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Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell' artigianato e disposizioni

relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per l'anno finan~
ziario 1988, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con
imputazione al capitolo n. 4721 dello stato di
previsione dell'entrata sono correlativamente
iscritti in termini di competenza e di cassa,
con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo
n. 7551 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, su proposta del Ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato, al
trasferimento ad appositi capitoli, anche di
nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'anno 1988, degli stanzia~
menti iscritti, per competenza e cassa, al
capitolo n.730l del predetto stato di previ~
sione.

È accolto.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per l'anno finanziario
1988, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 15).

È accolto.

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero del commer~
cio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero del commercio con

l'estero, per l'anno finanziario 1988, in confor~
mità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n.16).

È accolto.

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero della marina
mercantile e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero della marina mercan~
tile, per l'anno finanziario 1988, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, tra i capitoli
interessati, anche di nuova istituzione, dello
stato di previsione del Ministero della marina
mercantile, gli stanziamenti iscritti, per com~
petenza e cassa, ai capitoli nn. 7552 e 8564 del
medesimo stato di previsione per l'anno
finanziario 1988.

È accolto.

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero delle parteci~
pazioni statali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero delle partecipazioni
statali, per l'anno finanziario 1988, in confor~
mità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n.18).

È accolto.

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero della sanità, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui al capitolo n. 4550 dello
stato di previsione del Ministero della sanità, si
applicano, per l'anno finanziario 1988, le
disposizioni contenute nel secondo comma
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dell'articolo 36 e nell'articolo 61~bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successi~
ve modificazioni ed integrazioni, sulla contabi~
lità generale dello Stato.

È accolto.

Art. 22.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e
dello spettacolo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero del turismo e dello
spettacolo, per l'anno finanziario 1988, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 20).

2. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'ultimo
comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile
1985, n. 163, le quote del Fondo unico per lo
spettacolo non impegnate al termine dell'eser~
cizio sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate per gli interventi di pertinenza
dell'esercizio successivo e per quelli per i
quali le quote stesse furono stanziate.

3. Ai fini della ripartizione della residua
quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui
al secondo comma dell'articolo 2 della legge
30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti,
anche in conto residui, le occorrenti variazioni
di bilancio.

È accolto.

Art. 23.

(Stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero per i beni culturali e
ambientali, per l'anno finanziario 1988, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 21).

2. Nell'ambito dello stanziamento autorizza~
to al capitolo n. 10 19, una quota pari a lire
5.000.000.000 è riservata alla realizzazione dei
progetti finalizzati previsti dall'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13, con riferimento ai settori
individuati dall'articolo 8 del decreto del

Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
n.266.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, tra i capitoli
interessati, anche di nuova istituzione, dello
stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali, gli stanziamenti iscritti,
per competenza e cassa, al capitolo n. 7581
del medesimo stato di previsione per l'anno
finanziario 1988.

È accolto.

Art. 24.

(Stato di previsione del Ministero dell' ambiente
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero dell'ambiente, per
l'anno finanziario 1988, in conformità dell'an~
nesso stato di previsione (Tabella n. 22).

2. Per l'attuazione della legge 8 luglio 1986,
n. 349, recante istituzione del Ministero del~
l'ambiente e norme in materia di danno
ambientale, il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, variazioni
compensative di bilancio, in termini di compe~
tenza, di cassa e in conto residui, connesse con
il trasferimento di funzioni previste dalla legge
stessa dai Ministeri interessati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio per l'attuazione del
regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente, di cui all'articolo 10 della legge
8 luglio 1986, n. 349.

4. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato
a ripartire, con propri decreti, tra i vari
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente, lo
stanziamento iscritto per competenza e cassa
al capitolo n. 1142 del medesimo stato di
previsione per l'anno finanziario 1988.

È accolto.

Art. 25.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e
di cassa, il quadro generale riassuntivo del
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bilancio dello Stato per l'anno finanziario
1988, con le tabelle allegate.

È accolto.

Art. 26.

(Disposizioni diverse)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno
finanziario 1988, rispettivamente per compe~
tenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella
A allegata alla presente legge, il Ministro del
tesoro è autorizzato a trasferire, con propri
decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, le somme
occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1988, per l'acquisto di mezzi di
trasporto, di cui al precedente comma 1, può
essere trasferita una somma complessivamen~
te non superiore a lire 2.000 milioni.

3. Per l'anno finanziario 1988 i capitoli dei
singoli stati di previsione per i quali il Ministro
del tesoro è autorizzato ad effettuare, con
propri ,decreti, variazioni tra loro compensati~
ve, rispettivamente, per competenza e cassa,
sono quelli indicati nella tabella B allegata alla
presente legge.

4. Per l'anno finanziario '1988 i capitoli del
conto capitale dei singoli stati di previsione
per i quali si applicano le disposizioni contenu~
te nel quinto e settimo comma dell'articolo 20
della legge 5 agosto 1978, n.468, come
modificato dall'articolo 2 della legge 7 agosto
1985, n. 428, sono quelli indicati nella tabella
C allegata alla presente legge.

5. Ai fini degli adempi menti previsti dagli
articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni, è autorizza~
ta l'estinzione dei titoli di pagamento tratti
nell'anno finanziario 1988 per apporti dello
Stato a titolo di reintegro delle minori entrate
degli organismi del sistema previdenziale rela~
tive a contributi fiscalizzati, mediante commu~
tazione in quietanza di entrata, con imputazio~
ne al capitolo n. 3342: «Somme da introitare
per il finanziamento dell'assistenza sanitaria»,
dello stato di previsione dell'entrata per il
suddetto anno finanziario. Detta commutazio~
ne sarà effettuata a titolo di acconto in ragione
del 90 per cento delle relative somme iscritte
in conto competenza e di quelle risultanti in

conto residui nello stato di preVISIOne del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e, per la quota restante, sulla base della
relativa rendicontazione.

6. In relazione all'accertamento dei residui
dell'anno finanziario 1987, per i quali non
esistono i corrispondenti capitoli negli stati di
previsione dei vari Ministeri per l'anno finan~
ziario 1988, il Ministro del tesoro è autorizzato
ad istituire, con propri decreti da registrare
alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

7. La composizione delle razioni viveri in
natura per gli allievi del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo degli agenti di custodia
degli istituti di prevenzione e di pena, degli
agenti della Polizia di Stato e del Corpo
forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e
di generi di conforto per i militari dei Corpi
medesimi nonchè per il personale della Polizia
di Stato in speciali condizioni di servizio sono
stabilite, per l'anno finanziario 1988, in confor~
mità delle tabelle annesse allo stato di previ~
sione del Ministero della difesa per lo stesso
anno (Elenco n. 3).

8. Per gli ordini di accreditamento di cui
all'articolo 3, primo comma, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90
del 31 marzo 1979, concernente la costituzio~
ne dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo
119 del decreto del Presidente della Repubbli~
ca 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il
limite di somma di cui all'articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successi~
ve modificazioni.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini di
residui, di competenza e di cassa, dal capitolo
n. 5926 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1988 e dal
capitolo n. 7081 dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione
economica per il medesimo anno finanziario
ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da
attribuire alle regioni a statuto speciale dei
fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e
n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'artico~
lo 126 del decreto del Presidente della Repub~
blica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti,
provvederà, con variazioni compensative nel
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conto dei residui, a trasferire dai capitoli
individuati con i decreti emanati in attuazione
dell'articolo 107, primo comma, del testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, ad
apposito capitolo, da istituire nello stato di
previsione del Ministero del tesoro ed in quelli
della spesa delle amministrazioni ed aziende
autonome, l'importo differenziale fra le som~
me indicate per ciascuno dei predetti capitoli
e quelle effettivamente destinate agli interventi
nei territori indicati nell'articolo 1 del predet~
to testo unico, da devolvere come ulteriore
apporto destinato all'intervento straordinario
nel Mezzogiorno.

Il. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimen~
to dagli stati di previsione delle varie Ammini~
strazioni statali a quello del Ministero del
tesoro delle somme iscritte in capitoli concer~
nenti spese inerenti ai servizi e forniture
considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923,
n. 94, e relative norme di applicazione.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di
competenza e di cassa, le variazioni compensa~
tive di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni
e modificazioni, concernente disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

13. Il Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro competente, è autorizzato ad apporta~
re, con propri decreti, variazioni di cassa dei
singoli capitoli iscritti negli stati di previsione
della spesa dei Ministeri, purchè risultino
compensative nell'ambito della medesima ca~
tegoria di bilancio. Nessuna compensazione
può essere offerta a carico dei capitoli concer~
nenti le spese obbligatorie e d'ordine.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bifancio in relazione alla ristrut~
turazione dei debiti esteri, nonchè di quelli
contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche
mediante l'accensione di nuovi prestiti desti~
nati alla estinzione anticipata di quelli in
essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autoriz~
zato ad apportare, con propri decreti, ai
bilanci delle aziende autonome le variazioni
connesse con le stesse operazioni da queste

effettuate per il loro indebitamento sull'inter~
no e sull'estero.
~ 15. Il Ministro del tesoro ha facoltà di
integrare, con propri decreti, le dotazioni di
cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazio~
ne della legge 16 maggio 1984, n. 138, limitata~
mente ai maggiori residui risultanti alla chiu~
sura dell'esercizio 1987, rispetto a quelli
presuntivamente iscritti nel bilancio 1988. I
residui derivanti dall'applicazione della citata
legge n. 138 del 1984 possono essere mantenu~
ti in bilancio fino al terzo esercizio successivo
a quello in cui è stato iscritto il relativo stan~
ziamento.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, in termini di
competenza e di cassa, al trasferimento di
somme tra i capitoli concernenti «Trattamenti
provvisori di pensione ed altri assegni fissi non
pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa» iscritti
negli stati di previsione dei singoli Ministeri ed
il capitolo n. 4351, concernente «Pensioni
ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo
ruoli di spesa fissa» iscritto nello stato di
previsione del Ministero del tesoro.

È accolto.

Art. 27.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e
delle aziende autonome per il triennio
1988~1990, nelle risultanze di cui alle tabelle
allegate alla presente legge.

È accolto.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com~
plesso.

È accolto.

Resta ora da conferire il mandato di redige~
re una relazione generale all' Assemblea in
senso favorevole sul disegno di legge di
bilancio, nonchè sullo stato di previsione
dell'entrata (tabella 1), come risultano modifi~
cati dalla Camera dei deputati.
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Propongo che tale incarico sia conferito al
relatore, senatore Forte.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta
stabilito.

I lavori terminano alle ore 14.

MERCOLEDÌ 9 MARZO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 20,50.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471-B), approvato dalla Came~
ra del deputati (Rmvlato dall'Assemblea m CommIs-
sione al sensI dell'artIcolo 129, comma secondo, del
Regolamento)

«Nota di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471-quater)
(Esame)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
l'esame dei disegni di legge: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
1988 e bilancio plurìennale per il triennia
1988-1990» (471-B), già approvato dalla Came~
ra dei deputati e rinviato dall'Assemblea in
Commissione ai sensi dell'articolo 129, com-
ma secondo, del Regolamento, e «Nota di
variazioni al bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988-1990» (4 71 ~quater), conseguente
all'approvazione da parte dell'Assemblea del
disegno di legge finanziaria.

Prego il senatore Forte di riferire alla
Commissione sui disegni di legge.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471-B e sulla nota di variazioni n. 471-
quater. La nota di variazioni in esame è intesa
a recepire nel bilancio di previsione dello
Stato per il 1988 e nel bilancio pluriennale
1988-1990 gli effetti delle modifiche introdotte

dal Senato nel testo della finanziaria, trasmes-
so dalla Camera dei deputati.

In sostanza la modifica con ripercussione
sul bilancio è quella relativa alla reintroduzio-
ne, con alcune eccezioni, dell'aumento della
ritenuta sugli interessi bancari.

La soluzione prospettata dal Senato, sulla
base anche delle valutazioni già emerse nel
corso dell'esame in Commissione, comporta
una minore entrata valutabile nell'ordine di
400 miliardi rispetto alla previsione già iscritta
nel capitolo 1026 dello stato di previsione
dell'entrata (tabella 1), previsione che si
radicava sulla vigenza del decreto-legge n.3
del 1988.

Come conseguenza di questa minore entrata
di 400 miliardi in termini di competenza e di
cassa, viene contestualmente incrementato,
per un pari importo, il capitolo 5100 relativo
alle somme da ricavarsi mediante l'emissione
di titoli del debito pubblico. (Titolo IV accen-
sioni di prestiti).

Come è noto tale valore concorre a determi~
nare pressochè da solo il volume del titolo IV
dell'entrata (accensione di prestiti) che ritro~
viamo poi nel quadro generale riassuntivo del
bilancio di competenza, che risulta conseguen~
temente modificato.

In sostanza, la nota di variazioni in esame
tocca tre elementi (lo stato di previsione
dell'entrata; i quadri generali riassuntivi di
competenza e di cassa per il 1988; il bilancio
pluriennale a legislazione vigente).

Tutte le modifiche derivano dalle due varia-
zioni prima indicate relative al capitolo 1026
dell'entrata (ritenute sugli interessi) e al
capitolo 5100, sempre dell'entrata (somma da
ricavarsi mediante l'emissione di titoli di
debito pubblico).

Tutti gli altri elementi dell'entrata e della
spesa rimangono completamente invariati ri~
spetto ai testi esaminati dalla Commissione
bilancio in terza lettura.

BOLLIN!. Signor Presidente, la nota di
variazioni al nostro esame appare in contraddi-
zione con la linea seguita dal Tesoro presso
l'altro ramo del Parlamento. In quella sede,
infatti,' si è tenuto conto che il decreto-legge
n. 3 del 1988, in materia di imposta sostitutiva,
è ancora vigente e si è dimensionata la
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previsione di entrata sulla base di tale valuta~
zione, ritenuta in qualche modo prevalente
rispetto alle determinazioni assunte sulla stes~
sa materia in sede di esame del disegno di
legge finanziaria.

Nella nota di variazioni al nostro esame
invece non si considera più l'elemento della
vigenza del decreto~legge n. 3 e si dà prevalen~
za alla determinazione assunta dal Senato in
materia di regime fiscale dei frutti ed interessi
dei depositi bancari.

AMATO, ministro del tesoro. Il Governo,
dopo l'appro,:,azione del disegno di legge
finanziaria da parte della Camera dei deputati,
aveva presentato una nota di variazioni nella
quale i 2.000 miliardi relativi al decreto~legge
n. 3 comparivano sic et simpliciter. Qualcuno
dei deputati osservò che quella postazione era
stata oggetto di un voto negativo da parte
dell' Assemblea che aveva inteso sopprimere la
voce. Il Governo, pur prendendo atto di quel
voto dell' Assemblea, replicò che il decreto~
legge rimaneva vigente e che il bilancio non
poteva non prenderne atto. Si addivenne alla
soluzione di scrivere una nota nel bilancio
nella quale, segnalando la sussistenza di quella
postazione, si precisava che essa era dovuta
non tanto alle decisioni in sede di esame del
disegno di legge finanziaria quanto alla legisla~
zione vigente in quel momento. Oggi quella
nota al bilancio scompare, perchè i 1.600
miliardi, che sostituiscono i 2.000 di cui si è
detto, derivano da un voto del Senato.

BOLLIN!. Ma potrebbe osservarsi che il
decreto~legge è ancora vigente; dovremmo
scrivere 3.600 miliardi, ancorchè il voto del~
l'Assemblea non è modificativo del decreto.

AMATO, ministro del tesoro. Il senatore
Bollini potrebbe aver ragione, anche se il
decreto scadrà fra appena quattro giorni, il 13
marzo.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471~B e sulla nota di variazioni n. 471~

quater. Ma la conversione in legge del decreto,
a questo punto, è preclusa.

PRESIDENTE. No, sul decreto~legge ancora
non vi è stata la deliberazione sui presupposti
di costituzionalità.

FORTE, relatore generale sul disegno di legge
n. 471 ~B e sulla nota di variazioni n. 471 ~

quater. Ma a questo punto manca il requisito
dell'urgenza. '

AMATO, ministro del tesoro. Ma il decreto~
legge c'è.

BOLLIN!. Bisogna comunque regolarizzare
questo breve periodo.

AMATO, ministro del tesoro. L'articolo 7 del
disegno di legge finanziaria al comma 11 ha
già affrontato questo problema, facendo salvi
gli effetti di alcuni decreti~legge. Anche in
questo caso potrebbe prevedersi che quando il
decreto~legge cesserà di vigere resteranno
salvi gli effetti di esso per i depositi ed i conti
correnti estinti nel periodo della sua vigenza; il
che significa che sarà necessario un con~
guaglio.

PRESIDENTE. Resta, ora, da conferire il
mandato per il rapporto all'Assemblea sulla
nota di variazioni.

Propongo che tale inc~rico sia affidato allo
stesso relatore alla Commissione, senatore
Forte, autorizzandolo a richiedere la procedu~
ra orale, in senso favorevole alle variazioni di
cui alla nota in titolo, che pertanto vengono
inserite nel testo da proporre per il disegno di
legge n. 471~B.

Poichè non si fanno osservazioni, così rima~
ne stabilito.

I lavori terminano alle ore 21,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslglzere parlamentare delegato per l resocontI stenograficI

DOTI. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE


